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L’Egmont di Beethoven
di Arrigo Quattrocchi

Data di composizione 1809-1810
Prima esecuzione Vienna,15 giugno 1810 
Direttore Ludwig van Beethoven
Organico Ottavino, 2 Flauti, 2 Oboi, 2 Clarinetti, 2 Fagotti, 4 Corni, 
2 Trombe, Timpani, Archi

Scritto fra il 1775 e il 1787, l’Egmont di Johann Wolfgang von Goethe 
venne rappresentato a Weimar – dove Goethe si era trasferito nel 1775 
quale educatore del diciottenne Karl August – nel 1791; e, nonostante 
la fredda accoglienza, il testo avrebbe poi incontrato una notevole 
fortuna. Il soggetto è ispirato alle guerre di secessione dei Paesi Bassi 
dalla Spagna (1556-1598), ma la rivolta delle Fiandre contro Filippo II 
costituisce in realtà uno sfondo storico su cui si instaura la lotta 
del protagonista, il Conte Egmont, come difensore ideale della libertà. 
Nel quarto atto Egmont svela al duca d’Alba, giunto come governatore, 
lo stato del suo popolo, ma si trova di fronte il freddo calcolo 
oppressore dell’uomo di governo. Così Egmont viene condannato 
a morte. Ma il suo sacrificio non è inutile e la solidarietà del popolo 
si trasformerà, in un futuro non lontano, in una vittoria politica. Egmont 
è insomma dramma della libertà, intesa come ribellione di un popolo 
contro un potere oppressore, e anche dell’eroe idealista che soccombe 
rispetto al cinismo politico.
Fu in vista di alcune rappresentazioni di Egmont programmate per il 
maggio/giugno 1810 all’Hofburgtheater di Vienna che Beethoven si 
applicò alla stesura delle musiche di scena per il dramma goethiano; 
anche se la stesura delle musiche, protrattasi dal settembre 1809 
fino alla metà del giugno successivo, ne impedì l’inserimento nella 
rappresentazione fino alle repliche. Beethoven conosceva e ammirava 
l’opera del letterato fin dagli anni giovanili. La venerazione nutrita 
verso Goethe emerge chiaramente dai toni umili della lettera al poeta 
del 12 aprile 1811 con cui il compositore accompagnò l’invio della 
partitura dell’Egmont: “Da Lipsia riceverà quanto prima [...] la musica 
dell’Egmont, quello stupendo Egmont su cui per il Suo tramite ho 
ancora riflettuto, e che ho sentito e messo in musica con lo stesso 
ardore che avevo provato nel leggerlo”.  Joseph Karl Stieler, Johann Wolfgang von Goethe, 1828.
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Parole, queste, che testimoniano di una totale adesione del 
compositore alle tematiche del dramma, e, più in generale, di una sua 
sostanziale affinità con gli ideali illuministici. A differenza della maggior 
parte dei musicisti suoi contemporanei, Beethoven poteva vantare una 
cultura aperta anche alla storia del pensiero. Interessante è verificare 
come tali convinzioni venissero poi travasate nelle partiture e come, 
nel caso specifico dell’Egmont, il compositore tentasse di tradurre 
in musica la tensione ideale del dramma.
La partitura dell’Egmont si compone di nove numeri di scena, da 
inserirsi nei punti del dramma che lo stesso Goethe aveva previsto. 
Al tutto viene premessa una Ouverture che è certamente la pagina 
più celebre e che riassume nel contenuto musicale l’assunto di base 

dell’intero lavoro, secondo quel principio di “sintesi 
drammatica” che, in qualche modo, derivava da Gluck. 
Vi troviamo innanzitutto una introduzione lenta, un 
Sostenuto ma non troppo aperto da un possente 
unisono; in questa introduzione gli accordi strappati 
degli archi si contrappongono a voci dolenti dei 
fiati, stabilendo immediatamente una dialettica 
fra princìpi opposti; e presto questi elementi si 
coagulano e sfociano nell’Allegro in forma-sonata. 
Troviamo qui il motivo serpeggiante dei violoncelli, 
i giochi di domanda e risposta con i fiati, poi un 
crescendo e la riaffermazione del tema principale 
da parte di tutta l’orchestra. Se tutto questo 
materiale è nella regione di fa minore, il secondo 
tema segna il trapasso al maggiore, e quindi a una 
valenza positiva; ma anche questa seconda idea 
reca una dialettica interna, essendo divisa 
fra affermazioni degli archi e risposte dei fiati. 
È questo principio di contrasto, di lotta, ad animare 
tutta la forma-sonata, che si mostra comunque 
estremamente concisa nel suo insieme, con uno 
sviluppo che porta le “domande” e “risposte” del 
primo tema a varie peregrinazioni e sfocia presto 
nella riesposizione, che propone il secondo tema 
ancora nel modo maggiore. La sorpresa viene dalla 
presenza di una coda del tutto dissimile, un Allegro 
con brio che prende le mosse da un crescendo 
e che si chiude con una trionfale fanfara. 

Inutile dire che infiniti sono stati, nel tempo, i tentativi di attribuire 
precisi significati e precisi riferimenti dei vari temi e dei vari passaggi 
dell’Ouverture ai vari personaggi del dramma da parte dei tanti 
commentatori; tentativi nell’insieme sterili, perché ciò che rende 
singolare e ammirevole l’Ouverture di Egmont è il fatto che la dialettica 
di contrasti della partitura viene continuamente rinnovata al suo interno, 
in modo da riflettere le tensioni emotive e ideali del dramma, mentre 
la coda trionfale vale a sostenere l’affermazione vittoriosa degli ideali 
dell’eroe sull’oppressione. 
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Il Concerto "Imperatore" 
di Beethoven
di Franco Serpa

Il Quinto Concerto di Beethoven è il più famoso e il più 
popolare di tutti i Concerti per pianoforte e orchestra 
della nostra letteratura sinfonica, forse perché, come 
vedremo, anticipa per qualche aspetto i modi del 
Concerto romantico e tuttavia ci propone in termini 
essenziali i caratteri noti e comunemente preferiti 
dell'arte beethoveniana, cioè i caratteri del cosiddetto 
secondo stile, lo stile, per intenderci, della Terza Sinfo-
nia, della Quinta o della Sonata op. 57 "Appassionata". A 
queste pagine, che da sempre hanno accompagnato 
e nutrito le nostre emozioni musicali, ognuno di noi si 
avvicina con una sua familiarità personale che rende 
superflua qualunque nota illustrativa. Perciò, in questo 
caso, la nota si limita a qualche informazione biografica 
e storico-stilistica.

