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Joseph Willibrord Mähler, Ritratto di Beethoven, 1815. 



durata: 15’ circa

durata: 25’ circa

Programma

Giovanni Sollima 
(Palermo 1962)

Ludwig Frames per coro e orchestra
Moderato – 1810, George Thompson (Allegro) – 
Biamonti 738 (Moderato assai) – Konversationshefte n. 1 
Prima esecuzione - Commissione dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia 

Ludwig van Beethoven 
(Bonn 1770 – Vienna 1827)

Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93
Allegro vivace e con brio
Allegretto scherzando
Tempo di Minuetto
Allegro vivace

durata: 40’ circa

Ludwig van Beethoven 

Sinfonia n. 6 “Pastorale” in fa maggiore op. 68
Risveglio di sentimenti lieti all’arrivo in campagna
    Allegro ma non troppo
Scena presso il ruscello
    Andante molto mosso
Allegro convegno di contadini
    Allegro
Temporale. Tempesta
    Allegro
Sentimenti di allegria e riconoscenza dopo la tempesta
    Allegretto
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Ludwig Frames 
Intervista a Giovanni Sollima
di Ricciarda Belgioioso

Ludwig Frames 

OrganicO

Coro, 
2 Flauti, 2 Oboi, 
2 Clarinetti, 2 Fagotti,
2 Corni, 2 Trombe, 
Timpani, Archi

Cosa ha significato per te scrivere un brano da accostare 
a Beethoven? 

Ludwig Frames cammina sul filo emotivo e su quello del 
praticare la musica di un autore che per il mio strumento, 
il violoncello, ha scritto bellissime cose: cinque Sonate, 
delle Variazioni e un Triplo Concerto che ci fa sempre su-
dare perché è di grande difficoltà. È un compositore che 
osa tantissimo sullo strumento e questo grande reperto-
rio, fin da quando lo affrontiamo, ci spinge ad approfondi-
re numerosi aspetti. C'è una tale umanità in quella musica, 
una tale forza, un coraggio, una visionarietà, una cultura e 
un'apertura tali che il violoncello sembra uno spazio vita-
le limitatissimo e quindi ci sentiamo spinti non solo a cer-
care i colori del suono, ma a scavare dentro alla musica, 
a solcarla, a cercare i solchi del suono, che sono umani. 
Questo mi ha sempre fortemente attratto e lasciato an-
che un po' sgomento a volte, perché è come una porta 
socchiusa che riapro sempre e continuo a riaprire, ed è 
bello non trovare nulla di certo ma anzi essere sempre 
più agitati di fronte alla questione beethoveniana. 

E poi, da compositore, in modo assolutamente privato 
e per pura voglia e necessità di studio, mi era già capita-
to di abbordare alcuni lavori di Beethoven: una decina 
di anni fa ho lavorato a una sorta di Sinfonia molto breve 
che si intitola Beethoven themes, costruita sui frammenti 
di una Decima Sinfonia mai esistita, e mi sono divertito a 
giocarci; naturalmente c'era del materiale straordinario. 
E poi ci sono i pezzi da camera. Qua e là Beethoven vie-
ne fuori nella mia ricerca, condotta in modo abbastanza 
disordinato, che si tratti di citare Beethoven o di riferirmi 
a lui, proprio perché è un amore tale che è come avere 
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degli oggetti a casa che diventano a poco a poco quoti-
diani: li tocchi, li sposti, li hai lì ogni giorno con te. Di con-
seguenza, anche i suoi oggetti quotidiani, i suoi schizzi e 
i frammenti di brani mai venuti alla luce mi hanno sempre 
attratto. 

Hai cercato tracce concrete di Beethoven nei suoi qua-
derni, tra i suoi appunti. Che tipo di frammenti hai trovato, 
cosa ti hanno suggerito, come hai voluto lavorarli?

Ci sono dei cataloghi (credo ormai anche on-line), vere e 
proprie catalogazioni di questi frammenti, sono reperto-
riati: Biamonti e altri hanno lavorato su questa materia in-
credibile, una costellazione di brandelli. Alcuni frammenti 
hanno veramente un dispositivo esplosivo: sono millise-
condi di musica ma hanno dentro un fuoco che non è 
esploso, e mi sono divertito a provare ad accenderlo, a 
vedere come sarebbe potuto esplodere. Il brano in que-
stione è fatto di frames, appunto: il pezzo è assolutamen-
te mio, a parte la citazione di due temi del catalogo Bia-
monti, di frammenti che chissà che destino avrebbero 
avuto se Beethoven li avesse portati allo stadio compo-
sitivo e poi completati. In realtà nel mio pezzo hanno un 
destino. Il destino di uno dei due è quello di non avere un 
destino, perché lo lascio evaporare. Il primo frammento 
ha quasi la forma del sinfonismo beethoveniano, mentre 
il secondo frammento in realtà evapora, e ha anche una 
sorta di coro opzionale, quindi c'è anche un frammento 
di testo [il testo cantato dal coro è: Liebe will mehr Liebe.
(L’amore vuole più amore), ndr] È un brano senza solu-
zione di continuità, ma con delle sezioni e dei ritorni. Io lo 
vedo dal mio punto di vista in modo anche molto artigia-
nale, e poi, emotivamente, si allarga ad altri territori. Pen-
so ad esempio all'interesse che Beethoven aveva per la 
musica scozzese e irlandese: peraltro aveva un amico 
che gli forniva materiale di questo genere. Del resto Be-
ethoven ha scritto anche molta musica vocale e ha com-
posto alcuni canti scozzesi, credo per voci e trio con pia-
noforte. Mi piaceva l'idea di scavare nel Beethoven che 
va a cercare altrove, fuori dal suo territorio geografico, 
muovendosi su altri territori e altri linguaggi musicali. 



I quaderni erano necessari a Beethoven anche per comu-
nicare con gli altri, quando era ormai sordo, e contengono 
notizie e umori di ogni genere. Hai considerato anche le 
parole, oltre ai frammenti musicali? 

Soltanto due frammenti mi hanno dato una vera mappa-
tura da seguire, ma qua e là, tutto ciò che lui abbozza sta 
in bilico tra la parola e il suono abbozzato, lo schizzo mu-
sicale. Il pentagramma, anche nelle tracce di ciò che scri-
ve Beethoven, è un promemoria sonoro, e questo penta-
gramma, che secondo me è sublime, è pieno di musica: 
rimane allo stadio embrionale ma è musica. Mi interessa-
va relazionarmi con il Beethoven che scrive non solo pa-
role e pensieri, ma che nella sua specificità abbozza idee 
musicali. È una cosa che chi scrive conosce benissimo. 
Mio padre ha scritto tanta musica, a casa ci si ricorda che 
scriveva ovunque, sui biglietti del treno e del tram, oppu-
re sulla mano, se non aveva altro a disposizione. Questo 
rapporto con gli appunti per me è molto forte. 
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Quali sentimenti di Beethoven ti impressionano particolar-
mente? 
 
C'è un aspetto di Beethoven che mi affascina moltissi-
mo, qua e là nelle sue partiture, penso alla sua Sonata 
n. 5 per violoncello, op. 102 n. 2, in re maggiore, come 
anche la n. 1 in do maggiore, si trova l’indicazione te-
neramente: questa cosa della tenerezza in Beethoven 
è veramente particolare. Nell'immaginario c'è magari 
questa figura così scontrosa, e invece no, c'è anche una 
incredibile  tenerezza, un contesto che stride con certe 
asprezze e certe sonorità che per me è straordinario. 
C'è un range umano e di sentimenti che è molto, molto 
ampio, ed è percepibile in tutta la sua musica e anche nei 
frammenti più intimi, più segreti. Quest'idea del tenero 
mi piace molto, e anche il carattere della danza, perchè 
la sua musica è pervasa da iperespressività e drammati-
cità, ma anche da una grande ironia. Beethoven è anche 
capace di grandi leggerezze, è danzante, plastico, e tutto 
questo mi affascina molto. 

