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lunedì 4 

1 – 2 
 

I. INTRODUZIONE  
1. La ricezione della forma sinfonica 

Il termine sinfonia (dal greco sunfwni/a) vuol dire in generale  il suonare 
insieme. In musica acquista un legame con una forma definita special-
mente sul finire del secolo XVIII, nell’ambito della Wiener Klassik, artico-
lata in quattro movimenti con una successione più o meno stabile di 1. 
veloce 2. lento 3. danza (minuetto, poi scherzo) 4. veloce e/o più rapido, e 
rapporti di tonalità in generale, e nella struttura dei singoli movimenti 
(d’impianto, alla dominante, sottodominante, mediante, relativa minore o 
maggiore) legata a strutture ex post, e normative a partire dalla seconda 
metà del XIX secolo (cfr. CZERNY, School of Practical Composition, 
1848), come Allegro di sonata (o forma-sonata), dialettica, e Rondò (cou-
plets e ritornello). Il compositore s’inserisce nell’orizzonte d’attesa del 
pubblico, normalmente aristocratico, come un operista, solo che non di-
sponendo della parola veicola la narrazione spandendola in canali diversi, 
sfruttando la melodia o il tema, l’agogica, il ritmo, il tempo, l’armonia, il 
contrappunto e il timbro. Dal 7 maggio 1824, anno in cui la Nona sinfo-
nia di BEETHOVEN venne eseguita al Kärtnertortheater di Vienna (lo stesso 
in cui venne eseguita Die Entführung aus dem Serail nel 1784) le voci so-
no entrate nella forma sinfonica, e sono state . Nel corso si tratteranno 
anche sinfonie a programma (dalla Symphonie fantastique di HECTOR 

BERLIOZ alla Dante e alla Faust di FRANZ LISZT), e si accennerà a una 
forma romantica per orchestra, come il poema sinfonico. 

martedì 5 

2 – 4 
 

2. Il classicismo viennese, 1 
MOZART, le tre sinfonie del 1788: KV 543 in S, 550 in g, 551 Jupiter in C. 
Sono il prodotto di uno straordinario impulso creativo, dettato da esigen-
ze pratiche. Scarseggiavano i soli din casa, e mozart tento di vendere que-
ste composizioni, senza esito. In questa triade è legittimo vedere, ancora 
una volta, una simbologia massonica, come nel Flauto magico, in riferi-
mento ai tre bemolli in chiave, ai due della sinfonia centrale, e al Do 
maggiore della conclusiva, in linea col principio dell’ordine, della notte, e 
del trionfo della ragione. Come funziona la forma di un primo movimen-
to sinfonico? Al centro una struttura A-B-A’ (esposizione, sviluppo, ripre-
sa) che segue un principio dialettico, e se si vuole drammatico, rapporta-
bile alle teorie di tesi-antitesi-sintesi: è il caso del tempo iniziale della sin-
fonia in Sol minore, di cui si mostra, in particolare, il rapporto fra le aree 
tonali nell’esposizione, e nella ripresa, dove il II tema viene ricondotto 
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nell’area della tonica (mentre era alla relativa maggiore nella sez. iniziale). 
Possono aricchire la struttura del primo tempo un’introduzione lenta, 
come accade ad es. nella Nona sinfonia (in re  minore) – qui la forma vie-
ne paragonata a quella dell’attacco della prima sinfonia di MAHLER (in re 
maggiore), di cui si apprezza in particolare il riferimento intertestuale al-
modello precedente – e una stretta al finale, e anche qui torna comoda la 
Nona. Siccome la stretta è forma corale, e nella Nona si canta, appare 
chiaro che BEETHOVEN ha tradotto una forma operistica in una sinfoni-
ca,e così facendo ha mescolato i generi, così come ha inteso mescolare 
l’umanità in un unico abbraccio. Jupiter. 

mercoledì 6 

3 – 6 

 

