
PROGRAMMA
Ludwig van Beethoven
Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 
in Do maggiore Op. 15 

I. Allegro con brio 
II. Largo 
III. Rondò. Allegro scherzando

Sinfonia n. 5 in Do minore Op. 67

I. Allegro con brio 
II. Andante con moto 
III. Scherzo. Allegro 
IV. Allegro

C hiunque parli di Beethoven, si affidi a due parole chiave: 
energia e divenire. Quest’ultima si lega indissolubilmente a 

un nome, lampeggiante in una frase di Wilhelm Furtwängler: «Bei 
Haydn und später noch mehr bei Beethoven wird das “Sein” Ba-
chs, das “Geschehen” Mozarts zum “Werden”. Bei Bach hört ein 
Werk noch auf; Haydn und Beethoven enden ein Werk» (Wilhelm 
Furtwängler, Gespräche über Musik, Atlantis, Zürich 1949, p. 36 
(“In Haydn, e più tardi ancor più in Beethoven, l’essere di Bach, 
l’accadere di Mozart si fa un divenire. Nella musica di Bach ogni 
composizione sembra giungere da sé alla fine; in quella di Haydn 
e di Beethoven essa viene portata a termine”; traduzione di Elena 
Grassi, Dialoghi sulla musica, Curci, Milano 1950, p. 33). Così 
l’unità tra logica e tecnica della sintassi musicale, e nobiltà dello 
spirito, diviene il compito dei compositori dell’era beethoveniana, 
e deve continuare ad essere il compito della musica forte.
Un atto rituale, l’unico rito che la laica (per quanto ancora?) 
civiltà d’Occidente deve imporsi, è l’esattezza nei riferire i do-
cumenti storici. Con Ludwig van Beethoven si affaccia subito 
un dubbio: la sua precisa data di nascita. Non possediamo il 
documento che testimonia la sua venuta al mondo, ma soltan-
to l’atto di battesimo, datato a Bonn lunedì 17 dicembre 1770. 
Poiché in tutti gli Stati tedeschi era norma che il battesimo 
avvenisse il giorno successivo alla nascita, supponiamo che 
fosse nato domenica 16 dicembre. Beethoven morì a Vienna 
lunedì 26 marzo 1827. 
    
Beethoven compose sette Concerti per pianoforte e orchestra: 
i cinque amatissimi e “canonici”, uno scritto a 14 anni (1784) 
quando studiava a Bonn sotto la guida di Christian Gottlob 
Neefe e mai orchestrato, e un Concerto in Re maggiore che al-
tro non è se non la trascrizione per pianoforte della parte soli-