È generalmente il violoncello, il tuo strumento, a guidarti 
nella composizione. In Ludwig Frames ha un ruolo parti-
colare? 

Il violoncello è uno strumento che suono e attraverso cui 
pratico tutta la musica possibile: ho anche riscoperto al-
cune musiche del Settecento per violoncello. Continuo 
ad avere un fuoco per questo strumento e ovviamente la 
musica che è stata scritta per questo strumento la prati-
co in profondità. Ed è lo strumento che utilizzo anche per 
comporre, con diverse tecniche, anche seguendo la pra-
tica improvvisativa: mi permette di avere sempre un ap-
proccio emotivo con ciò che scrivo, prima ancora di sten-
dere un vero e proprio progetto. Anche in Ludwig Frames 
sono partito dalla scrittura per gli archi: il violoncello è 
stato una sonda di legno attraverso la quale ho esplorato 
la dimensione degli archi. La scrittura non è un fake, non 
è una scrittura a imitazione di quella beethoveniana, però 
voleva entrare nei polmoni della scrittura beethoveniana, 
perché usa gli archi in modo veramente espressivo, op-
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pure anche percussivo, o anche struggente, straziante e 
graffiante, però questo respiro che c'è in Beethoven a me 
è arrivato dal violoncello, e non dall'essere compositore. 
Non mi considero nemmeno un vero compositore, nel 
senso che senza il violoncello non sarei neanche in gra-
do di scrivere, e non dovrei neanche provarci. Il violoncel-
lo è centrale in quello che scrivo come lo è stato anche in 
questo pezzo. 

Dalla tua musica emerge sempre una curiosità che va ol-
tre il linguaggio musicale tradizionale e guarda anche alle 
musiche extra-colte, ai DJ, al cinema, a influenze di vari ge-
neri tra cui il rock. Qui quali linguaggi usi?

A me bastano due o tre molecole, solo un paio elementi, 
come credo a chiunque: pochissimi elementi possono 
scatenare qualcosa. Quello che ho fatto sul piano della 
forma l'ho pensato poi dopo. Intanto ho incamerato alcu-
ni dati confrontandoli con i miei, facendo in modo di sca-
tenare qualcosa sulla base di questi primi indizi. Non c'è 
l'idea di completare questi frammenti che ho utilizzato, 
anzi sono più incompleti ancora: li ho lasciati galleggia-
re in questa dimensione che pare quella di un racconto. 
Per il resto sì, pratico il rock e qui ci trovi anche quello, ma 
anche Beethoven è rock: Beethoven ha anticipato tutto, 
anche lo swing, come nell'op. 111, l'ultima Sonata per pia-
noforte. Basti pensare alle sonorità stesse, alle sincopi 
che spesso utilizza, come agli accenti sui tempi deboli. 
Beethoven inventa una drammaturgia del tactus che è di 
una forza e una tempra muscolare straordinaria. 

Nella sua musica, pur essendo pienissima, tutto è visi-
bile, i tendini e ogni dettaglio. Questa nervatura, questo 
dinamismo e anche le sonorità a me interessano moltis-
simo. È  talmente grande la sua musica che quando ti ci 
confronti ti lascia pensare anche un po' a te stesso: ve-
diamo se siamo liberi, se riusciamo a calare questi fram-
menti in un'altra dimensione, dentro al giallo, e poi dentro 
al nero, al verde, al rosso. Sono come paste diverse. E 
quindi mi sono divertito a far viaggiare quei frammenti 
su linguaggi diversi, sui miei linguaggi, quelli che pratico. 
Ad esempio, lavorare sulla parte più irish è come anda-



Accademia Nazionale di Santa Cecilia  11

re indietro di ancora qualche centinaio di anni. Però un 
collante c'è: adesso sembra che ti parli di un patchwork, 
un pasticcio, ma in realtà ho creato un clima abbastanza 
omogeneo, per cui quando affiora uno di questi fram-
menti è come se avessimo un bassorilievo, come se il 
frammento fosse esposto dentro una teca di plexiglass 
per poi tornare al tessuto compositivo di un lavoro che 
deve scorrere nel corso della linea del tempo. Comun-
que è un pezzo molto semplice, di impianto assoluta-
mente tonale, a tratti quasi modale. 

Beethoven è colui che rompe e supera le forme classiche: 
varia il numero tradizionale di movimenti di un ciclo, nelle 
Sonate inserisce grandi Fughe e recitativi, propone archi-
tetture formali sorprendenti. Cosa hai pensato tu sul piano 
della forma? 

La forma qui ha una struttura completamente diversa da 
quelle beethoveniane, lontane anni luce. Ho quasi creato 
un loft e messo dentro degli oggetti. Si tratta di un blocco 
unico che si sviluppa nel tempo, tra i quindici e i sedici mi-
nuti. È come se apparissero improvvisamente degli osti-
nati in questo componimento, e però al loro passaggio 
succede qualcosa, quindi lasciano alcune tracce. Un al-
tro frammento invece lo reitero, è un frammento melodi-
co semplicissimo, quasi infantile, che faccio girare tante 
volte su un tessuto armonico continuamente cangiante: 
diventa come una centrifuga, anche se non è veloce, ma 
di media velocità. In realtà diventa una sorta di ossessio-
ne, una linea melodica ossessiva che mi dà la possibiltà 
di far entrare altri elementi, di armonia o di modulazione. 

E poi c'è anche una dimensione contemplativa: con-
templo un frammento in quanto tale, senza svilupparlo, 
solo contemplandolo, lo guardo da diverse angolazioni 
mentre il pezzo procede per la sua strada. In realtà non 
mi preoccupo molto delle forme: anche se vuoi evitarla, 
la forma arriva comunque, ha quasi una sua regola aurea. 
Io la evito, tanto so che si presenta con insistenza. Ce l'hai 
di default. 
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L’Autore 
Giovanni Sollima

Giovanni Sollima è un virtuoso del violoncello. Suona-
re per lui non è un fine, ma un mezzo per comunicare 
con il mondo. È un compositore fuori dal comune, che 
grazie all’empatia che instaura con lo strumento e con 
le sue emozioni e sensazioni, comunica attraverso una 
musica unica nel suo genere, dai ritmi mediterranei, 
con una vena melodica tipicamente italiana, ma che nel 
contempo riesce a raccogliere tutte le epoche e tutti i 
generi, dal barocco al “metal”. Scrive soprattutto per 
il violoncello contribuendo in modo determinante alla 
creazione di nuovi repertori per il suo strumento. 

La Chicago Symphony Orchestra gli ha commissio-
nato un Concerto per due violoncelli la cui “prima” è sta-
ta eseguita da lui stesso insieme al violoncellista Yo-Yo 
Ma con la direzione di Riccardo Muti. Lo scorso agosto 
ha suonato al Festival di Tanglewood in un nuovo pro-
getto di Yo Yo Ma - “Distant Mirror” - per il quale ha scrit-
to un nuovo brano: Scrollalanza. 