3. Il classicismo viennese, 2 
Il tempo lento di una forma sinfonica (e cameristica in generale) è il mo-
vimento che segue quello d’apertura. Più raramente si colloca nella terza 
posizione. Di solito alla relativa minore o maggior, oppure alla dominan-
te, più raramente alla sottodominante. L’Andante della sinfonia in Sol 
minore è in Mi bemolle maggiore, e anche in questo caso MOZART ricorre 
alla forma sonata, incrociando i temi e le idee secondarie nelle rispettive 
sezioni e riprendendo il secondo tema in minore. Cosa cambia da questo 
formidabile estro creativo all’esordio dirompente di BEETHOVEN nel mon-
do della sinfonia? Anzitutto l’ambiente, che non è più quello esclusivo di 
una corte, o solamente l’occasione per la stampa e la vendita di una parti-
tura. Si passa a destinatari colti, non più solo nobili ma anche alto bor-
ghesi, che conoscevano il codice del genere e ne fruivano in accademie 
pubbliche (il termine alludeva proprio a un’esibizione di carattere elevato 
per un pubblico sapiente). L’ambiente più ampio e il tipo di diffusione 
veniva tenuto in conto dai creatori, in termine di proporzioni – dei singoli 
movimenti, ma anche del’organico necessario per coprire uno spazio 
maggiore. La maggior complessità porta anche al graduale sviluppo della 
figura del concertatore e direttore d’orchestra, e delle sue mansioni. Prima 
dirigeva il compositore al cembalo con l’ausilio di una spalla (il violino 
principale), che poi è passato al podio, così come l’archetto è divenuto 
una bacchetta vera e propria. Si faceva musica anche in ambienti ristretti, 
palazzi e case, specie in Austria e in Germania, e a Parigi, e prosperavano 
i generi da camera, fra i quali la letteratura per tastiera, che poi, grazie a 
LISZT ha dato origine al genere pubblico trainante del concerto, del singo-
lo pianista, o di un solista con l’orchestra. Alla musica da camera si è de-
dicato BEETHOVEN dopo il fallimento dei suoi ideali massonici e rivolu-
zionari, sancito dal Congresso di Vienna. La sua produzione sinfonica va 
dal 1801 e si ferma di colpo nel 1813 con l’Ottava, e quindi la Nona è 
stata un’eccezione, e lì davvero ha definitivamente voltato pagina. 

lunedì 11 

4 – 8 
 

II. IL GIGANTE 
4. La prima scossa di terremoto 

La sinfonia mantiene fino al termine del XIX secolo la struttura ‘classica’ 
di quattro movimenti (con eccezioni importanti, ad esempio la sesta, Pa-
storale di BEETHOVEN, la terza Renana di SCHUMANN e la terza Polacca di 
CAJKOVSKIJ in cinque movimenti, il Lobgesang di MENDELSSOHN, sinfo-
nia-cantata in dieci movimenti, la seconda e la terza di MAHLER), possono 
cambiare le posizioni dei canonici quattro movimenti, ma le forme prin-
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cipali (di sonata, Rondò ecc.) restano salde ai loro posti. Si sviluppa la 
tecnica della variazione tematica, sia in senso tardo beethoveniano sia con 
nuovi mezzi, ad esempio la ciaccona o passacaglia (come nella quarta sin-
fonia di brahms, anche in forme orechestrali del poema sinfonico, quali 
La notte di San Giovanni sul Monte calvo, di MUSORGSKI). La situazione 
cambia nel Novecento, dove iniziano gli epigonismi, ad esempio le 15 sin-
finie di SOSTAKOVIC. L’orizzonte di attesa di un pubblico viene così soddi-
sfatto, con l’immissione graduale di novità. Prima però la terza sinfonia 
di BEETHOVEN, chiamata Eroica, segna l’inizio veritiero (dopo le premo-
nizioni delle due iniziali) di una nuova maniera per il genere. Se nel 1788 
MOZART aveva scritto le tre ultime pagine (KV 543, 550, 551) nel segno di 
un genere di ‘intrattenimento’, per quanto aristocratico e di altissimo esi-
to formale, ora si entra in un nuovo mondo. Lo si può constatare pren-
dendo in esame la struttura dei movimenti, e il modo di costruire 
l’edificio tematico, a partire dal tempo iniziale, lungo come due tempi del-
le sinfonie di MOZART, dove si assiste a uno sviluppo continuo di idee te-
matiche, sulla base di un arpeggio iniziale. L’esposizione è divisa per zone 
tonali, ma le modulazioni sono frequenti, anche a zone lontane, e le se-
quenze tematiche moltiplicate e sviluppate. La ripresa riporta alla tonalità 
d’impianto, ma ritorna su se stessa in una coda amplissima, dove gli ele-
menti principali vengono ulteriormente sviluppati. Il tutto in un dialogo 
continuo fra archi e prime parti di legni e ottoni. 

martedì 12 

5 – 10 
 

5. Il terremoto continua 
Nel secondo movimento si entra in una dimensione ‘teatrale’ ancor più 
sviluppata, anche perché si tratta della celeberrima Marcia funebre per la 
morte di un eroe, in do minore. Napoleone? Forse, in ogni caso BEETHO-

