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tutto deriva: anche i motivi che ne sembrano diversi od opposti; lo stesso cosiddetto 
secondo tema è derivato dal primo, offrendo un saggio del principio della derivazione 
per contrasto, emblematico frutto del “lavoro tematico” caratterizzante lo stile beetho-
veniano. E la diffusione della cellula del destino è capillare, tanto che, se non fosse per 
lo sfondo armonico (stabilizzato solo nelle sezioni espositive e riepilogative) il movi-
mento potrebbe addirittura sembrare un unico vasto sviluppo.
Il brano inoltre appare concentratissimo anche perché è privo di “codette”: pressoché 
tutto il materiale è tematico (in questa seconda accezione, “tema” è ciò che si ripe-
te; ciò che, anche variato, torna). Frutto di una progressiva metamorfosi della cellula 
principale è perfino l’episodio dello sviluppo, di poco precedente la ripresa, nel quale 
l’orchestra sembra fermarsi, ansimante, a riprender fiato. Estremo è dunque il senso 
di stringatezza ed essenzialità che si manifesta nella sostanza musicale, come Be-
ethoven rende chiaro fin da principio, nell’attacco del movimento, dove la cellula del 
destino lascia indeterminata la tonalità fra Do minore e Mib maggiore, in tal maniera 
comprimendo in soli quattro suoni la funzione retorica d’un’intera introduzione lenta.
La conduzione del discorso sonoro è imperniata su una dialettica tra componenti “cen-
tripete” e “centrifughe”: da un lato la cellula, coi suoi soli due suoni, funge da iper-uni-
ficante nucleo generatore, ma il discorso sonoro procede in un continuo “squilibrio” 
propulsivo, dinamicamente sbilanciato in avanti. Assai significativo in tal senso è che 
Beethoven procuri di modificare un punto nevralgico come la ripresa (non solo l’istan-
za espressiva ma anche questo aspetto formale giustifica la brevissima e toccante 
cadenza dell’oboe) e saldi senza soluzione di continuità la ripresa alla coda: episodio, 
quest’ultimo, nel quale il compositore disloca la climax del brano, realizzando dunque 
anche in questo caso uno sbilanciamento propulsivo. Fatta salva questa sola eccezio-
ne, assolutamente nette risultano, per contro, le demarcazioni dei punti d’articolazione 
della struttura: l’architettura complessiva svolge non, dunque, il ruolo d’un contenitore 
inerte – dato a priori e “riempito” di suoni – bensì la funzione di un argine strutturale 
contrapposto al dilagare dell’invenzione: un argine che esercita la propria funzione atti-
vamente, un po’ come nell’equilibrio dinamico fra opposte spinte nell’architettura gotica; 
l’effetto di tale fattore di controllo – foriero di stringatezza e concentrazione – è quello di 
un’ulteriore compressione esercitata sul materiale stesso, determinante per l’impressio-
ne di straordinaria potenza ed energia trasmessa da questa pagina suprema.

Testi di Gianni Ruffin

Lothar Zagrosek, ha iniziato a studiare direzione d’orchestra sotto la guida di Hans 
Swarovsky, Istvàn Kertész, Bruno Maderna e Herbert von Karajan. Diventa presto di-
rettore musicale a Solingen, punto di partenza di una carriera che lo vedrà incaricato 
di guidare alcune tra le più importanti istituzioni musicali internazionali quali Österr-
eichischen Radiosinfonieorchesters di Vienna, Opera di Parigi, BBC Symphony Orche-
stra, Leipzig Opera, Stuttgart State Opera e Konzerthausorchester di Berlino. Dal 1995 
è primo direttore ospite e consulente artistico della Junge Deutsche Philharmonie. Tra 
altri teatri ed istituzioni musicali con cui Lothar Zagrosek ha collaborato citiamo: Ham-
burgische Staatsoper, Bayerische Staatsoper, Deutsche Oper a Berlino, Semperoper di 
Dresda, Théâtre de la Monnaie a Bruxelles, London Royal Opera House Covent Garden. 
Lothar Zagrosek ha lavorato con le più rinomate orchestre del mondo tra cui: Berliner 