Nasce a Palermo da una famiglia di musicisti. Studia 
violoncello con Giovanni Perriera e Antonio Janigro e 
composizione con il padre Eliodoro Sollima e Milko Ke-
lemen. Fin da giovanissimo collabora con musicisti qua-
li Claudio Abbado, Giuseppe Sinopoli, Martha Argerich, 
Riccardo Muti, Yuri Bashmet, Katia e Marielle Labèque, 
Ruggero Raimondi, Bruno Canino, DJ Scanner, Victoria 
Mullova, Patti Smith, Philip Glass e Yo-Yo Ma.

La sua attività – in veste di solista con orchestra e con 
diversi ensemble (tra i quali la Giovanni Sollima Band, 
da lui fondata a New York nel 1997) - si dispiega fra sedi 
ufficiali e ambiti alternativi: Brooklyn Academy of Music, 
Knitting Factory e Carnegie Hall (New York), Wigmo-
re Hall e Queen Elizabeth Hall (Londra), Salle Gaveau 
(Parigi), Accademia di Santa Cecilia, Teatro San Carlo 
di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro alla Scala 
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di Milano, International Music Festival di Istanbul, Cello 
Biennale (Amsterdam), Summer Festival di Tokyo, Bien-
nale di Venezia, Ravenna Festival, “I Suoni delle Dolomiti”, 
Ravello Festival, Concertgebouw di Amsterdam.

Per la danza collabora, tra gli altri, con Karole Armi-
tage e Carolyn Carlson, per il teatro con Bob Wilson, 
Alessandro Baricco e Peter Stein e per il cinema con 
Marco Tullio Giordana, Peter Greenaway, John Turtur-
ro e Lasse Gjertsen (DayDream, 2007).

Insieme al compositore-violoncellista Enrico Meloz-
zi, ha dato vita al progetto dei “100 violoncelli”, nato nel 
2012 all’interno del Teatro Valle Occupato, con lo scopo 
di dimostrare che si possono abbattere anche barriere 
di carattere pratico, grazie alla bellezza. La promozione 
di forme di creatività musicale non esclusivamente le-
gate all’esecuzione di repertori già esistenti è una delle 
prerogative di questo progetto, insieme alla democrati-
cità del suo funzionamento e ad un’ampia base di parte-
cipazione. La manifestazione, infatti, si costruisce ogni 
anno attraverso una “chiamata alle arti” di 3 giorni, dedi-
cata alla musica “spontanea”, con ospiti da tutto il mon-
do, blitz urbani in giro per la città, repertori imprevedibili 
che abbracciano diverse epoche storiche, un concor-
so di composizione e tanti concerti tra cui un concerto 
finale con l’Orchestra dei 100 violoncelli. Nel 2013, i 100 
violoncelli hanno aperto il tradizionale concerto del 1° 
Maggio a Roma. 

Tra i cd di Giovanni Sollima per Sony segnaliamo 
“Works”, “We Were Trees”; per Glossa “Neapolitain 
Concertos” in collaborazione con I Turchini di Anto-
nio Florio, che raccoglie tre concerti barocchi inediti 
del ‘700 napoletano e un nuovo brano di Sollima Fecit 
Neap. Recentemente sono stati pubblicati  “Caravag-
gio” e “Aquilarco” per Egea. Lo scorso settembre ha 
iniziato la registrazione dell’ integrale dell’opera per vio-
loncello di Giovanni Battista Costanzi.

Giovanni Sollima insegna ai corsi di perfezionamento 
dell’Accademia di Santa Cecilia, di cui è anche accade-
mico effettivo, e alla Fondazione Romanini di Brescia. 

Suona un violoncello Francesco Ruggeri costruito a 
Cremona nel 1679.



Il Monumento a Beethoven nella Munsterplatz di Bonn.
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L’Ottava Sinfonia
Beethoven lavorò all’Ottava Sinfonia durante il 1811, com-
pletandola però nell’anno seguente durante il soggiorno 
estivo a Teplitz, dove avvenne l’incontro con Goethe, a 
Karlsbad e infine a Linz; schizzi, abbozzi e ritocchi dell’ul-
timo momento attestano un intenso sforzo elaborativo 
anche attorno a quest’opera, venuta su tuttavia in tem-
pi rapidi assieme alla Settima Sinfonia. Dopo una prima 
esecuzione a carattere riservato nella residenza dell’Ar-
ciduca Rodolfo d’Asburgo nell’aprile del 1813, ebbe la sua 
presentazione pubblica il 27 febbraio 1814 in un concer-
to tutto dedicato a musiche di Beethoven, eseguite con 
enorme concorso di pubblico alla Sala del Ridotto del 
Teatro dell’Opera di Vienna;  anche di questa serata fu 
promotore il Mälzel, e le sue scariche di fucileria risuona-
rono nella Battaglia di Vittoria di Beethoven prontamente 
ripresa e puntualmente acclamata. 

Il riferimento al personaggio, il cui nome è legato al 
metronomo e a vari marchingegni musicali, è opportuno 
non solo perché collegato in qualche modo alla natura 
“metronomica” del secondo movimento (il cui spunto 
tematico sarebbe lo stesso di un canone scherzoso: 
“ta-ta-ta, caro Mälzel addio...”, improvvisato da Beetho-
ven), ma perché qualcosa di meccanico e di oggettivo 
entra in gioco nella vita di tutta la composizione: quasi 
una satira bonaria di quella rigidità ripetitiva, di quello 
schematismo determinato che sarebbe divenuto così 
tipico della vita moderna; l’“umorismo” dell’Ottava Sin-
fonia, còlto con tanta esattezza critica da Schumann, 
sta anche nel distacco con cui è rappresentata quella 
vitalità ritmica che nella Settima Sinfonia era consustan-
ziale alla natura dell’opera.

Sinfonia n. 8  

Data Di cOmpOsiziOne

1811-1812

prima esecuziOne

Vienna, Sala del Ridotto
del Teatro dell’Opera,
27 febbraio 1814

OrganicO

2 Flauti, 2 Oboi,
2 Clarinetti, 2 Fagotti,
2 Corni, 2 Trombe,
Timpani, Archi

L’Ottava e la Sesta Sinfonia di 
Beethoven 
di Giorgio Pestelli



Dopo la prima esecuzione viennese, il critico del-
l’“Allgemeine Musikalische Zeitung”, dopo aver lodato la 
Settima e la Battaglia di Vittoria, concluse così sull’Ottava: 
“in breve, come dicono gli italiani, essa non ha fatto nes-
sun furore”; e Czerny ci ha tramandato la stizzita replica 
del maestro: “proprio perché quella era la migliore”, a 
riprova della coscienza del suo valore. È un fatto tutta-
via che l’Ottava è rimasta ancora oggi la meno popolare 
delle Sinfonie di Beethoven, e sulla circostanza ha certo 
pesato proprio la sua natura umoristica, cioè a dire allu-
siva, chiaroscurata, agile e concisa: e quindi tale da pre-
supporre nel pubblico una preparazione musicale anche 
tecnica, in grado di afferrare in qualche misura quelle du-
plicità, quelle sovrapposizioni, quel gioco di sponda in cui 
consiste l’attitudine umoristica di ogni opera d’arte.