VEN dichiara la morte dell’eroismo inteso alla sua maniera, di giacobino e 
massone per lo meno simpatizzante (venne educato alla musica 
dall’illuminato NEEFE). La marcia funebre è un genere che viene dalla tra-
dizione della musica rivoluzionaria francese. Le caratteristiche: ritmo 
puntato su figure ostinate, modo minore, timbro scuro. Un esempio co-
nosciutissimo viene dato da CHOPIN, nella sonata per pianoforte n. 2, ma 
è interessante l’atteggiamento ludico di ROSSINI, che tra i Pêchés de vieil-
lesse scrive un Memento, seguito da un Assez de memento, dansons: ico-
noclasta. Dopo l’Eroica, BEETHOVEN scrive un’altra Marcia funebre per la 
morte di un eroe nella sonata per pianoforte op. 26 (1810), segno che 
questo tema rimase per lui un riferimento. Ma chi risponde all’interroga-
tivo iniziale, e svela dal suo punto l’identità dell’eroe è RICHARD STRAUSS 
nel finale delle Metamorphosen (1945), dove con il bombardamento del-
l'Opera di stato di Vienna muore un eroe che rappresentava l’identità col-
lettiva, un teatro vittima della umana follia, città rase al suolo, cittadini in-
nocenti decimati da un odio razziale insensato, perché non si dimentichi. 

 
Emerge dall’analisi del secondo tempo della terza il forte rimpianto di un 
passato di gloria e di eroismo al tramonto, evocato in particolare dal ruo-
lo nell’elaborazione centrale, come rimembranza di forme severe (etiche) 
del passato, a cui si guarda con nostalgia. Un altro aspetto sostanziale 
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della creatività di BEETHOVEN lo si ammira compiendo un balzo sui due 
movimenti conclusivi della quinta sinfonia, e riflettendo sulla ripresa del 
motivo dello scherzo, prima non concluso, nel finale. Il procedimento ri-
lancia la pulsazione frenetica che domina questa sinfonia, sin dal dram-
matico tema iniziale, con le tre brevi che cascano fatalmente sul battere ( ˘ 
˘  ˘ | - ), ed evolve fino al luminosissimo corale in Do maggiore che chiude 
l’opera. A ben guardare le tre note del destino e il tema dello scherzo so-
no solo le manifestazioni più visibili di un processo complesso, dove le tre 
note caratterizzano l'elaborazione, finché sul pedale inferiore (come un 
punto d’organo) riemerge lo scherzo, che rilancia il corale, dotandolo di 
una forza micidiale la coda che spinge fino alla fine. 

lunedì 18 

6 – 12 
 

III. VERSO UN MONDO NUOVO  
6. Inno alla gioia o alla libertà? 

La forma diventa carne e sangue: nel quarto movimento del capolavoro 
conclusivo BEETHOVEN riepiloga, come avesse a che fare con un dramma 
del passato, i tempi precedenti, sui quali innesta il canto più formidabile 
di gioia e libertà, tra fratelli. Si tratta probabilmente della sua espressione 
‘politica’ di più alto livello etico. Anzitutto per aver scelto An die Freude 
di SCHILLER, un testo di chiaro stampo massonico, come massonica era la 
commissione di questo capolavoro, e poi per averlo introdotto con tre 
versi propri, estremamente significativi: un addio al vecchio mondo, un 
po’ per aver fatto entrare la voce umana in un contesto sino ad allora 
strumentale, un po’ per significare la sua volontà di liberare un messaggio 
nuovo, di pace e fratellanza universale. La costruzione formale è significa-
tiva: prima di attaccare la parte destinata a soli e coro, BEETHOVEN riepi-
loga fulmineamente i tre tempi iniziali, a marcare ancor più il distacco. Il 
procedere corale – compagine ch’è simbolo della fratellanza fra i popoli – 
si muove fra tecniche compositive severe, ma sempre al servizio della 
drammaturgia, come nel contrappunto doppio dove si combinano due 
versi significativi: «Freude, schöner Götterfunken | Seid umschlungen, 
Millionen!». E c’è pure spazio per i Turchi, sia nella marcia poco dopo 
l’inizio, sia nella straordinaria stretta, ulteriore esempio di mescolanza, 
tra forme della musica strumentale e operistiche (il recitativo che si ascol-
ta all’inizio). È dunque scelta azzeccata quella di LEONARD BERNSTEIN che 
scelse la Nona per celebrare la caduta del muro di Berlino nel 1989,  eim-
piegò strumentisti e coristi della Germanie dell’Est e Ovest  e anche 
dall’Europa. Più ancora sostituire «Freude» con Freiheit». 

