
Sinfonia n. 6 in fa maggiore, op. 68 "Pastorale"

Musica: Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

5 Movimenti:
1  Piacevoli sentimenti che si destano nell'uomo all'arrivo in campagna: 
Allegro ma non troppo
2  Scena al ruscello: Andante molto mosso (si bemolle maggiore)
3 Allegra riunione di campagnoli: Allegro
4 Tuono e tempesta: Allegro (fa minore)
5 Sentimenti di benevolenza e ringraziamento alla Divinità dopo la tempesta: Allegretto

Organico: ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, 2 tromboni, 
timpani, archi.
Composizione: 1808
Prima esecuzione: Vienna, Theater an der Wien, 22 Dicembre 1808

La Pastorale è la più eccentrica ed enigmatica tra le Sinfonie di Beethoven. 
«Pastorale» è indicativo della precisa volontà di Beethoven di caratterizzare questa sinfonia, 
che egli concepì come strumento di liberazione, attraverso un tuffo ristoratore nella natura, 
quando ormai la sua esistenza (aveva trentotto anni) era stata profondamente colpita dal male 
della sordità.
Un quaderno di appunti, conservato al British Museum di Londra, consente il privilegio di 
gettare uno sguardo sul lavoro preparatorio per la Sinfonia, che fu elaborata in gran pate tra il 
1807 e il 1808. 
In margine al primo foglio del fascicolo, Beethoven ha scritto una definizione interessante, 
sinfonia caracteristica, che merita di essere approfondita. L'aggettivo "caratteristico", nel 
Settecento, richiamava un insieme di aspetti specifici dello stile e della forma di un brano 
musicale. Il concetto di "carattere" si riferiva soprattutto all'espressione di un unico 
sentimento, o affetto, nell'arco dell'intera composizione. 

La Pastorale è articolata in cinque movimenti, ma in effetti la struttura complessiva della 
Sinfonia è percepibile in due metà chiaramente distinte. 
La prima parte è formata dai due movimenti iniziali, l'arrivo in campagna e la scena al 
ruscello, indipendenti l'uno dall'altro; la seconda invece corrisponde alla sequenza 
ininterrotta degli ultimi tre movimenti, che configurano nel loro insieme un percorso 
narrativo unico.

Allegro - IV Movimento 
Da un ritmo di danza dei campagnoli festanti, si passa ad un carattere vorticoso e frenetico, 
interrotto, nel colmo del suo scatenarsi, dal brontolìo del tuono, prodotto da un cupo tremolo 
di bassi. È il segno della tempesta. Il temporale scoppia con prepotente violenza, trascinando 
tutto, mentre violoncelli e contrabbassi sventagliano raffiche di vento sul fitto suono dei 
violini, ad indicare l'angoscioso smarrimento degli uomini difronte al pauroso scatenarsi della 
natura. 
Ma l'uragano finalmente si attenua e poi finisce.

Ascolto IV movimento - Link Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=pk-hWNGDYec