Beethoven compose il Quinto Concerto nel 1809, 
a Vienna naturalmente, tra drammatici avvenimenti 
esterni. Infatti, dal 10 maggio l'esercito di Napoleone 
aveva assediato e cannoneggiato la città e poi l'aveva 
occupata fino alla fine di luglio. Inoltre il 31 maggio era 
morto Haydn. Durante i bombardamenti Beethoven 
s'era rifugiato in casa altrui, chi dice da suo fratello Carl, 
chi presso un amico, il poeta Ignaz Franz Castelli. Per 
mesi Beethoven non compose nulla dopo aver con-
cluso, il 4 maggio, il primo tempo della Sonata op. 81a 
(detta "Gli Addii", per la partenza da Vienna dell'arcidu-
ca Rodolfo): lo dice egli stesso, in una lettera allarmata 
agli editori Breitkopf e Härtel scritta il 26 luglio («Intorno 
a me è tutto un tumulto caotico, nulla altro che tamburi, 
cannoni e umane sventure di ogni tipo»). Trascorse poi 
agosto e settembre a Baden e a ottobre tornò a Vienna, 
nell'appartamento della Walfischgasse. Nel disordine 

Concerto n. 5  "Imperatore" 

anno di composizione

1809

prima esecuzione

Gewandhaus di Lipsia, 
28 novembre 1811

pianoforte

Friedrich Schneider

organico

Pianoforte solista,
2 Flauti, 2 Oboi,
2 Clarinetti, 2 Fagotti,
2 Corni, 2 Trombe,
Timpani, Archi
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di quei mesi abbozzò e stese il Quinto Concerto (ma 
non sappiamo di preciso quando), che tuttavia risente 
poco o nulla di condizioni tanto sfavorevoli. O meglio, al 
carattere di fanfara e al passo marziale di alcuni temi del 
primo movimento non saranno estranei i suoni guerre-
schi di quelle pericolose settimane.

Anzi, «in questo Concerto si è voluta vedere un'imi-
tazione dei Concerti militari allora in voga» (P. Bekker, 
Beethoven, Stuttgart-Berlin 1912, p. 168). Il sottotitolo 
"Imperatore" dato al Concerto - sottotitolo molto diffuso 
in epoca romantica, stampato addirittura sulla partitura 
e divenutone quasi un epiteto descrittivo - è un assur-
do abuso fatto dal pianista Johann B. Cramer dopo la 
morte di Beethoven, il quale mai si sarebbe sognato di 
chiamare così, con enfasi tanto presuntuosa, un lavoro 
«dedié a Son Altesse Imperiale Roudolphe Arciduc 
d'Autriche» (come è scritto sul frontespizio della prima 
edizione del 1812, presso Breitkopf e Härtel).

Come si è detto, nel suo Quinto Concerto Beethoven 
prefigura qualche tratto del Concerto solistico roman-
tico, soprattutto per la minore individuazione del piano-
forte rispetto al pieno orchestrale (che si suol chiamare 
con termine tecnico "Tutti"). Con ciò si intende non che 
lo stile pianistico sia meno avanzato che nei Concerti 
precedenti, anzi lo è più, spesso in senso sperimentale, 
bensì che il solista non si contrappone all'orchestra, 
non figura come suo antagonista in uno svolgimento di 
idee o in un dramma spirituale, ma collabora con essa, o 
diaIoga e ne anticipa o ne raccoglie le invenzioni: come 
accadrà in molti dei Concerti solistici dei decenni suc-
cessivi. Insomma, la disposizione generale del Quinto 
Concerto è lontana dalle passioni e dalle tensioni tipi-
che dei lavori maggiori di quegli anni e il tono innegabil-
mente marziale del primo movimento non vuole avere 
lo spirito combattivo delle altre musiche beethoveniane 
che noi chiamiamo "eroiche" (di esse ha tuttavia le pro-
porzioni solennemente dilatate).

Indicativo in questo senso è l'uso originale e sor-
prendente che Beethoven fa qui della cadenza soli-
stica. Nella tradizione formale del Concerto toccava 
al momento della cadenza di porre in giusta luce il 

LIBRI 

Romain Rolland
Vita di Beethoven.
Firenze, Passigli 2015

Maynard Solomon
L’ultimo Beethoven.
Musica, pensiero,
immaginazione.
Carocci, Roma 2010

Piero Buscaroli
Beethoven
Milano, BUR 2010

Ludwig van Beethoven
Epistolario Vol. 1-6
Roma, Accademia di 
SantaCecilia/Skira 2008

AA.VV.
van Beethoven.
Le sinfonie e i concerti 
per pianoforte
Roma, Accademia di 
Santa Cecilia/Skira 2001
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virtuosismo tecnico del solista, e spesso anche le sue 
autonome capacità creative, quando egli stesso si 
scriveva da solo o improvvisava la pagina di bravura. 
Per tutto ciò la cadenza solistica era collocata in punti 
chiave dello svolgimento sinfonico, per esempio verso 
la fine dei singoli movimenti o nelle transizioni da un mo-
vimento all'altro, con effetto di sollecitazione e di attesa 
sull'ascolto. Invece, qui Beethoven elimina le cadenze 
di transizione (addirittura nel passaggio dalla ripresa 
alla coda indica esplicitamente: «Qui non si fa Caden-
za») e anche le cadenze tra i movimenti.