martedì 19 

7 – 14 
 

 

7. L’alternativa: Schubert 
Soltanto il 17 dicembre 1865, in un concerto della Società degli amici del-
la musica diretto da Johann Herbeck, i viennesi poterono ascoltare la 
prima esecuzione assoluta della Sinfonia in Si minore di Franz Schubert, 
quando il suo autore era morto da trentasette anni e il pubblico di Mona-
co di Baviera aveva assistito da oltre sei mesi alla prima del Tristan und 
Isolde di Wagner. Tale ritardo fu dovuto alla decisione del musicista 
d'inviare il manoscritto all'amico Anselm Hüttenbrenner come segno di 
gratitudine per aver ricevuto il diploma di membro onorario  dell'Asso-
ciazione musicale della Stiria da lui presieduta. La sinfonia venne chiama-
ta Incompiuta poiché due soli erano i movimenti portati a termine da 
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Schubert nel 1822, invece dei tradizionali quattro. La veridicità dell'ap-
pellativo è comprovata dagli schizzi su due righi del terzo movimento, 
comprendenti l'intero scherzo e la linea melodica estesa fino alle prime 
sedici battute del trio, mentre l'orchestrazione s'interrompe dopo la prima 
pagina. Questi appunti smentiscono chi riteneva l'opera concepita sin dal-
l'inizio nella forma attuale, e chi sostenne invece la versione dello smar-
rimento dei due tempi finali, ma non possono darci le motivazioni per cui 
Schubert non abbia portato a termine il lavoro. L'inferiore qualità del 
materiale melodico e armonico dello Scherzo non prova che l'autore rite-
nesse di non poter garantire l'altissimo livello sin lì  raggiunto, vista la 
notevole differenza fra la versione definitiva dei tempi iniziali e i relativi 
schizzi.  In realtà Schubert iniziò almeno tre sinfonie (D 615 A, 708 A, D 
729), nel lasso di tempo che intercorre tra la Sesta (D 859) e 
l’Incompiuta, senza portarle a termine, e parimenti lasciò allo stato di 
frammento numerosi altri lavori di altro genere. Ciò testimonia la febbrile 
ricerca di una forma adeguata alla sua creatività, dominata da un'ampia 
inventiva melodica, raccordata a a un'incessante inquietudine tonale e a 
un’originale concezione della dinamica.  Apparentemente tradizionale è la 
scelta della forma di sonata per il primo tempo, con l'esposizione di due 
temi principali a carattere contrastante: una melodia desolata, affidata a 
oboe e clarinetto sopra l’ostinato degli archi nella tonalità d’impianto, e 
un motivo dal carattere danzante, tipicamente viennese, esposto dai violi-
ni in Sol maggiore. Se inusuale è il rapporto di terza fra i temi, ancor più 
eccentrica è la scelta di non utilizzarli per il drammatico sviluppo, basato 
sulle otto battute introduttive affidate al timbro cupo di celli e contrab-
bassi. La tonalità del secondo movimento, Andante con moto in forma 
bipartita, è quella della sottodominante maggiore, Mi, ma in poche battu-
te il primo tema cadenza a Sol. Schubert tende a eludere soluzioni preve-
dibili anche trattando il secondo tema, un'elegiaca melodia del clarinetto 
in  Do diesis minore, ripresa dall'oboe in Re bemolle maggiore. Se poetico 
è l'effetto ottenuto grazie all'enarmonia, non meno attraente risulta il raf-
finato amalgama dei timbri e l'abile uso del contrappunto. La breve coda 
svaria in toni diversi come un caleidoscopio, prima di ripiegare sulla toni-
ca. Questa soluzione riafferma con forza la distanza  emotiva e poetica 
dal modello beethoveniano tanto ammirato: nel  rifuggire ogni enfasi 
Schubert oltrepassò ogni  convenzione formale in nome di un dramma 
condotto coerentemente dal  particolare all'universale, giungendo sino a 
spalancare le porte  di un nuovo, romantico universo estetico. 

mercoledì 20 

8 – 16 

 

