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III. EROICA

Da Bari all’Europa
Il Sinfonismo Beethoveniano

In programma 

PICCINNI
INSANGUINE
BEETHOVEN  



IL SINDACO METROPOLITANO 
ANTONIO DECARO
è lieto di presentare 

PROGRAMMA

Niccolò PICCINNI
(1728-1800) 

Giacomo INSANGUINE 
(1728 - 1795)

Ludwig van BEETHOVEN 
(1770-1827) 

Sinfonia da Gli stravaganti 
(Intermezzo, 1764)     
Inedito – Revisione ICO Bari
(a cura di Paolo Messa)

Ouverture da Motezuma (1780)

Sinfonia n.3 “Eroica” in Mib, op.55 (1805)   

I. Allegro con brio
II. Marcia funebre (Adagio assai)
III. Scherzo (Allegro vivace)
IV. Finale (Allegro molto)

 

I. Allegro
II. Larghetto con moto
III. Allegro

Direttore  Ljubka Biagioni 



Quando, sul finir del 1802, abbozzò le prime idee su una nuova sinfonia – quella che sarebbe divenuta la 
Sinfonia Eroica, ultimata nel 1804 e destinata a far «tremare insieme il cielo e la terra» come scrisse il suo 
allievo e biografo Ferdinand Ries – Beethoven non aveva ancora compiuto trentadue anni ma era già alle 
prese con l’esperienza più drammatica della sua vita: una sordità che nel giro di pochi anni lo avrebbe 
avvolto nel silenzio totale e che in quei giorni lo aveva portato sull’orlo del suicidio (del 6 ottobre 1802 è il 
“testamento di Heiligenstadt” in cui Beethoven rivela tutto questo). I primi schizzi della sinfonia testimo-
niano nessi ideativi col finale del balletto Le Creature di Prometeo musicato l’anno prima. È plausibile, 
pertanto, che il sottotitolo Eroica sottintenda una volontà di celebrare Prometeo (latore di civiltà), ma esso 
è generalmente associato alla celebrazione di Napoleone e degli ideali di libertà e uguaglianza da lui 
incarnati, come testimonia il nome “Buonaparte” visto dai suoi amici sul frontespizio della partitura, che 
però lo stesso Beethoven stracciò nel maggio 1804 quando seppe della sua proclamazione a imperatore. 
Ad agosto ci ripensò, visto che scrive agli editori Breitkopf & Härtel che «il titolo vero della sinfonia è 
Bonaparte», ma a risolvere l’ambage ci pensò nel 1805 la guerra franco-austriaca che rese del tutto impen-
sabile una pubblica intitolazione al nemico. Per quanto ancora oggi si dibatta sul tema (e su quale personag-
gio si nasconda dietro l’intitolazione «Sinfonia Eroica composta per festeggiare il sovvenire di un grande  
Uomo» nell’edizione pubblicata nel 1806), forse per chi si approccia all’ascolto è più utile sapere che il 
sottotitolo Eroica non deve indurre nell’errore di considerare questa sinfonia come una musica descrittiva. 
Sappiamo, infatti, dallo stesso Ries che Beethoven, anche se aveva in mente un soggetto, non componeva 
musica descrittiva, che anzi aborriva. Che tale pericolo sussista è magistralmente rappresentato nel film 
Eroica–The day that changed music forever di Simon Cellan Jones che ne narra la prima esecuzione privata 
nel palazzo del principe Lobkowitz (futuro dedicatario della stessa): la principessa Lobkowitz ha appena 
appreso da Ries del nome di Napoleone sul frontespizio; ascolta il primo movimento e, una volta terminato, 
si avvicina a Beethoven, impersonato da Ian Hart, rivolgendogli entusiasta queste parole: «Ho visto la 
battaglia, un generale a cavallo, la sciabola scintillante e colonne di uomini che solcavano le montagne. Era 
questa l’idea, vero?» Beethoven le risponde: «Se vogliamo…» 
La sinfonia fu eseguita per la prima volta in pubblico a Vienna il 7 aprile 1805 nel Theater an der Wien diretta 
dallo stesso autore quale apertura d’un programma pensato più a beneficio del violinista Clement. Quel 
giorno forse «Cielo e Terra» non tremarono, ma di certo tremò il classicismo viennese scosso da una 
sinfonia chiamata a cambiare «i destini della forma-sonata – la struttura formante dello stile classico, per 
non parlare di quelli della sinfonia come genere» (Scott Burnham). La sinfonia settecentesca, infatti, aveva 
breve durata e uno stile brillante (funzionale al piacevole intrattenimento) e occupava nell’“accademia” – 
così si chiamava la pubblica esecuzione di brani musicali – un posto marginale (preambolo o congedo) 
rispetto ai pezzi “forti” degli altri generi. La terza di Beethoven, all’opposto, era possente, durava quasi 
un’ora, non aveva scopi edulcoranti ed era pervasa da un’inedita libertà espressiva che scalzava l’ordine e 
l’eleganza settecenteschi dilatando i tempi e accumulando le tensioni. Risultato? Ammirazione ma anche 
sconcerto alla sua prima esecuzione: l’Allgemeine Musikalische Zeitung di Lipsia ne denunciò le estreme 
lunghezza e di�coltà bollandola come «una selvaggia fantasia di enormi dimensioni» in cui «si trovano 
troppe cose abbaglianti e bizzarre» e «spesso si perde nell’anarchia»; il Berlinische Musikalische Zeitung la 
marchiò come «stridula e confusa»; un cronista ricordò che il pubblico aveva trovato « la sinfonia troppo 
pesante, troppo lunga e Beethoven troppo scortese» (lo si legge in Life of Beethoven di A.W. Thayer); e c’è 
chi ricorda che dal loggione qualcuno gridò: - Io darò un altro kreuzer se la cosa vorrà finire! 