e Münchner Philharmoniker, Gewandhausorchester Leipzig, Wiener Symphoniker, Orche-
stra dell'Accademia di Santa Cecilia, Orchestre National de France, London Philharmonic 
Orchestra, Orchestre Symphonique de Montreal, HK Symphony Orchestra Tokyo, Royal 
Concertgebouw Orchestra ad Amsterdam e Atlanta Symphony Orchestra. Ha parteci-
pato ai più prestigiosi festival europei quali: Glyndebourne Festival, Wiener e Berliner 
Festwochen, London Proms, Munich Opera Festival e Salzburg Festival; è, inoltre, ospi-
te abituale di festival di musica contemporanea a Donaueschingen, Berlino, Bruxelles e 
Parigi. Nel 2006 si è aggiudicato il premio Hessischer Kulturpreis e nel 2009 il Premio 
della Associazione dei Critici Tedeschi. Della sua estesa e pluripremiata discografia ri-
cordiamo Saint François d'Assise Olivier Messiaen (con Dietrich Fischer-Dieskau) e l’ope-
ra omnia per coro e orchestra di Paul Hindemith. Ha inoltre realizzato numerose incisioni 
per Decca e diretto la famosa produzione della Tetralogia di Wagner alla Stuttgart State 
Opera, incisa da Naxos e registrata da EuroArts. 

La Bundesjugendorchester è la più importante orchestra giovanile tedesca, fondata nel 
1969 dal Consiglio della Musica Tedesco (Deutscher Musikrat) e formata da musicisti 
di età compresa tra i 14 e 19 anni. Oltre a Sir Simon Rattle, altri eminenti direttori quali 
Herbert von Karajan, Kurt Masur, Gustavo Dudamel e Kirill Petrenko hanno diretto l'or-
chestra; solisti quali di Christian Tetzlaff, Tabea Zimmermann e Fazil Say, oltre a mu-
sicisti rock quali Sting e Peter Maffay, hanno collaborato con la formazione. Nel 2016 
l'orchestra – insieme al direttore Alexander Shelley e a Campino (Andreas Frege) leader 
del gruppo punk tedesco Die Toten Hosen – è stata insignita del premio Echo Klassik 
nella categoria Classici per Ragazzi. Nel 2013 i Berliner Philharmoniker hanno assunto 
un ruolo guida per l'orchestra, che è invitata ogni anno al Festival di Pasqua di Baden-Ba-
den per concerti diretti da Sir Simon Rattle. Repertorio storico, musica contemporanea e 
prime assolute di nuove composizioni sono parte integrante dell'intensa formazione dei 
giovani musicisti e dei programmi concertistici. La Bundesjugendorchester intraprende 
tournée in Europa, Asia, Africa, Nord e Sud America e ha partecipato a significativi pro-
getti celebativi tra i quali la ricorrenza del 50° anniversario della Berlin Airlift, i concerti a 
Johannesburg e Cape Town nel programma delle attività culturali che hanno preceduto 
i giochi del Campionato del Mondo di Calcio nel 2010, l'apertura dell'Anno Tedesco a 
Mexico City, e due tour con il Balletto Giovanile Nazionale Tedesco.
L'orchestra è generosamente sovvenzionata dal Ministero Federale della Famiglia, degli 
Anziani, delle Donne e dei Giovani, dalla Daimler AG, dalle Città di Bonn, da GVL, da DOV, 
dalla Fondazione della Bundesjugendorchester e da numerosi mecenati privati. 
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La Stagione di Musica e Danza 
è realizzata con il sostegno di:

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)
Fidelio op. 72 – Ouverture
Allegro - Adagio - Presto

KLAUS HUBER (1924 - 2017)
Tenebræ, per grande orchestra
Golgotha - Transitio - Tempestuoso  
[Premio Beethoven - Bonn 1970]

SERGEJ MAINGARDT (1981)
Rush, per grande orchestra e live electronics
[Brano commissionato dal Deutscher Musikrat per i 250 anni dalla 
nascita di Beethoven; prima mondiale Bonn: 11 gennaio 2020]

* * *

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sinfonia n. 5 in do minore op. 67
Allegro con brio
Andante con moto
Allegro
Allegro - Presto
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Huber Tenebrae; Maingardt Rush
Alle due pagine beethoveniane, il concerto di questa sera affianca altrettante composi-
zioni del nostro tempo, ambedue collegate al nome di Beethoven.