8. Follie francesi: Hector Berlioz  
Uno deigli ingegni più fertili e poderosi dell’Ottocento, e specificamente 
in ambito rimantico, fu Hector Berlioz, che all’orcheatra dedico uno dei 
trattati più interessanti e esaustivi. Fu il primo a valorizzare un program-
ma letterario premesso a un brano strumentale di vaste proporzioni: sin-
fonia perché composizione per orchestra articolata in movimenti, fanta-
stica perché il soggetto è l’esperienza di una vita d’artista. Ma anche per 
l’abbandono delle forme più significative coeve (siamo nel 1830, dunque 
in largo anticipo sulle tendenze dominanti del poema sinfonico, e ancora 
vicini alla première della nona di Beethoven) per approdare a un racconto 
in musica, prevalentemente basato su un’idée fixe, ad esprimere la donna 
amata dall’artista, che si deforma nei suoi sogni entrando in combinazio-
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ni folli, tecnicamente colte  e arditissime, come la fuga doppia che chiude 
l’opera, in parte basata sull’intonazione del Dies iræ. Un’opera esemplare, 
vero e proprio esempio per le generazioni romantiche alternative alla li-
nea BB (Beethoven-Brahms). 

sabato 23 
 

 

Tavola rotonda su Don Carlo 

 

lunedì  25 

9 – 18 
 

 

9. Nel pieno Romanticismo: Mendelssohn 
Immerso a pieno titolo nell’aura del romanticismo strumentale, fu tra gli 
autori più legati alle forme di derivazione beethoveniana, nella quali sep-
pe immettere la carica di atmosfere peculiari, come nella sinfonia n. 4, I-
taliana (che termina con un saltarello), e volle celebrare il terzo centena-
rio della Confessione protestante di Augusta nella sinfonia n. 5, Riforma. 

martedì 26 

10 – 20 
 

10. Nel pieno Romanticismo: Schumann 
Sinfonia n. 3. Renana. La più rappresentativa della poetica di un autore 
chiave del Romanticismo musicale, che ne ha incarnato la fase più vitale, 
nel prendere la distanza da situazioni dialettiche, per proiettare la dimen-
sione creativa all’infinito. I cinque movimenti di questa sinfonia, in uno 
sviluppo coerente del materiale tematico legato al tema d’apertura e a sue 
derivazioni, sono fra i vertici dell’opera di Schumann. In essi si dipana il 
paesaggio naturale di un fiume, il Reno, ch’è terreno d’elezione del roma-
ticismo tedesco. 

mercoledì 27 

11 – 23 

 

11. Pëtr Il’ic Cajkovskij  
Tornato in Russia nel febbraio 1893 dopo un tour europeo, Cajkovskij 
aveva iniziato una nuova sinfonia, che terminò nell’agosto. Neppure im-
maginava che sarebbe stata l’ultimo suo lavoro, specialmente dopo il 
grande successo ottenuto a San Pietroburgo il 28 ottobre dello stesso an-
no. Il fratello Modest la soprannominò Patetica, ma numerose tracce sve-
lano che nella coscienza dell’autore l’opera era sentita come un vero e 
proprio inno alla morte, cui dà viva rappresentazione, come nella Dama 
di Picche, l’uso ossessivo della scala discendente come struttura portante 
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di tutto l’insieme. Un’aura teatrale si respira sin dal primo tempo, fra i 
più contrastati di Cajkovskij e zeppo di cambi agogici, illuminato da quel 
secondo tema che rivela più d’una affinità con l’Air de la Fleur 
dall’idolatrata Carmen. Una pausa apparentemente ottimistica viene dal 
successivo Allegro con grazia in Re maggiore nell’insolito metro di 5/4, 
brano dalle movenze danzanti. Ma di nuovo la sezione centrale ripristina 
l’atmosfera angosciosa che domina la sinfonia. Il terzo tempo, Allegro 
molto vivace in Sol maggiore, è una forma bipartita (esposizione e ripre-
sa) dominata da due motivi intrecciati: il primo col carattere dello scher-
zo, mentre il secondo è una vitalissima e travolgente marcia, improntata a 
un ostentato ottimismo in cui s’intravede anche un oscuro aspetto di mi-
naccia. Chiude l’architettura un emozionante Andante lamentoso nella 
tonalità d’impianto. Terminare con un tempo lento non era prassi comu-
ne, prima di Mahler (Terza ma specialmente Nona Sinfonia). L’intento va 
al di là dell’intenso patetico lirismo dell’inizio dei soli archi che espongo-
no quella scala discendente protagonista del lavoro, ed è quello di siglare 
l’opera nel segno del pessimismo che l’aveva permeata. 

dicembre 2018 

lunedì 2 

12 – 25 

 

 