stica del Concerto per violino op. 61, con la  stessa orchestra.
Malgrado il numero progressivo e il numero d’opera, il Con-
certo n. 1 in Do maggiore per pianoforte e orchestra op. 15 
non fu il primo dei cinque beethoveniani ad essere realiz-
zato. Beethoven compose l’op. 19 in Si bemolle maggiore, 
che finì per essere numerata come Concerto n. 2, nel 1793. 
Invece, la prima versione di questo n. 1 op. 15 fu comple-
tata nel 1795 su appunti che risalgono al 1794, e nel 1798 
l’autore lo riprese in mano scrivendo per esso tre diverse 
cadenze. Poiché il Concerto in Do maggiore fu il primo 
ad essere pubblicato (a Vienna, nel marzo 1801), rimase il 
“primo” anche ufficialmente. I due Concerti, quasi cer-
tamente, furono offerti insieme, a un uditorio semiprivato 
(una scuola-collegio) nel corso di un’Accademia in prima 
esecuzione assoluta, nell’ottobre 1798, al Konviktsaal di 
Praga, durante una tournée nord-mitteleuropea del ven-
tottenne Beethoven, e con l’autore al pianoforte. Più tardi 
Beethoven apportò qualche ritocco, e in questa nuova ver-
sione lo eseguì in pubblico, finalmente, al Burgtheater di 
Vienna, mercoledì 2 aprile 1800. Nel 1801 il Concerto op. 
15 fu pubblicato contemporaneamente da tre editori: Mollo 
a Vienna, il Comptoir d’Industrie a Lipsia, Gayl und Hedler 
a Francoforte sul Meno. Un evidente segno di successo 
presso la critica, e di favore da parte del pubblico. Nella 
versione originaria, il Concerto in Do maggiore era stato 
dedicato alla principessa Barbara (Babette) von Keglevics 
(o Keglević) Odescalchi.
L’organico orchestrale comprende: flauto, 2 oboi, 2 clarinet-
ti, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, timpani, archi. I tre tempi 
sono: (a) Allegro con brio, (b) Largo, (c) Rondò [Alle-
gro scherzando]. È curiosa la diversità con cui vari com-
mentatori interpretano la natura di questo lavoro beethove-
niano: alcuni vi trovano una fonte di grazia e di freschezza 
imperturbata e fiduciosa, altri vi vedono ostentazione di 
monumentalità, altri riconoscono un talento sorprendente 
in fase di esibizione muscolare. Tentando di unificare sotto 
un’idea accomunante simili giudizi, potremmo individuare 
come carattere fondamentale un amabile eccesso di con-
notati affermativi. Il I tempo è ricchissimo di idee, e ma-
gnificamente scritto sotto l’aspetto timbrico, orchestrale, 
“prossemico”: il paragone con una bella architettura neo-
classica (non però fredda e manierata) è più che opportuno. 
Il II tempo, una sorta di Lied con il pianoforte egemone as-
soluto, è il centro di gravità del Concerto; l’ultima pagina 
del Largo (scrivono Edgar Vallora e Amedeo Poggi) è un 
«momento siderale, d’insuperata atmosfera espressiva». 
Il III tempo raggiunge una vivacità che forse, nei succes-
sivi quattro Concerti beethoveniani, ritorna soltanto nel 
Concerto n. 4, là dove scende dall’Olimpo il Rondò finale: 
quattro caratteri, accentuati dalla sorpresa dell’imprevedi-
bile trillo finale, domino e sono la lucentezza, l’agilità, la 
dolcezza e l’energia.   
   

Beethoven ha lasciato in eredità allo spirito dell’Occidente 
un numero di sinfonie relativamente ristretto se paragonia-
mo le sue nove alle quarantuno di Mozart e alle centootto di 
Haydn. Ma, come avviene anche con Schubert, otto o nove 
è già un numero imponente se confrontato con la tendenza 
dei compositori romantici a concentrarsi in pochi esemplari 
eletti e densissimi di significati per ciascuna forma e ciascun 
genere: talvolta, esemplari unici e spesso formalmente ano-
mali (Berlioz, Franck). Ma è anche, probabilmente, il primo 
musicista d’Occidente, autore di partiture sinfoniche, il quale 
abbia dato a ciascuna delle proprie sinfonie caratteri dall’u-
na all’altra diversi, tali da individualizzarle fortemente. Nella 
Prima e nella Seconda, Beethoven avvia una metamorfosi 
della forma sinfonica: la Terza, temeraria per gli anni in cui 
fu composta, è uno spartiacque stilistico, espressivo e ideo-
logico nella vicenda della musica occidentale; nella Quarta 
si affina e si alleggerisce il percorso di trasformazione con 
invenzioni ritmiche e dinamiche. La Quinta è un esito som-
mo, decisivo: l’esattezza, la logica, la capacità costruttiva e 
architettonica, si uniscono con la nobiltà dello spirito, e su 
quei fondamenti si unifica la forma. Nella Quinta, il carattere 
osservato da Furtwängler in Beethoven, il divenire come es-
senza del pensiero musicale, raggiunge un vertice insuperato. 
La Nona Sinfonia, carica di energia per chi crea ed esegue, 
fonte inesauribile di emozioni per chi ascolta, è lontana dalla 
perfezione della Quinta, e del resto la Nona è un inizio più 
che una conclusione: inaugura un nuovo progetto per il desti-
no della sinfonia in Occidente.  
La Sinfonia n. 5 in Do minore fu composta a Vienna: nel 1804 
in una prima fase di lavoro, in una seconda fase nel triennio 
1807-1808. Lungo quest’arco di tempo, l’autore aveva trenta-
quattro anni quando si accinse all’impresa, e trentotto quan-
do la ultimò. Questa sinfonia, nel tratto di tempo in cui il la-
voro si concluse, dovette coesistere con la Sesta op. 68, che 
si sovrappose così alla Quinta in uno strano sistema cosmico 
di stella doppia in cui i due astri non potrebbero essere più 
diversi. Infatti la Sesta, scritta velocemente, impegnò Bee-
thoven per circa dieci mesi del 1808, e fu ultimata in autunno, 
contemporaneamente alla Quinta, elaborata e lavorata lungo 
un intero quinquennio.
 L’organico orchestrale della Quinta, rispetto alle prime sin-
fonie beethoveniane, è notevolmente ampio e vario: ottavino, 
2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, corno di bassetto, 2 cor-
ni, 2 trombe, 2 tromboni, timpani, archi. I quattro tempi della 
Quinta sono: (a) Allegro con brio in Do minore  (b) Andante 
con moto in La bemolle maggiore  (c) Allegro in Do minore  
(d) Allegro in Do maggiore.
La Sinfonia n. 5 in Do minore ebbe due dediche coesisten-
ti (curioso e rarissimo dettaglio): al principe Franz Joseph 
Maxumilian von Lobkowitz e al conte (poi principe) Andreij 
Kirilović Razumovskij (Rasumowsky in grafia tedesca). La 
prima esecuzione della Quinta, presentata come novità in-