Sinfonia n.3 in Mib, op.55 (1805)  
«Una sinfonia che farà tremare insieme il cielo e la terra»: l’Eroica di Beethoven

Guida all’ascolto a cura di Massimo Calia di Pinto
studente del Corso di studi DAMS



Il primo movimento (Allegro con brio) viene spalancato da due accordi in fortissimo a piena orchestra 
come due colpi picchiati violentemente a una porta. Dei quattro è quello in cui maggiormente s’avverte 
l’imprevedibilità sia delle figure tematiche che germinano l’una dall’altra, sia dello sviluppo e della coda che, 
contro ogni regola, predominano sull’esposizione e sulla ripresa (per non parlare della falsa entrata del 
corno che anticipa la ripresa dando la sensazione quasi di una stonatura). Esso, nel toccare tutti i registri e 
le impressioni dell’animo umano, dalla più cupa alla più felice, sembra quasi dar ragione a Wagner per il 
quale l’eroe dell’Eroica era da intendersi «l’uomo completo, che possiede in sé tutti i sentimenti puramente 
umani - dell’amore, del dolore, della forza - nella loro più alta potenza e nella loro massima pienezza». La 
varietà espressiva, tra momenti ora di magniloquenza ora di violenti contrasti ora d’intimo lirismo, trascina 
in un vortice dal quale è di�cile riemergere se non a patto di confessare che si è stati definitivamente 
cambiati. Il secondo movimento (Marcia funebre. Adagio assai) è una marcia che anziché far avanzare lungo 
piani rettilinei fa scendere verso spazi interiori inesplorati. Con esso il genere sinfonico per la prima volta 
conobbe il tema della morte. Attacca pianissimo col tema iniziato dagli archi e ripetuto dall’oboe, sino a che 
non s’avverte limpido il so�o gelido della morte nel suono dei violoncelli soli. Quando la discesa pare non 
finire più, ecco che a�ora inattesa una parte in tonalità maggiore, avviata dall’oboe, che solleva l’animo e 
trasforma la marcia in un inno, in una speranza che commuove più della morte e che sembra o�rire le forze 
per a�rontare la futura ridiscesa alla tonalità minore e la ripresa della marcia. Ma è un’illusione perché la 
marcia non riprende e al suo posto infuria, totalmente imprevisto, un fugato che, per la sua drammatica 
bellezza, si fa fatica a non maledire e a non benedire al tempo stesso. Oramai la musica è andata troppo 
oltre, l’abisso scavato è stato troppo grande, perché la ripresa possa restituire intatto il tema principale, 
che si consuma così in brevi frammenti e vanamente cerca di trovare memoria di sé tra silenzi sempre più 
incombenti. Sarà questo il tema che Richard Strauss nelle Metamorphosen dell’aprile 1945 farà disvelare 
solo all’ultimo da ventitré strumenti ad arco quale emblema di un’umanità trasfigurata dalla guerra. Il terzo 
movimento è un risveglio tra giocosità, animazione e fermento, con un trio centrale cullato dai corni che 
intonano un tema che può evocare indi�erentemente o un richiamo di caccia o un richiamo alla battaglia. 
Con esso Beethoven introduce in un sol colpo due novità nel genere sinfonico: l’utilizzo di tre corni e la 
sostituzione del Minuetto con lo Scherzo (più vivace e con tratti più giocosi). L’ultimo movimento (Finale. 
Allegro molto) celebra tutto ciò che di buono e di generativo alberga nell’umanità. La volata iniziale degli 
archi e, a seguire, degli strumenti tutti, è travolgente e sembra abbattere tutto ciò che incontra per poter 
creare un vuoto nel quale far staccare a una a una, in pizzicato, ogni singola nota di quel primigenio nucleo 
ideativo presente nei primi schizzi della sinfonia: il Basso e poi la Melodia del Tema della prima contraddan-
za nel finale de Le creature di Prometeo. Presenta la forma della variazione, ma non in funzione di alleggeri-
mento dei contenuti come in ambito cameristico, bensì al servizio di uno sviluppo organico avente come 
meta l’apoteosi di un’umanità rinfrancata e riscattata (impressionanti sono il fugato sul Basso del Tema 
della prima variazione e la “marcia” della terza). La ripresa del tema presenta una pagina dell’umanità 
inaspettata perché, attraverso una reminiscenza della Marcia funebre, volge uno sguardo all’indietro e 
genera istanti tragici, subito spazzati via dalla volata finale dell’orchestra e dallo squillo delle fanfare fino 
all’epilogo trionfante. Questo movimento è stato criticato perché, a�dandosi a una forma (la variazione) 
estranea ai primi tre, non appare il culmine di tutto quanto si era verificato in precedenza. Ma la sua 
bellezza, a mio avviso, sta proprio nel non essere il culmine di qualcosa che c’è stato, ma l’annuncio di 
qualcosa che verrà: segno solenne di quell’amore per l’umanità, di quell’ottimismo che vince sulla realtà 
dolorosa del mondo, che diedero a Beethoven la forza di continuare a comunicare con la storia nonostante 
le avversità del destino. 