12. Sulle orme di Berlioz: Franz Liszt e la nascita della sin-
fonia a programma 

L’arrivo di Beethoven a Vienna fu accompagnato da una frase ‘profetica’, 
divenuta celebre, che gli rivolse il conte Waldstein: «riceverai lo spirito di 
Mozart dalle mani di Haydn». Nel caso del ventenne Liszt, giunto a Pari-
gi dalla lontana Ungheria, si potrebbe dire che ricevette «lo spirito di Bee-
thoven dalle mani di Berlioz». L’influenza di questi due maestri si rivela 
infatti decisiva. Liszt studia avidamente il repertorio pianistico beethove-
niano (esegue in pubblico le sonate e le fantasie), e ne assimila il linguag-
gio; in particolare, lo affascina la tecnica dell’elaborazione motivica, 
l’idea che si possa costruire un’intera opera con elementi minimi, piccole 
cellule di tre o quattro note, che si alternano e si trasformano in una dia-
lettica di contrasti. Ma la rivelazione di un nuovo stile compositivo giun-
ge nel dicembre 1830, quando Liszt ascolta la Sinfonia fantastica e ne è 
talmente colpito da trascriverla per intero al pianoforte. Nei cinque mo-
vimenti del capolavoro di Berlioz, la trasformazione dei temi veniva uti-
lizzata in senso drammaturgico, per raccontare una storia. Si mettevano 
in scena gli “episodi della vita di un artista” e l’idée fixe, icona sonora 
della donna amata, appariva in forme cangianti, tra i ritmi di un valzer, 
come sognante reminiscenza nella quiete della campagna, o del tutto di-
storta (sotto effetto di stupefacenti) nell’incubo di un sabba di streghe. 
Simili strategie narrative verranno utilizzate anche nella sinfonia Aroldo 
in Italia (1834), ispirata dal poema Childe Harold’s Pilgrimage di Byron: 
l’eroe romantico, che viaggia alla scoperta di sé stesso, è qui identificato 
dal tema della viola e i mutamenti del ritmo e del timbro diventano il cor-
rispettivo delle vicissitudini interiori, delle sue reazioni dinnanzi al pae-
saggio. 
La musica per orchestra di Liszt, prodotta negli anni di Weimar (1848-
61), sarebbe inconcepibile senza tener conto di questi precedenti. Lo di-
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chiara egli stesso, in un ampio saggio dal titolo Hector Berlioz e la sua 
Sinfonia “Aroldo”, pubblicato nel 1856 sulla «Neue Zeitschrift für Mu-
sik». Liszt individua (e fa sue) le due innovazioni principali del sinfoni-
smo berlioziano: il «programma poetico» e la «melodia caratteristica». 
Per la prima volta, a differenza della sinfonia classica, si creano forme 
musicali in cui «la ripetizione, la variazione e la modulazione del motivo» 
dipendono non da leggi astratte, ma dal «legame con un pensiero poeti-
co». La musica diventa veicolo di idee, dando voce alle meditazioni più 
profonde espresse nelle moderne «epopee filosofiche», come il Manfred di 
Byron o l’Amleto di Shakespeare: attraverso un procedimento che Liszt 
definisce «simbolizzazione», una melodia viene associata a un preciso ca-
rattere, o meglio ‘incarna’ un carattere (secondo l’accezione teatrale e 
romanzesca del termine: ing. character, ted. Figur, fr. personnage). Il per-
sonaggio si «rende presente» nel movimento sinfonico e tutte le sue «e-
mozioni e le sfumature del sentimento» vengono «rese comprensibili 
all’ascolto, grazie ai cambiamenti di ritmo e di colorito armonico». La 
Sinfonia «Faust» (1854) offre un saggio esemplare di questa tecnica. Liszt 
la concepisce come un trittico, nel quale ognuno dei movimenti corri-
sponde a un ‘ritratto’ (Charakterbild) dei tre personaggi del dramma di 
Goethe. L’inquieto alchimista Faust è contraddistinto da un tema atonale, 
che comprende tutti e dodici i semitoni della scala cromatica. Margherita, 
la fanciulla amata, rappresenta l’ideale dell’innocenza e del candore; le si 
addicono quindi semplici melodie affidate ai flauti e ai clarinetti, o al 
suono bucolico dell’oboe. Mefistofele, “spirito della negazione”, non può 
avere un tema proprio, e così si impossessa della personalità (e dalla mu-
sica) di Faust, stravolgendone il carattere: esattamente come era avvenuto 
nel Finale della Sinfonia fantastica, i temi del primo movimento vengono 
distorti in senso grottesco attraverso l’uso di acciaccature ed effetti orche-
strali bizzarri, che restituiscono l’idea di una ridda infernale. Liszt tornerà 
a occuparsi della figura del diavolo in diverse altre composizioni, dal mo-
vimento iniziale della Sinfonia “Dante” al Totentanz per pianoforte e or-
chestra, passando per la serie dei Mephisto-Walzer. Dietro questo fascino 
per le diavolerie (pur sempre ‘compensate’ con una buona dose di mistici-
smo), possiamo forse scorgere un’inconscia immedesimazione: Liszt come 
Lucifero, artista sovversivo e sperimentale, che apre una breccia nella tra-
dizione della sinfonia classica, proiettandola verso gli orizzonti fin de siè-
cle di Mahler e Strauss.  
Lezione di FRANCESCO FONTANELLI.  