Egli apre, però, il Concerto con una lunga cadenza 
solistica, tutta scritta da lui e non lasciata all'invenzione 
del pianista (come, del resto, aveva già fatto l'anno prima 
nella Fantasia in do minore op. 80 per pianoforte, coro e 
orchestra), e la ripete quasi identica nel passaggio dallo 
sviluppo alla ripresa. Con una tale dislocazione egli 
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ottiene, mi pare, due risultati. Infatti, esibendo immedia-
tamente il solista come tale, fornendogli, cioè, in aper-
tura l'occasione di sfoggio, può affidare poi soltanto 
all'orchestra l'esposizione dei temi principali e togliere 
al pianoforte la responsabilità, che era tradizionale, di 
presentare il secondo tema: così, nel fragoroso pieno 
dell'orchestra che espone il primo tema, e nella larga 
melodia dei corni che cantano il secondo tema, si con-
solidano il colorito e gli accenti marziali dell'invenzione. 
Si noti, anzi, il bell'effetto di prospettiva sonora, come di 
un corteo militare che si avanza, prima udito da lontano 
e poi osservato sfilare, appunto alla prima comparsa 
del secondo tema, esposto piano dagli archi, e in mi 
bemolle minore, e poi, come ho appena detto, dai corni 
in maggiore.

Dopo che abbiamo udito in orchestra tutti i temi 
del primo movimento, il solista rientra con una scala 
cromatica ascendente, sosta su un lungo trillo sul mi 
bemolle acuto, quindi suona, invariata, la cellula iniziale 
del primo tema in mi bemolle maggiore. Dunque, non 
c'è vera contrapposizione di personaggi sonori, proprio 
come nei Concerti romantici, e sin dall'inizio il pianofor-
te non è una voce che vuole opporsi al Tutti, è bensì 
un elemento di collaborazione, anche se il principale, 
nella costruzione della grandiosa immagine sonora. 
E proprio all'immagine sonora generale si riferisce il 
secondo risultato conseguito dalla cadenza iniziale. 
Questo lunghissimo primo movimento (che supera in 
durata gli altri due messi insieme) per le sue proporzioni 
attua, oltre ai passaggi consueti al tono relativo minore 
o al tono della dominante, molte escursioni ardite in to-
nalità lontane: per esempio, nello sviluppo il pianoforte 
riespone il secondo tema, quello in minore/maggiore, 
ma lo riespone in si minore/do bemolle maggiore (= si 
maggiore, che sarà la tonalità del secondo movimen-
to). Eppure l'impressione che abbiamo avuto dalla 
cadenza iniziale, di un solido ancoraggio nella tonalità 
di impianto, il mi bemolle maggiore, l'impressione di una 
virile costanza e saldezza, o di una solenne e ampia af-
fermazione e non di un dramma interiore, rimane in noi 
per tutto il primo movimento.
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Il secondo movimento è una breve e intensa me-
ditazione su due temi musicali, quello in si maggiore, 
malinconico e contenuto, esposto dagli archi in sordina 
e quello cantabile esposto dal pianoforte, che modula 
anche alla tonalità di re maggiore, con una magnifica 
espansione del sentimento.

Il passaggio al terzo movimento avviene in modo 
conciso e originale. Solista e orchestra hanno rag-
giunto l'accordo di tonica e vi insistono per quattro 
battute, smorzando progressivamente il suono, fino 
alle soglie del silenzio. Una pausa. I corni scendono 
dal si al si bemolle, il pianoforte cautamente racco-
glie il suggerimento, accennando un disegno ritmico 
ascendente, che è come una rasserenante trovata 
sulla quale si slancia il motivo festoso del Rondò finale.

La prima esecuzione del Quinto Concerto ebbe 
luogo al Gewandhaus di Lipsia nel novembre 1810 con 
un successo entusiastico. «Il numeroso pubblico era 
in uno stato di tale eccitazione da contentarsi a stento 
delle consuete manifestazioni di gratitudine e di gioia 
(Erkenntlichkeit und Freude)», riferisce una cronaca 
sulla "Allgemeine musikalische Zeitung". Nulla di simi-
le accadde alla prima esecuzione a Vienna, con Carl 
Czerny al pianoforte, il 12 febbraio 1812. «Un nuovo 
Concerto per pianoforte di Beethoven ha fatto fiasco 
(fiel durch)», scrisse il giorno dopo in una sua lettera il 
poeta Theodor Körner.

CD 

Beethoven: Concerto n. 5, 
Fantasia Corale
Yefim Bronfman pianoforte
Tonhalle Orchester Zurigo,
David Zinman direttore
Arte Nova/Sony Bmg 2010

Beethoven: Concerto n. 5, 
Rimskij-Korsakov: 
Shéhérazade
Yefim Bronfman pianoforte
Orchestra del 
Concercertgebouw di 
Amsterdam
Andris Nelsons direttore
Unitel Classica/Major 2011

Beethoven:
5 Concerti per pianoforte; 
Triplo Concerto
Maurizio Pollini pianoforte
Berliner Philharmoniker, 
Simón Bolívar Youth 
Orchestra of Venezuela
Claudio Abbado direttore
DGG 2008 ( 3 cd)
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La Quinta di Beethoven 
di Oreste Bossini