Ljubka Biagioni
Direttore 

Nata a Roma, dopo la maturità classica, vince una borsa di studio all’accademia di musica di stato di Sofia 
(Bulgaria), dove poi si diploma col massimo dei voti in direzione di coro e d’orchestra.
Specializza in seguito a Santa Cecilia in direzione di coro con Norberth Balash, in direzione d’orchestra con 
Karl Osterreicher, Ferdinand Leiter all’Accademia Chigiana di Siena,  Valery Gergiev a Siena e a Rotterdam 
con Ilya Musin. Nel 1987 prende parte ad un corso di direzione d’orchestra di Leonard Bernstein. Contempo-
raneamente allo studio di filosofia a Roma, fa un corso di specializzazione a Milano con Gustav Kuhn, del 
quale poi sarà assistente per tre anni, fino al 1997. Con Kuhn ha la possibilità di lavorare e dirigere come 
assistente all’Arena di Verona, al Festival di Salisburgo ed in numerosi teatri e sale da concerto come la 
Suntory Hall a Tokyo, Berlino Bamberg ecc. 
Nel 1996 vince il concorso del Wienerkammerorchester, cui segue una lunga  tournée che si conclude con 
un concerto alla Konzerthaus di Vienna. Contemporaneamente debutta con Manon Lescaut di Puccini a 
Lucca e Pisa e lavora ad Atene con Kuhn e Ruggero Raimondi sul Don Giovanni di Mozart.
Nel 1996 le viene a�dato il compito di Direttore ospite principale alla Filarmonica marchigiana e debutta in 
Danimarca con la Aarhus Symphony Orchestra. Nel 2000 fonda con suo marito Enoch Zu Guttemberg il 
Herrenchiemsee Festspiele, dove dirige ogni anno fino al 2018.
Nel 2002 vince il primo premio ex-aequo al concorso Internazionale di Direzioned’orchestra “Franco 
Capuana”. Contemporaneamente studuia teologia a Francoforte. Dal 2010 al 2015 è direttore stabile della 
Filarmonica di Sofia con la quale tiene innumerevoli concerti e recite in Bulgaria e Germania. Nel 2015 fonda 
il coro e l’orchestra di Sofia Symponics, con i quali realizza numerosi concerti con artisti come Jose Carreras 
e Nigel Kennedy. Con la sua orchestra è stata ospite di numerosi festival :Tiroler Festspiele Erl, Klassik auf 
der Burg, Klassic am See Erlangen, Herrenchiemsee Festspiele, Herkulessaal a Monaco di Baviera. Assieme 
alle attività come direttore di orchestra e manager dei Sofia Symphonics, nelle opere da lei dirette, si occupa 
anche della regia , scene e costumi. Così ha potuto realizzare le opere: Traviata, Rigoletto, Falsta�, Nabucco, 
Cavalleria Rusticana, Ariadne auf Naxos.