martedì 3 

13 – 27 

 

13. Dalla lirica per coro maschile al poema sinfonico: le o-
rigini di Les Préludes 

Nel 1848, Liszt abbandona la vita di concertista itinerante e si trasferisce 
a Weimar per avviare un programma di rinnovamento culturale, nella ve-
ste di Kapellmeister, direttore d’orchestra e promotore della musica 
d’avanguardia del suo tempo. Nasce in quel contesto il genere del poema 
sinfonico, una composizione che, a differenza della consueta sinfonia, si 
articola in un unico movimento, con una serie di episodi alternati senza 
soluzione di continuità, così da configurare un particolare ‘percorso nar-
rativo’. Come emerge dagli scritti critici, l’intento di Liszt era quello di 
creare «forme nuove per contenuti nuovi», in un processo teso all’ideale 
romantico dell’unione tra le arti: la struttura del pezzo non doveva ade-
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guarsi a uno schema precostituito, ma doveva scaturire da una necessità 
espressiva, dalle suggestioni dettate dalla lettura di una poesia o dalla vi-
sione di un quadro. La partitura musicale si accompagnava infatti a un 
programma vergato dal compositore, in cui erano riassunti i nuclei con-
cettuali dell’opera, con la citazione di alcuni estratti da testi poetici o filo-
sofici. Basta scorrere qualche titolo tra i dodici poemi sinfonici composti 
nel decennio 1848-58 per individuare le fonti dell’ispirazione lisztiana: 
Tasso, lamento e trionfo, rilettura dell’itinerario biografico-artistico di 
Torquato Tasso attraverso la lente di Goethe e di Byron; Orpheus e Pro-
metheus, rievocazioni sonore dei personaggi del mito greco; Hamlet, 
dall’omonima tragedia di Shakespeare; Héroïde funèbre, mesta elegia per 
i caduti di guerra, meditazione sul fallimento dei moti rivoluzionari, in-
fluenzata dalle tesi di de Maistre.   
Les préludes (1850-54) è forse il poema più noto della silloge e quello 
che, a dispetto della sua concisione e immediatezza comunicativa, na-
sconde una genesi tra le più lunghe e complesse. Il titolo deriva da una li-
rica di Alphonse de Lamartine, contenuta nella raccolta Nouvelles Médi-
tations poétiques (1823). Gli snodi principali della poesia vengono rias-
sunti nel programma introduttivo (préface) scritto da Liszt, probabilmen-
te a quattro mani, con l’ausilio della sua compagna Carolyne Sayn-
Wittgenstein. Si parla del mistero della vita, che procede per fasi alterne, 
come «una serie di preludi a quel canto sconosciuto» di cui si udranno le 
note solenni, nel momento della trasfigurazione: l’amore è il principio di 
ogni cosa, il sublime motore dell’esistenza, ma presto giungono le tempe-
ste a dissipare le illusioni con il loro «soffio mortale»; l’uomo desidera 
quindi trovare riposo «in seno alla natura», nella quiete della campagna, 
per poi riprendere il combattimento, incitato dallo squillo di tromba. La 
musica segue esattamente la sequenza di questi ‘stadi esistenziali’, che si 
rispecchiano nelle stesse indicazioni agogiche (Allegro tempestuoso, Alle-
gretto pastorale, Allegro marziale), ma l’idea si arricchisce di ulteriori ri-
ferimenti, se si tiene conto del progetto originario, concepito da Liszt die-
ci anni prima. Pochi sanno, infatti, che i temi di Les préludes derivano da 
un ciclo di quattro liriche per pianoforte e coro maschile, dal titolo Les 
quatre éléments, composto a Marsiglia nel 1844 su testi di Joseph Au-
tran. Il confronto con questo lavoro corale mai pubblicato si rivela parti-
colarmente prezioso per l’interpretazione del poema sinfonico e del suo 
‘racconto’. Scopriamo, ad esempio, che il tema iniziale in Do maggiore, 
radiosa fanfara di ottoni, si trovava nella quarta lirica, Gli astri. Con un 
tripudio di accordi e arpeggi in fortissimo, il pianista Liszt restituiva 
l’immagine sonora dell’armonia delle sfere, del «globo che gira in tondo»; 
il tema veniva poi ripetuto nell’ultima strofa, racchiudendo la composi-
zione in una forma ciclica. La stessa struttura ‘ad anello’ si ritroverà, non 
a caso, nel poema sinfonico, con la riesposizione finale della fanfara (An-
dante maestoso), simbolo dell’eterno ritorno e del potere rigenerante dei 
cicli naturali. Anche la dolcissima melodia degli archi (espressivo cantan-
do, bb. 47-62) trova origine nella lirica Gli astri, in corrispondenza dei 
versi che parlano dell’amore come unica verità in un mondo dove «tutto è 
chimera». I motivi della tempesta discendono invece dalle due liriche cen-
trali, più tumultuose: I venti del nord e I flutti. La natura mostra qui un 
volto mortifero, da matrigna, seminando «furore» e devastazione (in real-
tà, a ben vedere, dietro l’immaginario panteistico delle poesie musicate da 
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Liszt si nasconde un’allegoria della rivoluzione, che distrugge il vecchio 
per scardinare i vincoli di un regime oppressivo: i venti ‘cristiano-
socialisti’ hanno come patria «l’infinito» e cantano «con voce unanime la 
Libertà»). Infine, per il tema in Mi maggiore esposto dai corni e dalle vio-
le (dolce, bb. 70-85) bisogna risalire alle strofe terza e quarta della lirica 
La terra, laddove le fronde degli alberi gioiscono per gli umani abbracci 
suscitati dalla primavera, e intonano il «cantico della natura a Dio padre 
dell’amore».  
La trama dei riferimenti intertestuali consente di approfondire il contenu-
to del poema sinfonico lisztiano, fugando ogni dubbio. Les préludes si 
conferma per ciò che è, ossia un inno di pace, fratellanza e libertà, nato 
sulla scorta di un cristianesimo umanitario e progressista. Il paradosso è 
che questa musica autenticamente ‘popolare’, veicolo di sentimenti subli-
mi, verrà utilizzata dai demoni nazisti come sigla di propaganda nella tra-
smissione radio che annunciava i bollettini di guerra della Wermacht 
(https://www.youtube.com/watch?v=AnMsF-dzgAY). Un tragico capo-
volgimento di senso, a riprova di come le cose belle vadano preservate 
dalla barbarie degli ignoranti e dei violenti. 
Lezione di FRANCESCO FONTANELLI. 