Anton Schindler racconta che Beethoven, richiesto di 
spiegazioni sul significato della Quinta Sinfonia, rispon-
desse che il famoso motto iniziale era il destino che bus-
sa alla porta. Per quanto ormai sbiadita dall’uso, questa 
immagine di stampo tragico non è una metafora da li-
quidare solo come un vecchio arnese della mitologia 
beethoveniana, ma merita un’analisi più approfondita. 
L’idea che il mondo sia regolato da imperscrutabili forze 
trascendentali, e che queste si manifestino calandosi nei 
panni di personaggi in carne e ossa era uno sperimenta-
to artificio retorico di Beethoven. «Che cosa mi fu dato in 
quella bella regione che è il mio paese, altro che la spe-
ranza in una situazione migliore – scriveva il 16 novembre 
1801 Beethoven all’amico di Bonn Franz Wegeler, infor-
mandolo della sua incipiente sordità – l’avrei avuta sen-
za questo male [...]. Potessi liberarmi solo a metà del mio 
male, – verrei da voi a rinnovare, da uomo più completo 
e più maturo, gli antichi sentimenti di amicizia, dovete ve-
dermi così felice com’è concesso esserlo quaggiù, non 
infelice, – no questo non lo potrei sopportare. – Voglio af-
ferrare il destino alla gola, non riuscirà di certo a piegarmi 
totalmente – oh, è così bello vivere mille volte la vita». 

All’inizio del percorso sinfonico di Beethoven, visto 
che la lettera cade tra la Prima e la Seconda Sinfonia, 
spicca dunque un’altra volta la metafora del destino, 
raffigurato nelle vesti di un tiranno malvagio e ingiusto 
al quale è sacrosanto opporre una strenua resistenza. 
Il Destino s’incarnava per Beethoven nella realtà circo-
stante. Esso comprendeva tutto: la sordità, le delusioni 
amorose, l’invidia dei colleghi, “primo tra tutti il signor Sa-
lieri”, le critiche malevoli “degli imbrattacarte”, la medio-
crità di musicanti che non sanno suonare “il passaggio 
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più elementare e chiaro di questo mondo”, la stupidità 
dei copisti che riempiono di errori le sue partiture, l’igno-
ranza della Direzione del teatro, che trattava la sua mu-
sica “con molta trascuratezza, come sempre fa e sem-
pre ha fatto”, la “mentalità ristretta” dei nobili viennesi, la 
politica morta di Napoleone, e via imprecando e mugu-
gnando su tutto. “La sola certezza sulla quale possiamo 
contare è il cieco caso”, commenta disilluso. La musica 
divenne l’unico strumento per opporsi a questa tirannia 
del destino, l’unico luogo in cui fosse possibile ristabili-
re la legge morale. Dalla prosa di Beethoven, uomo che 
preferiva “scrivere 10.000 note piuttosto che una sola 
lettera dell’alfabeto”, trabocca un eroismo solitario e vi-
rile, tutto modellato sulle figure di Plutarco, dietro il quale 
non è difficile scorgere già il profilo del Fidelio. 

Qual è il rapporto tra il percorso sinfonico e l’immagine 
di sé che l’artista andava sviluppando? Fino alla volta del 
secolo, Beethoven era stato un musicista tutto somma-
to nella norma. Immigrato a Vienna come molti altri pia-
nisti, Beethoven s’era distinto soprattutto come improv-
visatore, intuendo l’ampio spazio di sviluppo per lo stile 
esecutivo e compositivo dello strumento. A trent’anni, 
contava di farsi una posizione, prender moglie e tornare 
a rivedere il Reno a Bonn coi vecchi amici. La Prima Sin-
fonia fu terminata nel 1800 e in un primo tempo avrebbe 
dovuto recare una dedica “a son altesse serenissime 
Maximilien François”, cioè a colui che era stato il suo si-
gnore feudale fino all’arrivo delle truppe francesi a Bonn, 
nel 1794. L’intenzione di rendere omaggio al vecchio 
e spodestato Elettore di Colonia, quasi per sdebitarsi 
dell’antica protezione, rivela la mentalità ancora sette-
centesca e provinciale di Beethoven. La successiva 
dedica al barone Gottfried van Swieten ha un significato 
altrettanto conservatore. Il colto bibliotecario di corte, 
già protettore di Mozart e Haydn, appassionato cultore 
di musica antica, animava a Vienna un famoso circolo 
musicale in cui si venerava la musica di Händel e del vec-
chio Bach. Anche Beethoven conosceva fin da ragazzo 
il Clavicembalo ben temperato e fu l’unico musicista 
viennese a darsi da fare, senza molto successo, per aiu-
tare l’unica figlia di Bach ancora in vita, Regina Susanna, 
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Sinfonie nn. 1-9
Chor und Orchester der 
Festspiele Bayreuth, 
Wiener Philharmoniker, 
Stockholm Philharmonic 
Orchestra
Wilhelm Furtwängler 
direttore
Warner Classics 2016 (5 cd)

Sinfonie nn. 5 e 7 
Wiener Philharmoniker
Carlos Kleiber direttore
DGG 2013

Sinfonie nn. 1-9
Sinfonieorchester des
Bayerischen Rundfunks
Mariss Jansons direttore
BR Klassik 2013 (6 cd)

Sinfonie nn. 5 e 7 
Berliner Philharmoniker
Herbert von Karajan direttore
DGG 2008

che versava in condizioni miserabili. In altre parole, il pri-
mo lavoro sinfonico di Beethoven, riprendendo in pieno 
lo stile, già fuori moda, di Haydn, aveva un carattere con-
servatore non per immaturità, come si ripete spesso in 
maniera un po’ pigra, ma per consapevole scelta. 