sieme con la Sesta (simili prodigi sono difficilmente ripetibili 
nell’arco di futura esistenza della specie zoologica “homo sa-
piens” e della sua zoologica civiltà), ebbe luogo nel celebre 
concerto di giovedì 22 dicembre 1808 al Theater an der Wien, 
quello sorto nell’area del demolito Theater auf der Wieden 
dove Mozart aveva presentato nel 1791 Die Zauberfl öte. Una 
curiosità poco nota: la Sesta fu eseguita prima della Quinta, 
e in quell’occasione la locandina indicò la Sesta come n. 5 
e la Quinta come n. 6. La numerazione inversa ebbe luogo 
soltanto in quella circostanza. Il concerto durò quasi cinque 
ore, e presentò un programma che era pura follia: in ordine, 
la Sesta, l’aria per voce e orchestra Ah perfi do! op. 65, alcu-
ni Inni e Marce, il “Gloria” dalla Messa in Do maggiore op. 
86, il Concerto n. 4 in Sol maggiore per pianoforte e orche-
stra op. 58, la Quinta, un “Sanctus” con coro probabilmente 
dalla suddetta Messa, la Fantasia in Do minore / maggiore 
per pianoforte, coro e orchestra op. 80, e per finire alcune 
improvvisazioni di Beethoven al pianoforte. Ci sorprende la 
resistenza fisica non soltanto di cantanti e orchestrali, ma 
anche del pubblico.
L’impegno finanziario e organizzativo fu enorme e accurato. 
Se il pubblico avesse risposto come si sperava, Beethoven 
avrebbe guadagnato 1300 Gulden (fiorini, ossia 2600 co-
rone), un potere d’acquisto molto vicino a quello di 25.000 
euro odierni. Ma incidenti d’ogni genere, il forfait dato dalla 
cantante “astro nascente” Anna Milder all’ultimo momento, 
la malavoglia degli orchestrali (con cui Beethoven, già prima, 
aveva regolarmente litigato), rovinarono tutto. Il concerto 
che presentò tanti sublimi capolavori tutti insieme finì in un 
mezzo disastro.
La prima edizione della Quinta apparve a Lipsia presso 
Breitkopf & Härtel nel 1809.
    
Musica “forte” per eccellenza, nel significato e nel signifi-
cante che io da anni propongo in luogo di “classica”, questa 
sinfonia è un concentrato di segnali forti annodati alla tra-
dizione, ma è, insieme, un compendio espressivo. A partire 
dalla Quinta, l’eccezione di rilievo espressivo diviene  una 
norma possibile e alternativa: dopo un affascinante trauma, 
la forma s’impadronisce dell’eccezione e dell’anomalia, e la 
erige a modello possibile. Tentiamo qualche esempio. 
L’architettura tonale della Quinta varia lo schema ribadito 
nelle prime quattro sinfonie, secondo cui tre tempi sui quat-
tro canonici adottano la tonalità d’impianto, mentre il tempo 
lento si colloca in tonalità alla dominante o alla sottodomi-
nante o alla relativa (minore o maggiore, a seconda che l’im-
pianto sia, inversamente, maggiore o minore). Nella Quinta, 
rispetto al Do minore che nel I memorabile tempo di afferma 
con un motto figura archetipica (Sol-Sol-Sol, Mi bemolle), poi 
subito in meccanismo ultra-forte di progressione incalzante 
(Fa-Fa-Fa, Re), l’Andante con moto è in La bemolle maggio-
re, mentre il pubblico addottrinato di allora si attendeva un 