Composto in seguito alla commissione ricevuta dal Deutscher Musikrat (Consiglio Musi-
cale Tedesco) per la celebrazione dei 250 anni dalla nascita di Beethoven, Rush di Sergej 
Maingardt, presentato otto giorni fa a Bonn in prima mondiale ed offerto al pubblico 
di Udine in prima italiana assoluta, prende le mosse dalle tendenze rivoluzionarie della 
musica contemporanea, della quale condivide gli interrogativi sulle strutture gerarchiche 
implicate dalle metodologie compositive, metaforicamente investendo tale impegno 
artistico in una simbologia di matrice politica e sociale, volto ad esplorare i temi della 
libertà, della protesta e della rivoluzione nell'era digitale.

Concepita nel biennio 1966-67 e portata all’esordio a Varsavia, nel 1968, la partitura di 
Tenebræ fu dedicata da Klaus Huber ad una personalità di grande rilievo della musica 
novecentesca: il direttore svizzero Paul Sacher. Insignita del Premio “Beethoven” a Bonn, 
nel 1970, Tenebræ s’ispira ad un fenomeno naturale – l’eclissi di sole – che nella storia 
musicale, con l’eccezione di Henry Purcell, malgrado la propria potente forza suggestiva 
non sembra aver granché stimolato i compositori.
Questa l’esegesi della partitura scritta dallo stesso autore: «Quando ho scritto Tenebræ 
ero sotto una tremenda pressione interiore: le mie idee ruotavano intorno ad una sim-
bologia dell’eclissi solare intesa quale eclissi della vita: da intendersi non nel senso del 
descrittivismo musicale, ma in quello dell’invocazione d’un antico simbolo dell’umanità, 
in grado di penetrare nei recessi più profondi dell’esistenza in virtù d’un’intensa emozio-
ne, tale da render possibile o probabile che gli strumenti dell’orchestra siano sottoposti 
a pressioni simili a quelle da me vissute durante il lavoro a Tenebræ. Per migliaia di anni 
il pensiero orientale non ha posto una separazione netta fra uomo e natura: in reciproca 
unità, entrambi hanno convissuto in sicurezza. A lungo, invece, la visione del mondo 
coltivata in occidente è stata intensamente antropocentrica: tutto ciò che non ci appare 
razionale e trasparente lo percepiamo spontaneamente come ostile, anche e soprattutto 
in musica. Jean Paul ci ha offerto una visione incomparabile: il sogno dello spazio. Un 
messaggero guida il poeta attraverso tutti gli spazi illimitati del cosmo. L’uomo speri-
menta questo viaggio spirituale – che per inciso anticipa le scoperte dell’astronomia 
– con paura, terrore, ma anche con speranza. È questa la visione che mi ha influenzato 
nella composizione di Tenebræ».

Beethoven, Fidelio e Sinfonia n. 5 
Composta per la terza ed ultima versione del Fidelio (presentata a Vienna il 23 maggio 
1814), differentemente dalle tre precedenti ouvertures concepite per l’unica opera lirica 
di Beethoven – identificate dall’autentico nome della protagonista, Leonore – l’Ouverture 
titolata alla falsa identità (maschile) dell’eroina non riprende elementi musicali specifici 
dall’opera ma condensa nella propria brevità un riassunto narrativo del clima espressivo 
e delle differenti atmosfere dell’opera, attraverso l’elaborazione della netta contrapposi-
zione incipitaria fra l’inciso ritmico del “tutti” orchestrale ed il lirismo dei legni, concluden-
dosi col focoso crescendo che prefigura la vittoriosa apoteosi conclusiva.