L’idea che la malattia dell’udito fosse irreversibile, in-
vece, fece vacillare di colpo le sicurezze. Di fronte all’ir-
reversibile menomazione (e all’incompetenza dei me-
dici), Beethoven cominciò a rimettere in discussione se 
stesso, a rinunciare a ogni illusione di pacifico progresso 
nell’arte, a disprezzare quel poco di benessere borghe-
se faticosamente conquistato. «Spesso ho maledetto il 
Creatore e la mia esistenza. Plutarco mi ha portato alla 
rassegnazione», scriveva nel 1801 a Wegeler. Il cosid-
detto Testamento di Heiligenstadt segna il punto cul-
minante della crisi, dalla quale la musica di Beethoven 
esce con un nuovo registro poetico. Per sopravvivere 
artisticamente Beethoven è costretto a diventare un 
musicista fuori dall’ordinario, visto che le aspettative di 
un’esistenza regolare non hanno più senso. In questo 
gli viene in aiuto il pensiero dei filosofi romantici, che 
si erano affermati in Germania nell’ultimo scorcio del 
Settecento. Una delle novità più rilevanti di questo mo-
vimento era proprio il ruolo centrale attribuito all’arte in 
generale e alla musica in particolare. La musica non era 
più considerata come una facoltà dell’intelletto umano 
(Leibniz l’aveva definita “un esercizio inconsapevole di 
matematica”), ma l’espressione più pura ed eterna del 
mondo, la forza primordiale dello spirito. Il compositore 
non è più l’abile artigiano, per quanto sublime come Mo-
zart, ma il creatore di un’opera d’arte unica e irripetibile. 
L’esito del suo lavoro è in qualche modo già preordinato 
e stabilito altrove, e all’artista resta soltanto l’alternativa 
tra compiere fino in fondo il proprio destino o fallire tra-
gicamente la missione. Il nucleo del dramma romantico 
non è sentimentale, bensì religioso. Il Destino si manife-
sta per sapere se l’uomo-artista è pronto ad affrontare la 
prova. L’artista sarà in grado di liberare definitivamente 
Dio dalla fatica della creazione? 

Il manoscritto della Quinta è un campo di battaglia, 
insanguinato d’inchiostro. Ogni foglio rivela la fatica di 
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trovare, nota dopo nota, la strada giusta in mezzo al buio 
della creazione. La Sinfonia op. 67 nasce, dopo vari anni 
di gestazione, in un memorabile concerto al Theater an 
der Wien il 22 dicembre 1808, protetta da due importanti 
personalità di corte come il principe Lobkowitz e il conte 
Rasumowsky. Il programma comprendeva le Sinfonie 
nn. 5 e 6, l’aria da concerto “Ah, perfido!” op. 65, il Gloria e 
il Sanctus della Messa op. 86, il Quarto Concerto per pia-
noforte op. 58, la Fantasia per pianoforte op. 77, la Fanta-
sia per pianoforte, coro e orchestra op. 80. La partitura fu 
pubblicata nel 1809 da Breitkopf & Härtel di Lipsia.

Uno spirito faustiano divora la Sinfonia, il cui orgoglio-
so delirio di onnipotenza ruggisce nella gabbia di una 

Nel web reportage “A ciascuno il suo Beethoven” pub-
blicato il 21 aprile 2016 sul sito del Corriere della sera, il 
critico musicale Enrico Girardi ha messo a confronto i 
documenti video degli attacchi della Quinta Sinfonia di 
10 diversi direttori d’orchestra (Toscanini, Karajan, Bern-
stein, Barenboim, Harding, Muti, Pappano, Ozawa, Thie-
lemann e Abbado). “Perché tutti hanno paura dell’attacco 
della Quinta? – si domanda Girardi – Perentorio, icastico, 
folgorante, l’attacco della ‘Sinfonia n. 5’ di Beethoven è 
probabilmente il più conosciuto al mondo ma è anche 
uno dei più ostici, tecnicamente parlando, per i direttori 
d’orchestra. Ma perché questo attacco è tanto temuto? 
Perché l’opera inizia con un motto di cui è complicato 
rendere la natura ritmica: due volte la figura detta «del 
destino che bussa alla porta», ossia il famoso sol-sol-
sol-Mi, tre note brevi in levare e una nota lunga in battere, 
seguito dallo stesso materiale un tono sotto, cioè fa-fa-
fa-Re, ancora tre note brevi in levare e una nota lunga in 
battere, questa volta però di durata doppia rispetto alla 
nota lunga di prima… Se non si è più che chiari, l’effetto 
che si produce è quello di eseguire le tre note brevi come 
una «terzina», ossia come se lo schema fosse A-b-c-D. 
Alcuni direttori modesti fanno così, ma non è ciò che ha 
scritto Beethoven. Ci sono diversi altri problemi, ma basti 
qui dire che quanto si ascolta dopo dovrebbe essere 
conseguenza logica di come si è fatto il motto, ma non 
sempre succede.”

L’attacco
della Quinta
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struttura ancora classica. I quattro movimenti, infatti, 
sono distribuiti secondo il canone tradizionale, con un 
Andante con moto come tempo lento e un Allegro al 
posto del Minuetto-Scherzo. L’architettura tradizionale 
deve però reggere il peso di un’orchestra più robusta. 
Nel Finale i confini sonori si espandono verso l’alto con 
un flauto piccolo, verso il basso con un controfagot-
to, e ai lati con la potenza di tre tromboni. L’energia che 
scaturisce da questo attrito è concentrata soprattutto 
in una forza gestuale senza precedenti, che a Goethe 
diede l’impressione di un terremoto. L’unisono iniziale 
è la quintessenza dello stile icastico. Il tema principale 
si riduce a un ritmo, che non è però un ritmo di danza e 

Ritratto di Ludwig 
van Beethoven,
Joseph Karl Stieler, 1820.
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neppure di marcia, come pure il carattere genericamen-
te bellicoso di questa Sinfonia lascerebbe immaginare. 
Il ritmo predomina assoluto, incalzante, calato in una 
dimensione astratta. Niente poteva rendere meglio il 
senso dell’incontenibile energia scaturita dal minuscolo 
tema iniziale che l’immediata corona sulla semibreve, in-
filata come una zeppa tra i raggi di una ruota nel dispera-
to tentativo di bloccare la forza del possente macchini-
smo. Di fermate, di sospensioni del tempo se ne trovano 
oltre misura nella Quinta. L’articolazione musicale ac-
quista così una sfumatura retorica, a cui evidentemente 
l’esperienza del Fidelio non era estranea. L’impressione 
comunque è che la musica sia continuamente in marcia. 