Beethoven al cinema

Il compositore argentino 
Mauricio Kagel (1931-2008)
girò in Germania, tra il 1969 
e il 1970, il film in bianco e 
nero Ludwig van. Nella prima 
parte, ambientata nella 
Bonn degli anni Sessanta, 
Beethoven visita la sua città 
natale ed entra in un negozio 
di dischi dove trova esposte 
numerose incisioni pubblicate 
in occasione del bicentenario 
della sua nascita. Quindi 
continua la visita della città 
fino ad arrivare alla sua casa 
natale, ormai trasformata 
in museo, di cui ispeziona 
ogni stanza. La  seconda 
parte del film è composta 
da una successione di brevi 
sequenze nelle quali vengono 
parodiate trasmissioni 
radio televisive di carattere 
scientifico, culturale e 
musicale. La colonna 
sonora del film è composta 
esclusivamente da musiche di 
Beethoven, adattate e in parte 
rielaborate elettronicamente 
da Mauricio Kagel.
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I caratteri stilistici dell’ultimo Beethoven, aperti al re-
lativismo dei punti di vista ed elaborati soprattutto sul 
terreno di una musica intima, incominciano così a farsi 
sentire dentro l’impianto sinfonico della nuova opera. 
Essa muove da un tema dal gusto compatto e musco-
loso; ma dopo poche battute il quadro si fraziona, s’in-
sinuano inopinati ritardando, quasi rubati, idee secon-
darie di lusingante dolcezza che fanno dimenticare il 
primo tema; dopo poco gli archi attaccano un motivo 
che sembra un invito alla danza, una danza prossima a 
un Ländler, quindi qualcosa di umile, che avrà disorien-
tato i contemporanei avvezzi ad associare la Sinfonia a 
una materia “alta”; nello sviluppo assume ruolo di prota-
gonista un doppio salto di ottava che si muove con la re-
golarità di un pendolo, spesso affidato al timbro furbac-
chione del fagotto (uno studio approfondito sull’uso del 
fagotto in tutta la Sinfonia potrebbe chiarire molte cose 
sul suo “umorismo”).

La regolarità della macchina pervade poi l’Allegretto 
scherzando, dove comicità e amabile tenerezza si rin-
corrono con il gioco alternato di figure teatrali; burle, 
parodie, leggerezza di tocco (nel lieve gocciolare di piz-
zicati), tutto viene costruito a tasselli distinti, con aspetti 
quasi provocanti di “montaggio” che faranno un giorno 
la gioia di Stravinskij. All’umorismo dell’Ottava, alla sua 
mobilità spirituale, appartiene infine il suo aspetto di 
ritorno a Mozart e Haydn, e quindi il suo sguardo be-
nigno al Settecento, al tempo che fu (“grossväterlich”, 
dirà Mahler): rappresentato soprattutto da un Minuetto, 
caso unico nelle Sinfonie di Beethoven, che avanza con 
il passo un poco tronfio di Ein musikalischer Spass di 
Mozart e si conclude nell’éclat impareggiabile di trom-
be e timpani. 

Il Finale richiama l’ilare corsa di una “caccia”, ma fa 
pure spazio a squarci cantabili e persino all’appello 
serioso di un tema di Ciaccona; Beethoven riprende i 
rapporti con i finali giocosi di Haydn, con la loro conta-
giosa allegria, soffermandosi su note a volte estranee, 
sorprendenti, figurando di sbagliar strada solo per ri-
piombare a sesto nel pieno dell’argomento.
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La Sesta Sinfonia “Pastorale”
Quando la Sinfonia Pastorale fu eseguita per la prima 
volta al Teatro An der Wien, il 22 dicembre 1808, il volan-
tino di sala la designava quale Quinta Sinfonia, mentre 
l’attuale Quinta, anch’essa presentata in quella occa-
sione, era indicata come Sesta: è solo una prova della 
contemporaneità con cui Beethoven lavorò alle due 
opere (poi pubblicate) con dedica congiunta al principe 
Lobkowitz e al conte Rasumowsky, opere così diverse 
da far pensare a un rapporto omeopatico, a un contrap-
peso di contrari dentro la fantasia del compositore. 

Il sottotitolo originale della composizione, Sinfonia 
Pastorale, ovvero ricordo della vita dei campi (più espres-
sione del sentimento che pittura), inseriva consapevol-
mente l’opera nel genere della “musica a programma”, 
cioè musica composta con l’intento di rappresentare 
con i suoni qualche realtà esterna, oggettivata in pro-
gramma; e pochi programmi avevano alle spalle una 
tradizione così ricca come quella della “pastorale”, 
estesa dal teatro all’oratorio e alla musica strumentale: 
oltre alle ultracelebri Stagioni di Vivaldi, come curiosità, 
si può ricordare che Justin Heinrich Knecht aveva pub-
blicato intorno al 1784 Le portrait musical de la nature, 
una “pittura musicale” che sembra precorrere l’artico-
lazione in cinque movimenti della Sesta di Beethoven, 
specie nel titolo dell’ultimo movimento: Canto di ringra-
ziamento della natura per il ritorno del bel tempo.

Negli anni in cui Beethoven attendeva alla Pastorale, 
la “musica a programma” era divenuta nelle capitali del-
la musica un argomento di dibattito critico, specie dopo 
la grande diffusione dei due Oratori, La Creazione e Le 
Stagioni, in cui Haydn aveva profuso la sua vena inventi-
va per raffigurare in musica eventi sublimi (“Sia la luce!”), 
fenomeni naturali e amabili vignette campagnole, ormai 
presenti a tutti con l’evidenza del luogo comune. La pre-
occupazione estetica era se il linguaggio musicale non 
perdesse autonomia applicandosi all’imitazione della 
realtà: una traccia di questo dibattito, in cui Beethoven 
fu attirato da giornalisti e seguaci che lo sollecitavano 
a dichiarazioni e apprezzamenti sui due lavori di Haydn, 
si nota nella premessa cautelativa sopra riportata: “più 
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espressione del sentimento che pittura”. Tuttavia, se il 
“sentimento” è ciò che tutto pervade, innalzando que-
sta musica immortale oltre i limiti del genere, anche la 
“pittura” non è negata, come indicano già le didascalie 
premesse ai cinque movimenti: Risveglio di sentimen-
ti lieti all’arrivo in campagna, Scena al ruscello, Allegro 
convegno dei contadini, Temporale, Tempesta, Canto 
di Pastori, Sentimenti di allegria e riconoscenza dopo il 
temporale; la mentalità di Beethoven è poi espressa in 
modo chiarissimo in alcuni appunti segnati fra le carte 
di lavoro, del tipo: “nella musica strumentale ogni pittura 
portata molto avanti perde”; oppure: “chiunque abbia 
una idea della vita dei campi può immaginare da sé le 
intenzioni dell’autore senza bisogno di soprascritte”; 
in altre parole, la poetica di Beethoven non cancella il 
programma, il soggetto, soltanto non gli vincola l’inven-
zione musicale, la quale conserva tutta la sua libertà e il 
suo intrinseco potere espressivo. 

A parte due momenti imitativi scoperti, il dialogo de-
gli uccelletti (nell’ordine: usignolo, quaglia, cucù) alla 
fine del secondo movimento e il sibilare del vento nella 
Tempesta, nella Sesta Sinfonia il programma si cala e si 

Caspar David Friedrich, 
Paesaggio con arcobaleno 
(1810)
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trasfigura senza residui in particolarità di pura natura 
musicale: cifra tecnica di tutta l’opera, ma specialmente 
dei due primi movimenti, è la continua dilatazione metri-
ca, in un allungamento delle linee melodiche e dei cam-
pi armonici mediante note tenute, cadenze confermate 
ad infinitum, ripetizioni di frammenti per intere battute, 
con crescendi e diminuendi che accentuano l’immobi-
lità del quadro tagliando alle radici di bozzetto.