mercoledì  4 

14 – 30 

 

IV.  LA FINE DI UN’EPOCA 
14. Gustav Mahler 

Siamo arrivati all’ultima tappa del genere sinfonico nell’Ottocento. Si ti-
rano le somme grazie a Mahler, che ci ha pensato prima di tutti. Anzitut-
to riprendendo l’idea di introdurre la voce alla stessa maniera in cui Bee-
thoven l’aveva fatto nella nona: affidare al coro, il popolo, la parte prin-
cipale nel finale della sua seconda sinfonia, Auferstehung, e insieme un 
messaggio importante: «Risorgerai», un auspicio tutto terreno nonostante 
le apparenze. La forma è oramai deflagrata. Nella composizione si succe-
dono parafrasi strumentali di musiche vocali (il Lied Des Antonius von 
Padua Fischpredigt) ingaggiati come scherzo, assoli di soprano e mezzo 
soprano, nel contesto ipertrofico di un’opera di proporzioni e organico 
enormi (legni a 4, 10 corni, 8 trombe, 4 tromboni, 2 arpe, organo, 6 tim-
pani e percussioni smisurate, inoltre le  voci di solisti e il coro). Fedeltà a 
una certa idea di forma e libertà espressiva, nel segno della comunicazio-
ne che raggiunga una comunità ideale, sono caratteristiche tali da rendere 
questo capolavoro, e l’intera opera sinfonica di Gustav Mahler, il modo 
più coerente di chiudere un secolo importante come il XIX. 

 

 