Alfred Kubin, 
La sinfonia (1902).
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Andante con moto, scrive Beethoven sulla pagina del 
secondo movimento. La frase di viole e violoncelli avan-
za con passo elegante ma inquieto, senza trovare un 
momento di riposo. Qualche strumento è subito pronto 
a riprendere il filo del discorso e a portarlo verso nuove 
direzioni. La leziosità della vecchia forma del tema con 
variazioni è completamente travolta dall’energia di que-
sto suo vitalissimo erede. 

Un sentimento grandioso, l’infinito che appartiene 
alla natura, prende il posto della galanteria domestica 
nell’Allegro successivo. Né Minuetto, né Scherzo, que-
sto fossile di danza, di cui mantiene ancora il metro ter-
nario, mette al centro un fugato stretto al posto del Trio. 
La coda funge da elemento di sutura con il poderoso 
finale in do maggiore. Questo straordinario, misterio-
so pianissimo marcato dal battito del timpano è forse 
la prima espressione di quella “musica primordiale del 
mondo”, che verrà così spesso evocata nella musica 
tedesca, dal Ring di Wagner al Wozzeck di Alban Berg.

È importante, infine, sottolineare il carattere unitario 
della Sinfonia, un fine fortemente perseguito da Beetho-
ven, che rinunciò a molte note belle affinché il corpo 
dell’opera assumesse una tinta dominante, “una sola 
atmosfera emotiva” come scrisse E. T. A. Hoffmann. La 
Sinfonia, ormai culmine di tutti i generi musicali, diventa 
un atto di volontà dell’autore, il quale esprime se stesso 
e interpreta il mondo nella sua essenza. Forse non è ca-
suale che Beethoven, mentre componeva la Quinta, in-
sistesse tanto con il suo editore per pubblicare, anche 
senza alcun compenso, la Messa in do maggiore op. 86. 
La musica ricomponeva i frammenti di senso del mon-
do, e restituiva un’immagine compiuta di sé. È del tutto 
coerente che la Quinta, violenta e drammatica come 
una bestemmia, profondamente radicata nelle passioni 
umane, abbia come gemella una Sinfonia tanto diversa 
nel carattere come la Pastorale, così intrisa di un senti-
mento religioso della Natura. Beethoven descrive nella 
Sinfonia in do minore un viaggio nell’Inferno, popolato di 
immagini grandi e terribili. Per raccontare il sottosuolo 
occorre però uscirne vivi, bisogna che all’Inferno segua 
un Paradiso, al dolore una speranza. 

LIBRI                                                                   

Giorgio Pestelli
Il genio di Beethoven. 
Viaggio attraverso 
le nove Sinfonie
Roma, Donzelli 2016

Romain Rolland
Vita di Beethoven.
Firenze, Passigli 2015

Maynard Solomon
L’ultimo Beethoven.
Musica, pensiero,
immaginazione.
Carocci, Roma 2010

Piero Buscaroli
Beethoven.
Milano, BUR 2010

Ludwig van Beethoven
Epistolario Vol. 1-6.
Roma, Accademia di
SantaCecilia/Skira 2008
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In un saggio del 2004 Scott Burnham definisce Beet-
hoven “eroe culturale dell’Occidente” e spiega che “le 
suonerie per campanelli, busti di tutte le misure, ma-
gneti per il frigorifero, T-shirt, oggetti kitsch che sfrutta-
no l’incipit della Quinta, sono di fatto i discendenti bana-
lizzati delle reliquie dei santi”.
Se è impossibile ricordare tutte le citazioni del celebre 
attacco della Quinta, le quattro note più saccheggiate 
della storia, il breve elenco che segue offre una piccola 
testimonianza anche della varietà degli usi che ne sono 
stati fatti: dall’eroico al nobile, dal serio all’ironico, dal tra-
gico al sarcastico.

beethoven nello spazio – La Sonda Voyager, in viaggio dal 
1977, porta nello spazio profondo informazioni sull’uo-
mo, il suo mondo e le sue opere. Il messaggio a bordo 
del Voyager è costituito da un disco d’oro (Golden Pho-
nograph Record) contenente informazioni chiave sul 
nostro pianeta, una ricca galleria di immagini, la regi-
strazione di musiche di tutti i continenti. Fra le musiche 
incise nel disco d’oro figura il primo movimento della 
Quinta Sinfonia di Beethoven (nell’interpretazione della 
Philharmonia Orchestra diretta da Otto Klemperer).

la sigla di radio londra – Durante la Seconda Guerra 
Mondiale la BBC adottò l’attacco della Quinta Sinfonia 
come sigla delle trasmissioni in eurodiffusione, anche 
perché le prime quattro note equivalgono, nell’alfabeto 
morse, alla lettera “V” di “Vittoria”.

ballare beethoven: la febbre del sabato sera – Una ce-
leberrima versione “disco” delle prime battute di questa 
Sinfonia (arrangiata da Walter Murphy nel 1976) è quella 
che uno scatenato John Travolta (nei panni di Tony 
Manero) balla in discoteca nel cultmovie  La febbre del 
sabato sera (1978).

il cane beethoven – Beethoven è anche il nome del 
cane San Bernardo protagonista di una fortunata serie 
cinematografica. In una delle scene iniziali del film la 
famiglia che ha adottato l’invadente cane non riesce a 
decidere che nome dargli. Mentre la discussione si fa 
sempre più accesa, la bambina siede al pianoforte e 

Note pop
Usi e abusi 
della Quinta
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accenna il tema del primo movimento della Quinta Sin-
fonia, il cane inizia subito ad abbaiare in segno di appro-
vazione: il suo nome sarà Beethoven.
 