Mi bemolle maggiore. Questo rapporto anomalo si ripeterà 
nella Settima e nella Nona. Ma la novità più profonda nelle 
ragioni del linguaggio musicale e più clamorosa nell’effet-
to è il rapporto tonale tra il penultimo e l’ultimo tempo. Do 
minore, tonalità d’impianto, sembra riaffermarsi, dopo il La 
bemolle maggiore dell’Andante con moto, con un “rappel à 
l’ordre”: il III tempo, Scherzo (Allegro) ritorna nell’involucro 
di Do minore. Ed è qui il caso di rammentare come alla tona-
lità di Do minore una tendenza sempre latente nella musica 
“forte” e, in quanto “forte”, traboccante di semanticità, ab-
bia assegnato un carattere “tragico” e “fatale”. Con questo, 
che è un tentativo non illegittimo di decodificare l’area d’in-
tonazione e l’armonia, si connette la scherzosa e infastidi-
ta pseudo-spiegazione che Beethoven avrebbe dato al suo 
pseudo-segretario Anton Schindler circa un modulo ritmico-
melodico, il celeberrimo incipit Sol-Sol-Sol, Mi bemolle: «È 
il destino che bussa alla porta». E ora, si badi: il Do minore 
investe lo Scherzo con vigore sinistro, promettendo, nell’Al-
legro conclusivo, una tregenda stregata o un vasto affresco 
tragico. Invece, nella sezione estrema dello Scherzo un lungo 
pedale ristagnante dei legni, i suoni ribattuti degli archi e il 
minaccioso battito dei timpani, alzando con intermittenza il 
Sol di un semitono e trasformandolo in La bemolle, giocano 
con l’ambiguità tonale tra Do minore e La bemolle maggiore.
Ed ecco: quando l’armonia è orientata verso la sensibile e 
alla risoluzione in Do minore (con una settima di dominante: 
Sol grave di contrabbassi e violoncelli, Si dei violini secondi, 
Re delle viole, Fa dei violini primi, 7 misure di corsa vertigi-
nosa), i tre bemolle in chiave scompaiono, e il Finale esplo-
de in Do maggiore con effetto di trionfale liberazione. Ecco 
un’altra meravigliosa anomalia, riguardante non più l’armo-
nia o il ritmo e la melodia, bensì la forma sinfonica. Il pas-
saggio dallo Scherzo al Finale senza soluzione di continuità 
è un altro “Stichwort” eminente in Beethoven: fra le sinfonie, 
qualcosa di simile avviene soltanto nella Sesta (non a caso 
perfetta coetanea della Quinta), e avviene due volte, tra il 
III e il IV tempo, e tra il IV e il V. Là però, la seconda volta, 
è un transito tranquillo, una metamorfosi rasserenante, e in 
fondo anche nel passaggio tra il III e il IV tempo si sa a priori 
che il temporale estivo fa molto rumore ma si calma subito. 
Nella Quinta, invece, il “continuum” è il sostituirsi dell’idea 
d’immane sforzo alla tradizionale e civilizzata pausa.
A proposito dell’improvvisa esplosione del Do maggiore che 
apre il Finale della Quinta, è noto l’aneddoto, non sappiamo 
quanto reale o verosimile, dell’ex ussaro di Napoleone che, 
ascoltando il sublime passaggio durante un’esecuzione del-
la sinfonia a Parigi negli anni della Restaurazione, sarebbe 
balzato in piedi esclamando: «C’est l’Empereur!». Se l’epi-
sodio fosse veramente accaduto, dimostrerebbe nel vecchio 
soldato, al di là dell’ingenuità immaginativa e attraverso una 
catena di mediazioni semantiche, un intuito profondo.
   

                               Quirino  Principe  
   

FOGLIO SALA 11 ottobre - versione competa3.indd   6-10 10/10/14   15:16


