
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 L’impatto della Rivoluzione francese, come è noto, ha suscitato nello spirito di Beethoven un 

forte impeto di condivisione morale. La dedica iniziale a Napoleone della terza sinfonia è dettata dai 

sentimenti di stima che il grande compositore di Bonn nutriva nei confronti del condottiero. In lui 

vedeva l’artefice della diffusione in Europa dei principi di libertà, di uguaglianza e di fratellanza che 

la Rivoluzione francese aveva posto al centro dell’agenda politica internazionale. Ormai è probabile, 

se non addirittura certo, che Beethoven inserisce nel secondo tempo della sua terza sinfonia in mib 

maggiore op. 55 detta “Eroica” un tempo di marcia funebre quale omaggio tributo alla concezione che 

tale genere musicale assunse nella Rivoluzione francese. Il primo brano che la Banda cittadina 

eseguirà nel concerto è infatti una marcia funebre. 

 Si tratta della celebre e storicamente importante Marche Lugubre composta da Francois Joseph 

Gossec in occasione della morte dell’economista-politico, presidente dell’assemblea nazionale,  

Honorè Gabriel Riqueti de Mirabeau e che il 4 aprile del 1791 accompagnava le spoglie di questi 

verso il Pantheon. La March Lugubre di Ghossec fu modello per tutte le marce funebri successive. 

Scritta con l’intento di suscitare forti emozioni di massa, per l’occasione, riuscì a comunicare al 

popolo memorabili sensazioni. Con la Rivoluzione francese ai funerali non si sarebbe mai più cantato 

brani sacri e il monopolio della chiesa sulla morte sarebbe stato cancellato attraverso la marcia funebre 

che da qui in poi rappresenterà l’alternativa dello stato laico alla celebrazione del trapasso. Beethoven 

non poteva ignorare questo quando decise di inserire una marcia funebre al posto del consueto tempo 

lento che da sempre caratterizzava i secondi tempi della sinfonia classica. 

 La funzione della banda militare, dall’istituzione del corpo musicale della  Garde Republicaine 

de Paris in poi, ha sempre svolto a livello pubblico, militare e civile una forte funzione di ruolo 

celebrativo e di intrattenimento. Anche Beethoven ha composto una serie di brevi ma significativi  

lavori per banda militare. Infatti il concerto proseguirà con l’esecuzione dell’integrale delle marce per 

banda militare di L. van Beethoven.  

 Citiamo da un articolo di Giovanni Ligasacchi comparso sul periodico musicale bresciano 

“Brescia Musica”: “Nel 1809 viene composta la Marcia in fa maggiore (WoO 18) su commissione del 

Gran Maestro dell’Ordine Teutonico, arciduca Anton Franz, che successivamente Beethoven 

dedicherà alla Milizia territoria boema. Questa marcia è anche nota con il sottotitolo York’scher 

Marsch, in onore del generale prussiano York. La partitura prevede il seguente organico: flauto 

piccolo, due flauti, un clarinetto in si bemolle, due clarinetti in do, due corni in fa, due trombe in si 

bemolle, tamburo piccolo, grancassa, due fagotti e un controfagotto. Nel 1810 viene composta la 

Marcia in fa maggiore (WoO 19) che viene eseguita durante il carosello tenuto nel castello di 

Luxenburg nei pressi di Vienna. Sulla prima pagina della partitura originale vi è una importante nota 

di Beethoven che prescrive ‘un passo per ogni battuta’. Pertanto la marcia doveva essere eseguita in 

tempo molto veloce. La Marcia in do maggiore (WoO 20) (1806?) contrassegnata sulla partitura 

originale come Zapfestreich (La ritirata), venne pubblicata solo nel 1888. La storia di questa  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

composizione è assai travagliata. L’autografo posseduto dall’editore Haslinger, poi dagli antiquari 

Steger e List e successivamente da Franke, improvvisamente sparì e non si ebbe più traccia fino al 

1977 quando comparì ad un’asta a Parigi dove venne acquistato da un privato. Contrariamente alle 

due marce precedenti, che sono costruite in forma bipartita, senza trio, la marcia in do maggiore è 

tripartita con un breve trio in funzione della ripresa ‘da capo". Mentre le marce finora citate hanno un 

organico assai tradizionale, la Marcia in re maggiore per musica militare (WoO 24) composta nel 

1816 ‘per il Corpo civico di artiglieria di Vienna’ ha un organico strumentale assai robusto ed è la 

maggiore composizione per banda. Difatti la partitura comprende ben 34 strumenti: due flauti piccoli, 

due oboi, cinque clarinetti, sei corni, otto trombe, tamburo militare, grancassa, due fagotti, cinelli 

(piatti), tre tromboni, serpentone. Consta di due parti seguite da un trio ‘all’ongarese’ anch’esso in due 

parti”.  

 Il concerto poi proseguirà con l’esecuzione di due danze che Beethoven ha voluto ancora 

dedicare alla banda musicale. Citiamo nuovamente dall’articolo di Ligasacchi: “Alle quattro marce 

vanno aggiunte due danze: la Polacca in re maggiore e la Scozzese in re maggiore. Del 1810 è la 

Polacca in re maggiore (WoO 21) per orchestra militare. Il manoscritto originale si trova presso la 

Biblioteca del Conservatorio di Musica di Parigi e porta la scritta: par Beethoven a (sic!) Baden. Sulla 

stessa partitura autografa della Polacca si trova anche la Scozzese (WoO 22) pure in re maggiore. 

 L’organico strumentale delle due danze è costituito da un flauto piccolo, due oboi, due 

clarinetti, due corni, una tromba, tamburo militare, grancassa, triangolo, cinelli (piatti), due fagotti e 

controfagotto”.  

 Citiamo un’altra interessante considerazione che Ligasacchi fa nel suo articolo, frutto di una 

attenta e documentate ricerca: “È interessante osservare come l’elemento eroico delle marce, colleghi 

Beethoven alla musica della Rivoluzione francese che influenzò profondamente tutta la vita musicale 

europea. Gli appunti per la York’Scher Marcsh (WoO 18) si trovano assieme a quelli per il concerto 

per pianoforte op. 73: anche questo un lavoro ‘eroico’ con numerosi temi di marcia che hanno in 

comune molti elementi espressivi”.  
 Il concerto si concluderà quindi con l’esecuzione della celebre Battaglia di Wellington e 

Sinfonia della Vittoria per l’occasione presentata in una nuova trascrizione per banda sinfonica. 
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