Fondata nel 1968, l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari è tra le dodici Isti-tuzioni 
Concertistiche Orchestrali (I.C.O.) italiane. Unica formazione gestita diretta-mente da 
un Ente pubblico, deve la propria creazione all’impegno di Vitantonio Barba-nente, allora 
Presidente del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, e all’attenzione con la quale 
l’Amministrazione provinciale del tempo accolse la sua proposta. Inaugu-rata l’attività 
sotto la direzione artistica di Gabriele Ferro, giovane docente del Con-servatorio barese 
diretto da Nino Rota, da oltre cinquant’anni la Città Metropolitana di Bari rinnova il 
proprio patto con l’Or-chestra e il territorio. Nel tempo la direzione artistica 
dell’or-Bruno Campanella, Rino Marrone, Nino Lepore, Michele Marvulli, Paolo Lepore, 
Roberto De Simone, Marco Renzi, Angelo Cavallaro e ancora Marco Renzi. Sul podio si 
sono avvicendati, in qualità di direttori ospiti, alcuni tra i nomi più autorevoli del mondo 
musicale: Nino Rota, Bruno Aprea, Piero Bellugi, Luciano Berio, Boris Brott, Franco 
Caracciolo, Vladimir Delman, Roberto Duarte, Anatole Fistoulari, Jay Friedmann, 
Reynald Giovaninetti, Mario Gusella, Armando La Rosa Parodi, Renè Leibowitz, Peter 
Maag, Franco Mannino, Stefano Martinotti, Francesco Molinari Pradelli, Gunter 
Neuhold, Daniel Oren, Donato Renzetti, Alberto Rossi, Kurt San-derling, Pierluigi Urbini, 
Marcello Viotti, Alberto Zedda nonché Giorgio Gaslini ed Ennio Morricone.Numerosi i 
solisti di prestigio, tra i qua-li Marcello Abbado, Salvatore Accardo, Dino Asciolla, Felix 
Ayo, Nina Beilina, Boris Belkin, Cathy Berberian, Katia Ricciarelli, Mario Brunello, Pierlui-
gi Camicia, Henry Casadeus, Aldo Ciccolini, Jose Cocarelli, Michael Nyman, Lya De 
Barberiis, Rocco Filippini, Sergio Fiorentino, Emil Gilels, Leonid Kogan, Benedetto Lupo, 
Franco Petracchi, Massimo Quarta, Maria Tipo, Nicola Piovani e il Trio di Trieste. Sempre 
attenta alla ricercatezza dei propri programmi e aperta a prestigiose collabo-razioni, 
l’Orchestra è stata più volte ospi-te del Festival dei Due Mondi di Spoleto, del Teatro 
Petruzzelli e di numerose realtà musicali internazionali. Dopo aver presen-tato in prima 
mondiale la cantata Populo-rum Progressio di Roberto De Simone, con Michele Placido 