i simpson – Il graffiante sarcasmo dei Simpson (creati da 
Matt Groening) non ha risparmiato neppure Beethoven, 
o meglio gli ascoltatori superficiali della sua musica. 
Nell’episodio del 2005 intitolato “Homer, un canarino 
in gabbia”, i residenti della cittadina di Springfield si 
recano all’inaugurazione della nuova sala da concerto. 
Per l’occasione viene eseguita la Quinta Sinfonia di 
Beethoven. Subito dopo l’attacco tutto il pubblico, 
come un sol uomo, si alza e se ne va. Il direttore, stupito, 
si gira a domandare dove vadano, e uno dei personaggi 
risponde: “Abbiamo sentito il ta, ta ta, taa, il resto è solo 
un riempitivo”.
 
arancia meccanica – Come è noto, nel celebre film di 
Kubrick la Nona di Beethoven è l’ossessione musicale 
del protagonista, ma si ascoltano anche i celebri “colpi 
del destino” della Quinta sotto forma di campanello del-
la porta, proprio in una delle scene clou del film: quan-
do la banda di teppisti ultraviolenti, capitanati da Alex, 
si presenta a casa dello scrittore Frank Alexander, per 
aggredirlo e violentarne la moglie.

woody allen – Nel film Basta che funzioni (2009) il 
protagonista Boris Yelnikoff, un tempo fisico di fama 
mondiale, è un anziano misantropo che ha già fallito 
un tentato suicidio. Un giorno incontra casualmente 
Melody, una sprovveduta ragazza di provincia, deci-
de di sposarla e cerca di trasmetterle qualche nozio-
ne culturale. Quando le propone l’ascolto della Quinta 
di Beethoven, immediatamente dopo l’attacco della 
Sinfonia, qualcuno bussa alla porta, riproducendo il 
ritmo del famoso ta-ta-ta-taa: è la madre di Melody, che 
stravolgerà la vita della figlia...
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Sir Antonio Pappano è Direttore 
Musicale dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia dal 2005; dal 2002 è Music 
Director del Covent Garden di Londra.
In passato ha ricoperto altri incarichi 
di prestigio: nel 1990 viene nominato 
Direttore Musicale della Norske Opera di 
Oslo e dal 1991 al 2002 ricopre lo stesso 
ruolo al Théâtre Royal de la Monnaie  
di Bruxelles.
Nato a Londra nel 1959 da genitori italia-
ni, ha studiato pianoforte, composizione  
e direzione d’orchestra negli Stati Uniti. 
Fra le tappe più prestigiose della 

sua carriera sono da ricordare i debutti alla Staatsoper di 
Vienna nel 1993, al Metropolitan di New York nel 1997  
e al Festival di Bayreuth nel 1999. 
Ha diretto molte tra le maggiori orchestre del mondo, tra cui New 
York Philharmonic, Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, 
Concertgebouw di Amsterdam, Symphonieorchester des Bayeri-
schen Rundfunks, London Symphony Orchestra. 
Nell’aprile 2014 ha debuttato alla Scala di Milano con Les Troyens  
di Berlioz (Premio Abbiati). 
Nel 2005 è stato nominato “Direttore dell’anno” dalla Royal  
Philharmonic Society e ha vinto il Premio Abbiati per l’esecuzione 
dei Requiem di Brahms, Britten e Verdi realizzati a Santa Cecilia.
Pappano registra in esclusiva per Warner Classics e con l’Orchestra 
e il Coro di Santa Cecilia ha inciso diversi cd. Fra cui l’Aida di 
Verdi (incisione pluripremiata), il Primo Concerto di Ciaikovskij  
e il Secondo di Prokof’ev con Beatrice Rana, The Puccini Album con 
Jonas Kaufmann, il cd “Anna Netrebko. 
Verismo” (DGG) e la Terza Sinfonia e Il Carnevale degli animali  
di Saint-Saëns, con Martha Argerich al pianoforte, e un cofanetto 
con le Tre Sinfonie di Bernstein (ICMA 2019 e premio Caecilie). 
Il 14 aprile 2019 Pappano ha ricevuto nuovamente il premio  
Abbiati per l’esecuzione di West Side Story e le Sinfonie di Bernstein  
a Santa Cecilia.
Ha recentemente rinnovato la sua carica di Direttore musicale fino  
al dicembre del 2023.

Janine Jansen collabora regolarmente 
con le orchestre e i direttori più famosi 
del mondo. 
In questa stagione debutterà al Festival 
di Pasqua di Salisburgo esibendosi con 
la Staatskapelle di Dresda e Thielemann. 
Partecipa inoltre a importanti tournée 
con i Wiener Philharmoniker e Mehta, 
Münchner Philharmoniker e Gergiev e 
London Symphony Orchestra e Noseda. 
Tornerà inoltre a suonare con i Berliner 
Philharmoniker e la NHK Symphony 
Orchestra diretti da Paavo Järvi, la New 
York Philharmonic e Jaap van Zweden, 

nonché con la Filarmonica di Oslo e Rotterdam.
Svolgerà inoltre una tournée in Estremo Oriente in duo con il pianista 
Denis Kozhukhin. 
Janine è stata scelta come “Portrait Artist 2019” allo Schleswig-
Holstein Musik Festival, dove ha suonato al concerto di apertura 
insieme a NDR Elphilharmonie Orchester diretta da Urbanski, e con 
la London Symphony Orchestra e Rattle, ha inoltre eseguito una 
serie di programmi di musica da camera.
Recentemente ha preso parte al Festival cameristico di Utrecht 
come “Guest Artistic Director 2019”.
Janine registra esclusivamente per Decca Classics ed è in cima 
alle classifiche digitali sin dalla sua prima registrazione nel 2003 (Le 
Quattro Stagioni di Vivaldi). Nel suo catalogo discografico compaiono 
il Concerto n. 1 di Bartók (London Symphony) e quello di Brahms 
(Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e Pappano); il Concerto 
n. 2 di Prokof’ev (London Philharmonic e Jurowski), Beethoven e 
Britten con Paavo Järvi, Mendelssohn e Bruch con Riccardo Chailly, 
Ciajkovskij con Daniel Harding e un album con i Concerti di Bach. 
Ha pubblicato anche numerosi dischi di musica da camera, spesso 
in duo con il pianista Itamar Golan.
Tra i numerosi premi ricevuti ricordiamo il Vermeer Prize 2018, 
quattro Edison Klassiek Awards, il NDR Musikpreis e il Premio 
Concertgebouw. Le è stato inoltre assegnato il VSCD Klassieke 
Muziekprijs, il Royal Philharmonic Society Instrumentalist Award e, 
nel 2015, il MusikFest Award di Brema. 
Suona lo Stradivari “Rivaz - Baron Gutmann” del 1707, gentilmente 
concesso in prestito da Dextra Musica.
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Francesco Piemontesi
Pianoforte