Ancor prima che una composizione musicale, la Quinta di Beethoven è un mito. Un mito 
che, par incredibile, al suo esordio aveva rasentato il fiasco: portata a termine fra il 1807 
ed i primi mesi del 1808, la partitura venne condotta ad esordio al Theater an der Wien il 
22 dicembre 1808, in un concerto-monstre della durata di quasi quattro ore! L’inadegua-
tezza del tempo dedicato alle prove ne compromise un po’ l’esito, ma ben presto i capola-
vori presentati si risollevarono, nel caso della Quinta grazie anche alla celebre recensione 
di E.T.A. Hoffmann che la elesse a prototipo della nascente idea di musica romantica.
C’è inoltre da ricordare la celeberrima, romanticheggiante – e presunta – interpretazione 
della cellula incipitaria della Quinta, attribuita a Beethoven da Anton Schindler (il suo pri-
mo biografo), come «destino che batte alla porta», anch’essa corresponsabile del mito 
aleggiante su questo capolavoro. Oggigiorno siamo generalmente ben consci che asso-
ciare Beethoven al romanticismo è seducente ma problematico; ciò tuttavia non mina la 
persistenza dell’alone mitico della Quinta, nutrito dal contenutismo etico veicolato dallo 
stile eroico beethoveniano, dal titanismo radicato in una concezione della vita (e dell’ar-
te) come strenua ed indomita lotta dell’individuo, infine vincente.
Per quanto fantasioso, il mito prende le mosse da aspetti oggettivi: ciò che fa di questo 
capolavoro un’opera di fortissimo impatto è sì la sua valenza retorico-tribunizia ma solo 
perché essa appare riscattata dal raffinato esoterismo di una scrittura dotta, complessa, 
che mobilita in cospicue dosi la scrittura “difficile” dell’elaborazione motivico-tematica. 
La diversità e varietà espressiva dei quattro movimenti, poi, unitamente al dilagare della 
fantasia immaginifica, trova complemento nella permanenza d’un tono serio di fondo, 
che poco o nulla concede ad effetti gradevoli, lirici o scherzosi: neppure nel severo e mar-
ziale tempo lento ed appena un po’ nel terzo movimento – che prende sì, nella sequenza 
dei tempi, il posto tradizionale dello Scherzo, ma significativamente non il nome – con-
cedendosi toni leggeri solo nella sezione centrale e venendo invece aperto e concluso da 
episodi furtivi, foschi, incerti, straordinariamente efficace nel dare un senso antiretorico 
all’esplosione ottimistica del finale (cui il terzo tempo s’integra senza soluzione di con-
tinuità, al punto da rientrare al suo interno fungendovi da episodio contrastante, poco 
prima della chiusa).
Tale tono serio si traduce chiaramente in un’opzione ricca di futuro per la storia della 
musica: fatta eccezione per un dettaglio osservabile nell’Eroica, la Quinta sperimenta per 
la prima volta il fattore unificante della ciclicità tematica; fattore cui – con specifici intenti 
semantici – Beethoven ricorrerà solo nella Nona e che, nella Quinta, consta della ripropo-
sizione della cellula “del destino” quale elemento tematico del terzo tempo e perfino del 
secondo (come elemento motivico secondario), nonché – previa simbolica trasformazio-
ne in solenne versione ottimistica – ripresentato anche nella trionfale fanfara di un mo-
vimento, il quarto, il cui tripudiante vitalismo si sfoga nell’esuberante stretta conclusiva.
Certo, però, è chiaro che la Quinta non sarebbe LA Quinta senza lo straordinario primo 
movimento. Vera e propria summa del dinamismo e della concisione beethoveniana, 
esso si propone come un saggio irripetibile di unificazione, energia, concentrazione 
espressiva. Nel tematismo, con effetto intensamente dinamico, Beethoven salta a piè 
pari la dimensione intermedia, caratteristica della forma classica, del “Tema” inteso 
quale elemento musicale espanso ed articolato in una struttura fraseologica regolare, 
ordinata: la “cellula del destino” non viene presentata quale parte costitutiva di un tema 
regolare, ma lanciata ad alta velocità in una sintassi musicale irregolare, aperta, mute-
vole. Il movimento è quasi per intero costruito solo con tale cellula minimale, dalla quale 


