
Sinfonia n. 9 in re minore, op. 125 "Corale"
per soli, coro e orchestra

Musica: Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Movimenti:
1- Allegro ma non troppo, un poco maestoso
2- Molto vivace
3- Adagio molto e cantabile (si bemolle maggiore)
4- Presto (fa maggiore) - Allegro assai (re maggiore) - Recitativo per baritono: O Freunde, 
nicht diese Töne (fa maggiore) - Coro: Freude, schöner Götterfunken (Allegro assai - re 
maggiore)

Organico: soprano, contralto, tenore, basso, coro misto, ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 
2 fagotti, controfagotto, 4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, timpani, triangolo, piatti, grancassa, 
archi.

Composizione: 1822 - 1824

Prima esecuzione: Vienna, Theater an der Wien, 7 Maggio 1824

Dedica: Federico Guglielmo III, Re della Prussia

Monumento della musica di ogni tempo, la Nona Sinfonia prese forma molto lentamente 
nell'arco della vita di Beethoven. Si può infatti risalire al periodo in cui il compositore, non 
ancora ventenne, frequentava l'elite intellettuale di Bonn ed entrò in rapporti di amicizia con 
la ricca famiglia von Breuning, presso la quale conobbe il grecista e poeta Schneider, 
sostenitore degli ideali della Rivoluzione Francese e Ludwig B.Fischenich, docente di diritto 
all'Università di Bonn e amico di Friedrich Schiller. È molto probabile che proprio in questa 
Università, dove Beethoven frequentava i corsi di filosofìa, Fischenich abbia fatto 
conoscere al giovane musicista l'opera di Schiller, e quell'Ode An die Freude (scritta nel 
1785 e pubblicata nel 1786) che era diventata un simbolo degli ideali dei giovani tedeschi. 
Già allora Beethoven aveva immaginato di mettere in musica questa poesia, secondo quanto 
sostiene Fischenich in una lettera del 1793 indirizzata alla moglie di Schiller. Ma il progetto 
non andò in porto, forse a causa dell'improvvisa partenza di Beethoven per Vienna e della 
censura che aveva colpito le opere del poeta, messe all'indice nella città austriaca come scritti 
«immorali» e «pericolosi» (solo a partire dal 1808 i suoi drammi furono nuovamente 
rappresentati sulle scene e le sue opere poterono circolare liberamente). Progetto che però 
rimase sempre nella mente del compositore, anche prima di essere realizzato, nel 1824, nel 
celebre Finale della Nona.