voce recitante, ha tenuto presso le più significative sale da concerto di Roma importanti 
concerti alla presenza degli ultimi tre pontefici: Francesco, Bene-detto XVI e Giovanni 
Paolo II. Da menzio-nare l’esecuzione nella Cattedrale di Bari del Mysterium di Nino Rota 
in memoria proprio dell’ormai Santo Giovanni Paolo II e della Misa Tango di Luis Bacalov 
eseguita in diretta televisiva sotto la direzione dello stesso autore. Dopo il progetto Nino 
Rota compositore del nostro tempo del 1995, l’Orchestra è tornata ad omaggiare il 
compositore e pre-zioso didatta per il capoluogo pugliese con un nuovo ciclo di concerti 
nella recente stagione 2021. Tra le incisioni discografiche: il Concerto n.3 di Sergej Rach-
maninov con Pasquale Iannone, lo Stabat Mater di Gioachino Ros-sini diretto da Michele 
Marvulli, Il pane di e con Vito Paternoster e, per Digressione Music, il disco Tommaso e 
Filippo Traetta – Sinfonie e Ouvertures, con brani in pri-ma esecuzione assoluta in tempi 
moderni, presentato su Radio 3 Rai.Direttore artistico dell’Orchestra Sinfoni-ca Metro-
politana di Bari è Vito Clemente.

ORCHESTRA SINFONICA
della Città Metropolitana di Bari



VIOLINI PRIMI
Giovanni Zonno**
Alexandru Voicu
Francesca Gravina
Michele Panno
Saverio Simone 
Giovanni Lanzilotta
Rossella Nitti
Delia La Gala

VIOLINI SECONDI
Marco Misciagna* 
Giovanni Castro
Pasqua Sciancalepore
Simonetta Aresta
Orlando Miccolupo
Ra�aele Campagna
Maurizio Lillo

VIOLE
Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Amanda Palombella
Umberto Vito Bozza
Emilia Frugis

VIOLONCELLI
Mario Petrosillo* 
Dylaram Tishaeva
Paolo Scoditti
Mirko Sciambarruto 

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*

Antonio Magno
Tommaso Devitofrancesco 

FLAUTI
Jessica Gabriele*
Ester Di Cosmo

OBOI
Marco Spada*
Giuseppe Degirolamo

CLARINETTI
Kevi Asanllari*
Tommaso Ivone

FAGOTTI
Luigi Patanè* 
Angelo Iacca

CORNI
Stefano Danisi*
Giuseppe Barione   
Tiziana Malagnini        

TROMBE
Antonio Fallacara*
Michele Ventrella

TROMBONI
Luciano Blasio

 

TIMPANI
Luigi Tarantino*

ISPETTORE
Michele Rivellini

**  Spalla
*  Primi strumenti 

Consigliera delegata cultura ICO biblioteca musei
Francesca Pietroforte

Dirigente
Francesco Lombardo

Direttore Artistico
Vito Clemente

ISTITUZIONE CONCERTISTICO ORCHESTRALE SINFONICA 
della Città Metropolitana di Bari