Altra peculiarità, il suono della Pastorale: soavemen-
te raccolto, mite, per lo più giocato fra le velature degli 
archi e la briosità dei legni; i corni, salvo che nell’intro-
durre il Finale, quasi sempre come sfondo armonico; 
trombe, timpani e tromboni sono assenti nei due primi 
movimenti, i timpani (e l’ottavino) suonano solo nella 
Tempesta. Beethoven non teme i luoghi comuni perché 
sente di averli amalgamati in una lega del tutto nuova: 
come l’ondeggiare degli archi nella Scena al ruscello, 
compagno a schiere di Armide o Erminie che vi si spec-
chiarono in Cantate settecentesche innumerevoli; per 
contro, mai contadini si erano presentati ai loro festini 
con passo tanto vivace, con tale “fiamminga” veemen-
za di assemblea.

Dopo l’eloquenza della Quinta Sinfonia, la Sesta sem-
bra una Sinfonia taciturna, una musica che sembra più 
ascoltare che affermare, in una sorta di beatitudine di 
esistere. E l’elemento discriminante è appunto il “sen-
timento” della natura; per Beethoven, che viveva in una 
popolosa città ai primordi della rivoluzione industriale, 
la campagna non è una sede come un’altra, ma un bi-
sogno spirituale, è la liberazione della quotidianità degli 
affari, dalle imposizioni e dagli impegni minuti, e la sede 
propizia per ascoltare voci che rimandano a realtà più 
intense, superiori; per questo anche i dintorni boscosi 
di Vienna possono diventare sacri.
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Uno stupefacente paesaggio
di Hector Berlioz
Questo stupefacente paesaggio sembra composto da 
Poussin e disegnato da Michelangelo. L’autore del Fi-
delio e della Sinfonia Eroica vuol dipingere la calma della 
campagna, i dolci costumi dei pastori. Ma intendiamoci: 
non si tratta dei pastori rosei e agghindati di Florian, an-
cor meno di quelli di Lebrun, autore del Rossignol, o di 
quelli di J.J. Rousseau, autore del Devin du village. Qui si 
tratta della natura vera. […] … quelle immagini parlanti!... 
quei profumi!... quella luce!... quel silenzio eloquente!... 
quei vasti orizzonti!... quegl’incantati recessi nei boschi!... 
quelle messi d’oro!... quelle nubi rosee, macchie erranti 
del cielo!... quella pianura immensa dormiente sotto i rag-
gi del mezzogiorno!... L’uomo è assente!… Solo la natura 
si svela e s’ammira… E questo riposo profondo di tutto ciò 
che vive!... questa vita deliziosa di tutto ciò che riposa!... Il 
ruscello fanciullo che corre zampillando verso il fiume!... 
il fiume padre delle acque che in un silenzio maestoso 
discende verso il grande mare!... Poi interviene l’uomo, 
l’uomo dei campi, robusto, religioso… i suoi giochi gioiosi 
interrotti dal temporale… i suoi terrori… il suo inno di rico-
noscenza… 

Velatevi il volto, poveri grandi poeti antichi, poveri im-
mortali; il vostro linguaggio convenzionale, così puro, 
così armonioso, non saprebbe lottare contro l’arte dei 
suoni. Siete dei vinti gloriosi, ma dei vinti! Voi non ave-
te conosciuto quel che noi oggi chiamiamo la melodia, 
l’armonia, le associazioni di timbri diversi, il colorito stru-
mentale, le modulazioni, i sapienti conflitti dei suoni ne-
mici che si combattono prima per poi abbracciarsi, le 
nostre sorprese dell’orecchio, i nostri strani accenti che 

Beethoveniana
Sulla Sesta e Ottava Sinfonia
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fanno risuonare le profondità più inesplorate dell’anima. 
Il balbettio dell’arte puerile che voi chiamavate “musica” 
non ve ne poteva dare un’idea; voi soli eravate per gli spi-
riti colti i grandi melodisti, gli armonisti, i maestri del ritmo 
e dell’espressione.

Ma queste parole nelle vostre lingue avevano un senso 
molto diverso da quello che noi diamo loro oggi. L’arte dei 
suoni propriamente detta, indipendente da tutto, è nata 
ieri; è appena adulta, ha vent’anni. È bella, è onnipotente; 
è l’Apollo Pizio dei moderni. Le dobbiamo un mondo di 
sentimenti e di sensazioni che restò chiuso per voi. Sì, 
grandi poeti adorati, siete vinti: Inclyti, sed victi.

Hector Berlioz, Studio critico sulle Sinfonie, in L’Europa 
Musicale, a cura di Fedele d’Amico, Einaudi, Torino 1950.

L’Ottava Sinfonia
di Alberto Savinio
Sei tu cabalista, o lettore? Se ancora non lo sei, certa-
mente lo diverrai considerando e interpretando il signifi-
cato “numerale” delle sinfonie di Beethoven. Tre, Cinque, 
Sette, Nove: numeri dispari e “fatali”, segnano le sinfonie 
“fatali” di Beethoven: Napoleone rivoluzionario e libera-
tore, Colpi alla porta del Destino, Apoteosi della Danza, 
Inno alla Gioia (e non si tratta, com’è facile capire, di una 
danza semplice e “spensierata”, ma di quella perlomeno 
che sognava di danzare Zaratustra). E dall’altra parte: 
Due, Quattro, Sei, Otto: le sinfonie piane di Beethoven, 
le sinfonie bianche, le sinfonie “senza destino”; non per-
ché “prima del Destino”, sì perché hanno varcato la porta 
del Destino, questa “cosa” umana e mortale (tutta l’arte 
“vera” del resto è di là del destino) e una, la Sesta, è addi-
rittura naturalistica, di quel medesimo naturalismo delle 
tende di una volta, che calate alle finestre mostravano 
in trasparenza paesaggi ameni e gaiamente tinteggia-
ti, che pur nel cuore più duro dell’estate e nella stessa 
bocca infocata del cane, trasformavano l’interno di una 
camera in una fresca arcadia. E sono le sinfonie bianche 
che noi preferiamo: quelle nelle quali Beethoven dimette 
le sue ingenue e incaute ambizioni demiurgiche e sale 
alla calma di un’arte divina. 



Queste sinfonie, e particolarmente l’Ottava, si distin-
guono pure per un che di maggiormente meccanico, di 
più “fatto”, di più artefatto, e del compiacimento dell’arti-
sta nel fabbricare questi giochi sonori con mani esper-
tissime e leggere. Non un solo pensiero nero traversa 
la mente di Beethoven nella scrittura di questa sinfonia, 
non un solo sguardo torbido, o appena cupo, o troppo 
imperativo nei suoi occhi. E neppure si lascia rapire dai 
sogni nel sogno, ed essa stessa è sogno. La fronte gib-
buta di Beethoven si spiana. Beethoven qui è ragazzo: 
ritrova l’arte migliore e più confortante: l’arte come “una 
lunga infanzia”. Aggiungo che questa sinfonia è più “te-
desca” delle altre: più antica tedesca: Altdeutsch; più nel-
la germanità gotica, lucida, metafisica di Bach. Tedesco 
il tema iniziale, tedesco il secondo tema che si apre sulla 
battuta 37 e che veramente non è se non una variante del 
primo tema, con in più qualcosa dell’esercitazione scola-

La musica della Sinfonia
Pastorale fu utilizzata anche
nel celebre film d’animazione
Fantasia della Walt Disney
(1940). Gli illustratori
della Disney pensarono di
ambientare l’azione in una
dimensione mitologica e di
utilizzare come protagonisti
gli Dèi dell’Olimpo e figure
mitologiche dell’Antica
Grecia. Le musiche del 
film sono eseguite dalla 
Philadelphia Orchestra diretta 
da Leopold Stokowski.