Il pianista Francesco Piemontesi è interprete 
particolarmente apprezzato del repertorio 
mozartiano e del primo Romanticismo. 
Si esibisce in tutto il mondo con le 
principali orchestre tra cui la Los Angeles 
Philharmonic, la London Symphony, la 
Boston Symphony, la NHK Symphony, la 
Cleveland Orchestra, l’Israel Philharmonic, 
la Bayerische Radio, la Filarmonica di 

Monaco, la London Philharmonic, la Gewandhaus Orchestra, la 
Filarmonica di San Pietroburgo, l’Orchestra di Parigi, l’Orchestra 
Nazionale della RAI e molte altre. Ha collaborato con direttori quali 
Ashkenazy, Dutoit, Elder, Fischer, Gražinytė-Tyla, Honeck, Janowski, 
Järvi, Krivine, Koopman, Mehta, Norrington, Noseda, Oramo, 
Pappano e Temirkanov. 
Molto attivo anche in ambito cameristico, Francesco Piemontesi 
collabora con artisti quali Andsnes, Bashmet, Renaud e Gautier 
Capuçon, Kovacevich, Heinrich Schiff, Christian Tetzlaff, Jörg 
Widmann, Tabea Zimmermann e il Quartetto Emerson.
In recital si esibisce regolarmente nelle sale più prestigiose e per i 
festival più importanti. Dal 2016 al 2019 ha eseguito il ciclo completo 
delle Sonate per pianoforte di Mozart alla Wigmore Hall, e ha iniziato 
un ciclo completo dedicato a Schubert. 
Nel 2018 Francesco Piemontesi ha pubblicato un CD dedicato a 
Liszt (Années de pèlerinage - Suisse e Deux Légendes). La sua 
precedente registrazione comprendeva i Concerti per pianoforte di 
Mozart n. 25 e 26 con la Scottish Chamber Orchestra; per Naïve 
ha invece inciso i Preludi di Debussy, le opere per pianoforte solo 
di Mozart e i Concerti per pianoforte di Schumann e Dvořák con la 
BBC Symphony. 
Nato a Locarno, Francesco Piemontesi ha studiato con Arie Vardi 
perfezionandosi in seguito con Alfred Brendel, Murray Perahia, 
Cécile Ousset e Alexis Weissenberg. Ha vinto il Queen Elisabeth 
Competition nel 2007 e la nomina a BBC New Generation Artist nel 
periodo 2009-2011.
Dal 2012 è Direttore Artistico del Festival Settimane Musicali di 
Ascona.

Piero Monti
Maestro del Coro

Nato a Faenza nel 1957, si diploma al 
Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze 
con il massimo dei voti in Musica Corale e 
Direzione di Coro nel 1979.
Lo stesso anno vince un concorso  
al Teatro Comunale di Bologna per Maestro 
collaboratore e nell’83 diventa Direttore 
musicale di palcoscenico. 
Nel 1988, su invito di Riccardo Chailly, 

assume la direzione del Coro che manterrà per 15 anni, preparando 
il complesso per le produzioni, le incisioni discografiche e le tournée 
realizzate con i Direttori musicali Riccardo Chailly (1988-1993), 
Daniele Gatti (1997-2002), con i Direttori ospiti principali Christian 
Thielemann e Vladimir Jurowski e tutti i direttori ospiti (tra cui Solti, 
Abbado, Chung, Gergiev, Muti, Pappano e Sinopoli). Nel 2003 è 
stato chiamato al Teatro La Fenice di Venezia dove ha partecipato 
anche alle produzioni per l’inaugurazione del ricostruito Teatro 
(dirette da Muti e Maazel), collaborando con direttori quali Viotti, 
Gardiner, Marriner e Prêtre. Dal dicembre 2004 al dicembre 2012 è 
stato direttore del Coro del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, 
dove ha preparato le numerose produzioni del Direttore musicale 
Zubin Mehta e ha potuto collaborare con altri musicisti quali Ozawa, 
Bychkov, Hogwood, Maazel.
Nel 2008 è stato invitato da Vladimir Jurowski a fondere i due cori 
londinesi Philharmonia Chorus e London Philharmonic Choir, per un 
totale di 240 cantori, per eseguire il Requiem di Verdi con la London 
Philharmonic Orchestra. 
Nel 2013 a Pechino ha preparato il Coro del nuovo Teatro 
dell’Opera NCPA per una produzione di Les contes d’Hoffmann  
e a Parigi il Coro di Radio France per il Requiem di Verdi diretto 
da Daniele Gatti; nel 2014 è tornato per dirigere la Petite Messe 
solennelle di Rossini nel nuovo Auditorium dell’emittente nazionale. 
Nel 2014 ha preparato il coro della Semperoper di Dresda per una 
produzione di Turandot.
Dal 2013 al 2019 è stato il Maestro del Coro al Teatro Massimo  
di Palermo. Da questa stagione Piero Monti è il nuovo Maestro del 
Coro e delle Voci bianche dell’Accademia di Santa Cecilia.