Il 5 e 6 gennaio prossimi 
potrete rivedere il film con 
l’esecuzione musicale dal vivo 
dell’Orchestra dell’Accademia 
di Santa Cecilia.
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stica e dell’anticipazione della macchina da cucire; mira-
bili le ultime 12 battute del Primo Tempo: forse la musica 
più chiara e leggera che Beethoven abbia mai scritto. 

Segue l’Allegretto Scherzando, questo gioco di angioli 
tra bianche nuvole globose, ma qui pure il meccanico 
dell’arte superiore, avvalorato dalla leggenda che questo 
scherzo è stato ispirato dal tic tac del metronomo: cles-
sidra dei musicisti. 

Nel Tempo di Minuetto poi la mente musicale di Beet-
hoven si sfronda anche più e si assottiglia, finché arriva 
del tutto purificata al finale: al finale così squisitamente 
povero d’invenzione, così parco di temi – questo fina-
le che si direbbe scritto solo perché, nell’economia di 
una sinfonia, finale ci vuole – e che in molte sue parti, e 
soprattutto nel finale di lui finale, non è altro che note. E 
che altro è la musica che note? Gl’ignari, i rozzi, i d’insa-
na fame affamati trovano nella nota quello che nella nota 
naturalmente non c’è né ci può essere: un valloncello, un 
fiume, gli occhi della donna amata, una nuvola che passa, 
il mare in burrasca, le voci dell’uragano; mentre “chi sa” 
non chiede alla nota ciò che la nota non può dare, ma ne 
accetta il suono soltanto e al più considera la nota e l’a-
ma come segno sulla carta: la nota con la sua testina ora 
bianca e ora nera, ora con l’asticciola al fianco ora senza; 
e di questa scritta strategia si appaga. 

Alberto Savinio, Scatole sonore, Milano, Einaudi 1955

Un monumento a Beethoven
di Robert Schumann
[…] Non dovrebbe dunque un’intera nazione di fronte a 
Beethoven, che ad ogni pagina le insegna grandezza di 
sentimenti e orgoglio di patria, non dovrebbe dunque po-
tergli erigere un monumento[...]? Se io fossi un principe 
gli costruirei un tempio in stile palladiano: vi sarebbero 
dieci statue; Thorwaldsen e Dannecker non potrebbero 
scolpirle tutte, ma almeno potrebbero sovraintendere 
ai lavori; nove, come le Muse, sarebbero le statue rap-
presentanti le sue Sinfonie: Clio l’Eroica, Talia la Quarta, 
Euterpe la Pastorale e così via, e infine lui come divino 
Musagete. 
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Là dovrebbe di tempo in tempo riunirsi il popolo dei 
cantori tedeschi, là dovrebbero tenersi gare, feste, là le 
sue opere dovrebbero essere eseguite nel modo più 
perfetto. Oppure: prendete cento querce centenarie 
e servitevene per scrivere a lettere gigantesche il suo 
nome sul terreno. Oppure scolpitelo in una forma co-
lossale, come San Borromeo sul Lago Maggiore, affin-
ché egli possa, come già fece in vita, spingere il proprio 
sguardo al di sopra di monti e montagne; e quando i 
battelli del Reno vi passeranno davanti e gli stranieri do-
manderanno che cosa significhi quel gigante, allora ogni 
bambino saprà rispondere: “È Beethoven”, e quelli pen-
seranno che si tratti di un imperatore tedesco.

Se invece volete essere utili ai vivi, fondate in suo ono-
re un’accademia, intitolata “Accademia della musica te-
desca”, in cui sia in primo luogo insegnato il suo Verbo, il 
Verbo secondo il quale la musica non può essere fatta 
da tutti come un comune lavoro manuale, ma solo potrà 
essere dischiusa dai sacerdoti, come un regno meravi-
glioso, agli eletti: una scuola di poeti, o ancora di più: una 
scuola di musica nel senso greco. In breve: svegliatevi 
una buona volta, abbandonate la vostra flemma e pensa-
te che questo monumento sarà vostro!
     Eusebio

Robert Schumann, La musica romantica, a cura di Luigi 
Ronga, Einaudi, Torino 1978.

Il valore universale di Beethoven
di Wilhelm Furtwängler
Ciò che in Beethoven risalta particolarmente, e più che 
in altri esplica il suo effetto, è quel che vorrei chiamare 
la “legge”. Egli tende come nessun altro alla risponden-
za con la legge di natura, con ciò che è definitivo: di qui, 
quella straordinaria chiarezza che distingue la sua musi-
ca. Quella semplicità che la pervade non è la semplicità 
dell’ingenuo, non è primitivismo, non è percettibilità com-
misurata all’effetto, quella, per esempio, di una canzonet-
ta di successo moderna. E tuttavia non è mai stata scritta 
musica che affronti l’ascoltatore così direttamente, così 
apertamente, senza fronzoli di sorta. Sappiamo dalla vita 
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di Beethoven che egli non fu affatto un artista che lavo-
rasse con facilità; la monumentalità e la semplicità della 
sua tematica non gli piovevano dal cielo. Al contrario, 
ogni sua opera rappresenta l’estratto concentrato di un 
intero mondo; la ferrea volontà dell’artista l’ha tratta fuori 
da una materia vitale infinitamente caotica per portarla a 
ordinata forma e chiarezza. [...]

Beethoven comprende in sé l’intera, complessa natu-
ra umana. È davvero completo. Non è prevalentemente 
cantabile come Mozart, non prevalentemente architet-
tonico come Bach, non drammatico-sensuale come 
Wagner. Egli è – ed in questo risiede la sua originalità 
– tutto questo insieme, e ogni elemento ha il suo posto 
particolare. [...] In tutta la forza che pervade questa musi-
ca, c’è come un sacro senso d’equità che costringe nel-
la legge tutto ciò che è organico. Essa è esplosiva, anzi 
estatica, fino al limite dell’umana possibilità, e tuttavia 
non è minimamente esaltata. Credo che siano essenzial-
mente queste proprietà a determinare il valore universa-
le della musica beethoveniana. Non c’è mai stata musica 
meno artificiale, più naturale, più semplice, pur in tutta la 
sua potenza d’espressione. [...] Nell’animo del musicista 
Beethoven vive qualcosa dell’animo del fanciullo incol-
pevole. Gli manca quindi del tutto ogni sentimentalismo e 
ogni pathos, se per sentimentalismo e pathos si intende 
un consapevole, troppo consapevole sentimento di sé, 
un prendere sul serio se stessi. Se Beethoven possiede 
pathos, questo è pathos della natura, tipica, immediata, 
elementare conseguenza della forza. Egli non “celebra” 
mai, non vuole mai apparire “profondo”, anzi, non vuole in 
generale apparire affatto, egli è soltanto la pura innocen-
za: ecco la sua vera profondità.

Wilhelm Furtwängler, Suono e Parola (Ton und Wort), Fo-
gola Editore, Torino 1977



L’inventore della musica
di Alfredo Casella
Anni fa mi trovavo in un paesetto sperduto nelle monta-
gne del Canavese. Con alcuni amici si parlava di Beet-
hoven, animandosi sempre più la nostra discussione. Un 
gruppo di contadini ci stava vicino e seguiva con visibile 
attenzione il nostro giuoco di idee e di opinioni. Ad un cer-
to punto, meravigliato di codesta curiosità, chiesi a uno di 
loro se sapesse bene chi era Beethoven, e il montanaro 
mi rispose: “Perbacco! Ma non è quello che ha inventato 
la musica?”

La frase del contadino piemontese rappresenta – pur 
nella sua rozza ingenuità – la sintesi della immensa popo-
larità che gode oggi Beethoven nell’intero mondo, popo-
larità che nessun altro compositore ha mai raggiunto né 
prima né dopo.

Alfredo Casella. Beethoven intimo. Sansoni, Firenze 1949.

Beethoven a teatro 

Peter Ustinov (1921 – 2004), 
noto al pubblico italiano 
soprattutto come attore 
di indimenticabili pellicole 
cinematografiche, svolse 
anche attività di regista e 
sceneggiatore. Verso la 
fine della sua vita si cimentò 
in qualche testo teatrale. 
Nel 1983 scrisse una pièce  
su Beethoven, dal titolo 
Beethoven’s tenth. Per 
un’incredibile alterazione
temporale, Beethoven si 
materializza improvvisamente 
a casa di un critico musicale.
Che cosa penserebbe 
Beethoven della nostra
vita moderna? Quali 
sarebbero le sue risposte a 
tutti i nostri ricercatori
che studiano la sua vita e
la sua opera? Ustinov, 
appassionato di Beethoven, 
non manca di usare anche 
il suo humour britannico: 
quando il critico gli dice 
fieramente “Ho letto tutte le 
vostre lettere”, il compositore, 
irritato, risponde: “Perché? Vi 
erano state inviate?”
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Le esecuzioni a Santa Cecilia

L’Ottava Sinfonia
1908 Ottavio Piccolellis; 1910 Luigi Mancinelli; 1912 
Hans Pfitzner; 1913 Bernardino Molinari; 1920 Ernst 
Wendel; 1921 Franz Schalk; 1923 Richard Strauss; 
1924 Bernardino Molinari; 1925 Sergio Failoni, 1927 
Bernardino Molinari; 1929 Bernardino Molinari; 1930 
Riccardo Zandonai, Alberto Erede; 1932 Vittorio Gui, 
Oreste Piccardi; 1934 Bernardino Molinari; 1936 Ric-
cardo Zandonai; 1938 Volkmar Andreae, Antonino 
Votto; 1939 Désiré Defauw; 1940 Bernardino Molinari, 
Antonio Pedrotti; 1941 Riccardo Zandonai; 1942 Emi-
lio Salza; 1943 Victor de Sabata, Paul Klenau, Antonio 
Pedrotti; 1944 Fernando Previtali, Bernardino Molinari; 
1945 Mario Rossi; 1946 Victor de Sabata; 1947 Fran-
cesco Molinari Pradelli, Franco Caracciolo; 1948 Cle-
mens Krauss; 1949 Nicolaj Malko, Armando La Rosa 
Parodi; 1950 Hermann Scherchen, Ernest Bour; 1951 
Joseph Krips, Paul Klecki; 1952 Joseph Krips; 1953 
Herbert Albert; 1954 Ettore Gracis; 1955 Francesco 
Molinari Pradelli; 1956 William Steinberg, Carlo Zecchi; 
1957 Ferruccio Scaglia, Igor Giadrov; 1958 Peter Maag, 
Carlo Zecchi, Frieder Weissmann; 1959 István Kertész, 
William Steinberg; 1960 Guillermo Espinosa, William 
Steinberg; 1961 Dean Dixon; 1962 Otmar Suitner, Tho-
mas Baldner; 1963 Ferruccio Scaglia, Ernest Anser-
met; 1964 Alfredo Gorzanelli, Gabriele Ferro; 1965 No-
riteru Hamada, Franco Caracciolo; 1966 Carlo Franci; 
1967 Theodore Bloomfield; 1968 Otmar Suitner; 1969 
Daniel Barenboim; 1970 Ferruccio Scaglia; 1971 Eliahu 
Inbal; 1972 Jerzy Semkov; 1978 Erich Leinsdorf; 1980 
Zdenek Macal; 1986 Lorin Maazel; 1991 Stephen Har-
rap; 1993 Jukka-Pekka Saraste; 1995 Christian Thiele-
mann; 1999 Myung-Whun Chung; 2007 Walter Weller; 
2010 Kurt Masur. 
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La Sesta Sinfonia
1900 Giuseppe Martucci; 1908 Willem Mengelberg;
1909 Michael Balling; 1912 Willem Mengelberg; 1914 
Bruno Walter; 1916 Arturo Toscanini; 1919 Alfredo Ca-
sella; 1920 Arturo Toscanini; 1921 Ernst Wendel; 1923 
Hermann Scherchen, Bernardino Molinari; 1924 Ber-
nardino Molinari; 1925 Michael Balling; 1926 Vittorio 
Gui; 1927, 1928 Bernardino Molinari; 1929 Otto Klem-
perer, Bernardino Molinari; 1930 Bernardino Molinari, 
Willem Mengelberg, Sergio Failoni; 1931 Bernardino 
Molinari; 1933 Victor de Sabata, Bernardino Molina-
ri; 1934, 1935 Bernardino Molinari; 1936 Willy Ferrero, 
Bernardino Molinari, Gino Marinuzzi Sr.; 1937 Willem 
Mengelberg, Bernardino Molinari; 1938 Fernando Pre-
vitali; 1939 Fernando Previtali, Bernardino Molinari, 
Gino Marinuzzi Sr.; 1940 Roberto Caggiano, Bernardi-
no Molinari; 1941 Victor de Sabata, Bernardino Molinari; 
1942 Willy Ferrero, Alceo Galliera, Carl Schuricht; 1943 
Angelo Questa, Franco Capuana; 1944 Franco Capua-
na; 1945 Vittorio Gui, Angelo Questa; 1946 Victor De 
Sabata, Nino Sanzogno; 1947 Victor De Sabata, Carlo 
Maria Giulini; 1948 Victor de Sabata, Wilhelm Furtwän-
gler, Fernando Previtali; 1949 Fernando Previtali; 1950 
Herbert Albert; 1951 Fernando Previtali, Joseph Krips; 
1954 Fernando Previtali; 1955 Eugen Jochum, Jean 
Morel, Fernando Previtali; 1956 Otto Klemperer, Fer-
nando Previtali; 1957 Sten Ake Axelson, Carlo Maria 
Giulini; 1958 Fernando Previtali; 1959 Vittorio Gui, Max 
Rudolf, Sergiu Celibidache; 1960 Fernando Previtali; 
1961 Lovro von Matačic, Fernando Previtali; 1964 Lorin 
Maazel, George Singer; 1966 Vittorio Gui, Anton Hart-
mann, Fernando Previtali; 1967 Luciano Rosada; 1969 
Pierluigi Urbini; 1970 Wolfgang Sawallisch; 1972 Antal 
Doráti; 1973 Peter Maag; 1974 Aldo Ceccato; 1976 Igor 
Markevitch; 1979 Wolfgang Sawallisch, Lorin Maazel; 
1984 Ferdinand Leitner; 1987 Georges Prêtre; 1988 
Carlo Maria Giulini; 1991 Wolfgang Sawallisch; 1995 
Christian Thielemann; 1998 Wolfgang Sawallisch; 
1999 Myung-Whun Chung; 2000 Myung-Whun Chung 
(tournée in Cina e Corea); 2006 Paul McCreesh; 2007 
Walter Weller; 2010 Kurt Masur; 2013 Jonathan Nott. 



Sir Antonio Pappano è Direttore Musicale dell’Acca-
demia Nazionale di Santa Cecilia dal 2005; dal 2002 
è Music Director del Covent Garden di Londra. In pas-
sato ha ricoperto altri incarichi di prestigio: nel 1990 
viene nominato Direttore Musicale della Norske Ope-
ra 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 italiani, 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.

Antonio Pappano
direttore
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Antonio Pappano ha diretto molte tra le maggiori 
orchestre del mondo, tra cui New York Philharmonic, 
Wiener e Berliner Philharmoniker, Concertgebouw di 
Amsterdam, Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, London Symphony. Nell’aprile 2014 ha de-
buttato alla Scala di Milano con Les Troyens di Berlioz, 
produzione premiata con il Premio Abbiati della Critica 
Musicale Italiana come “miglior spettacolo”.

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 Ver-
di realizzati con i Complessi Artistici dell’Accademia di 
Santa Cecilia.

Sir Antonio Pappano registra in esclusiva per Warner 
Classics e con l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia ha 
inciso diversi cd. Fra le incisioni più recenti segnaliamo
la Sinfonia “Dal nuovo Mondo” di Dvořák, la Petite Mes-
se Solennelle di Rossini, i Quattro pezzi sacri di Verdi, il 
War Requiem di Britten, “Rossini Overtures” e, appena 
pubblicata, l’Aida di Verdi.

Il 16 aprile 2007 Sir Antonio Pappano è stato nomi-
nato Accademico Effettivo di Santa Cecilia; nel 2012 la 
regina Elisabetta lo ha nominato Cavaliere per i servizi 
resi alla musica; nello stesso anno è stato anche no-
minato Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana. Il 24 marzo 2015 gli è stata 
conferita la Laurea honoris causa in Musica e Spetta-
colo dall’Università Tor Vergata di Roma e il 5 maggio ha 
ricevuto a Londra la Medaglia d’oro dalla Royal Philhar-
monic Society, una delle onorificenze più importanti nel 
mondo della musica.
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Orchestra 
dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia

Sir Antonio Pappano Direttore musicale
Carlo Rizzari direttore assistente 

Violini primi Carlo Maria Parazzoli*, Roberto González-Monjas*, 
Ruggiero Sfregola, Marlene Prodigo, Elena La Montagna, 
Margherita Ceccarelli, Roberto Saluzzi, Fiorenza Ginanneschi, 
Roberto Granci, Paolo Piomboni, Barbara Castelli, Kaoru Kanda, 
Jalle Feest, Nicola Lolli, Daria Leuzinger, William E. Chiquito 
Henao, Soyeon Kim, Ylenia Montaruli, Silvana Dolce, Olesya 
Emelianenko, Cristiano Giuseppetti

Violini secondi Alberto Mina*, David Romano*, Ingrid Belli, 
Rosario Genovese, Leonardo Micucci, Lavinia Morelli, Pierluigi 
Capicchioni, Riccardo Piccirilli, Daniele Ciccolini, Andrea Vicari, 
Maria Tomasella Papais, Cristina Puca, Giovanni Bruno Galvani, 
Brunella Zanti, Svetlana Norkina, Annamaria Salvatori, 
Elena Nunziante

Viole Raffaele Mallozzi*, Simone Briatore*, Sylvia Mayinger, 
Sara Simoncini, Carla Santini, Fabio Catania, Ilona Balint, Andrea 
Alpestre, Lorenzo Falconi, Stefano Trevisan, David Bursack, 
Luca Manfredi, Federico Marchetti

Violoncelli Luigi Piovano*, Gabriele Geminiani*, Carlo Onori*, 
Diego Romano, Francesco Storino, Bernardino Penazzi, 
Francesco Di Donna, Matteo Michele Bettinelli, Sara Gentile, 
Giacomo Menna, Danilo Squitieri, Roberto Mansueto, 
Giuseppe Scaglione

Contrabbassi Antonio Sciancalepore*, Libero Lanzilotta*, 
Anita Mazzantini, Paolo Marzo, Andrea Pighi, 
Piero Franco Cardarelli, Enrico Rosini, Paolo Cocchi, 
Nicola Cascelli, Simona Iemmolo
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Flauti Carlo Tamponi*, Andrea Oliva*, Nicola Protani
Ottavini Davide Ferrario, Giovanni Gandolfo

Oboi Paolo Pollastri*, Francesco Di Rosa*, Anna Rita Argentieri
Corno inglese Maria Irsara

Clarinetti Stefano Novelli*, Alessandro Carbonare*, 
Simone Sirugo
Clarinetto basso Dario Goracci

Fagotti Francesco Bossone*, Andrea Zucco*, Fabio Angeletti
Controfagotto Alessandro Ghibaudo

Corni Alessio Allegrini*, Guglielmo Pellarin*, Fabio Frapparelli, 
Marco Bellucci, Arcangelo Losavio, Luca Agus, 
Giuseppe Accardi

Trombe Andrea Lucchi*, Giuseppe Cascone*, 
Ermanno Ottaviani, Antonio Ruggeri

Tromboni Andrea Conti*, Enzo Turriziani*, Agostino Spera
Trombone basso Maurizio Persia

Tuba Gianluca Grosso

Timpani Enrico Calini*, Antonio Catone*

Percussioni Marco Bugarini, Edoardo Albino Giachino, 
Andrea Santarsiere

Arpa Cinzia Maurizio*

Prime parti soliste.
NB: Le prime parti del concerto odierno sono evidenziate in neretto
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Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Ciro Visco maestro del coro
Mirco Roverelli maestro collaboratore

Soprani Anna Maria Berlingerio, Cristina Cappellini, 
Fabrizia Carbocci, Mascia Carrera, Maria Chiara Chizzoni, 
Letizia Cosacchi, Roberta De Nicola, Rosaria Di Palma, 
Sara Fiorentini, Rosita Frisani, Francesca Gavarini, 
Cristina Iannicola, Orietta Manente, Donika Matay, 
Maura Menghini, Eufrasia Meuti, Antonietta Nigro, 
Daniela Petrini, Patrizia Polia, Patrizia Roberti, 
Emanuela Scilocchi, Bruna Tredicine, Marta Vulpi

Mezzosoprani Simonetta Anniballi, Cristina Bigaroni, 
Francesca Calò, Antonella Capurso, Maria Grazia Casini, 
Anna Stefania Februo, Michela Malagoli, Giovanna Mayol, 
Simonetta Pelacchi, Patrizia Pupillo, Cristina Reale 

Contralti Flavia Caniglia, Katia Castelli, Daniela Gentile, 
Gabriella Martellacci, Tiziana Pizzi, Donatella Ramini, 
Maura Riacci, Violetta Socci

Tenori Corrado Amici, Francesco Assi, Antonio Cerbara, 
Anselmo Fabiani, Alessandro Galluccio, Massimo Iannone, 
Ivano Lecca, Nicola Montaruli, Gianluca Parisi, Simone Ponziani, 
Valerio Porcarelli, Carlo Putelli, Antonio Rocchino, 
Marco Santarelli, Carmelo Scuderi, Antonio Sorrentino, 
Francesco Toma, Paolo Traica, Maurizio Trementini, 
Cesare Zamparino 

Baritoni Gian Paolo Fiocchi, Sergio Leone, Davide Malvestio, 
Marcovalerio Marletta, Antonio Vincenzo Serra, Massimo Simeoli, 
Andrea Sivilla, Roberto Valentini, Renato Vielmi 

Bassi Danilo Benedetti, Andrea D’Amelio, 
Francesco Paolo De Martino, Giulio Frasca Spada, 
Cesidio Iacobone, Antonio Mameli, Giuliano Mazzini, 
Marco Pinsaglia, Antonio Pirozzi 




