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Un percorso tra cronaca, storia, sociologia, psicologia

MUSICA E ARTE
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

“La musica è come un sogno, che non riesco a sentire”
Un articolo di Aldo Onorati,
su Il Carabiniere di Aprile 2020.
(1^ parte) - Nacque duecentocinquanta anni
fa, Ludwig van Beethoven: genio incontrastato
della musica sinfonica e non solo.
Fu un talento precoce e versatile, riuscendo a
produrre capolavori anche quando non era più
in grado di ascoltarli.
Un musicista sordo: pare uno scherzo crudele della natura, ma tant’è. E l’incredibile è
questo: Ludwig van Beethoven è uno dei massimi compositori di ogni epoca.
Certo, la sua malattia iniziò nel 1797, quando
il Maestro aveva 27 anni (era nato a Bonn nel
1770) ed era padrone della tecnica del pentagramma: i musicisti “leggono” gli spartiti,
come noi facciamo coi libri, però il dolore di
Beethoven consisteva nel non poter ascoltare
dal vivo le sue creazioni.
Anche per Ludwig vale la familiarità artistica
(come per Bach, Mozart e altri ancora): il nonno Lodewyk, figlio di un fornaio, era infatti

cantore e quindi maestro di cappella.
Il padre di Beethoven, Johann, eredita la
professione del genitore, ma su di lui pesa il
vizio dell’alcool, tanto che nel 1789 è allontanato dal servizio (morirà tre anni dopo completamente vinto dal bere).
Nemmeno il figlio sarà esente da questa
debolezza, che gli procurerà una pancreatite
cronica e la cirrosi epatica.
Non si parla molto della procacità di Ludwig come interprete del pianoforte, eppure ha
solo otto anni quando dà il suo primo concerto, al clavicembalo, a Colonia. Sembra tuttavia che egli non ci tenesse granché a essere
considerato un enfant prodige.
Si dice che non poche cose ce le presenta la
fortuna. Infatti, nel 1779, Christian Gottlob
Neefe venne ad abitare a Bonn.
Musicista di corte e maestro di cappella, fu
un grande insegnante per il bambino Ludwig,
e gli predisse un futuro radioso, già paragonandolo a un “piccolo Mozart”.
Anzi, definendolo un
genio, e la storia gli ha dato
pienamente ragione. Ma,
diversamente da Mozart,
egli ebbe in poco conto i
viaggi, tanto che i primi
ventidue anni li trascorse
nella città natale (se si eccettua un breve soggiorno a
Vienna nel 1787, quando
ebbe modo di essere ascoltato da Wolfgang a un’improvvisazione al pianoforte
e ne ricevette i complimenti
del Maestro).

Liberamente tratto dal Web
Ludwig van Beethoven (Bonn, 16 dicembre 1770 – Vienna, 26 marzo 1827) è
stato un compositore, pianista e direttore
d'orchestra tedesco.
Figura cruciale della musica colta
occidentale, fu l'ultimo rappresentante di
rilievo del classicismo viennese ed è considerato uno dei più grandi e influenti
compositori di tutti i tempi. Annoverato
tra i massimi geni della storia della musica, nonostante la sordità (ipoacusia)
che lo colpì prima ancora di aver compiuto i trent'anni, egli continuò a comporre, dirigere e suonare, lasciando una
produzione musicale fondamentale,
straordinaria per forza espressiva e per
la capacità di evocare emozioni.
La sua influenza fu di vitale importanza per il linguaggio musicale del XIX
secolo e per i successivi, un modello per
molti compositori. Il mito del Beethoven
"artista eroico", capace di trasmettere
attraverso la sua opera ogni sua emozione, esperienza personale o sentimento,
crebbe moltissimo nel periodo Romantico; tuttavia, pur anticipando molti aspetti del futuro Romanticismo, la sua adesione alle regole dell'armonia nelle modulazioni, il rigetto dei cromatismi nelle
melodie, la cura dell'equilibrio formale
dei brani lo collocano nel solco della
tradizione del classicismo.
Nel catalogo delle composizioni beethoveniane hanno grande rilievo la sua
produzione orchestrale, quella pianistica
e quella cameristica. Capolavori dei rispettivi generi rimangono anche sue
composizioni sacre e teatrali.
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Approfondimenti sul nostro repertorio

Liberamente tratto da

“Il centenario della
nascita di E. A. Mario”
di Luciano Villevieille Bideri.
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MUSICOTERAPIA

Articolo tratto liberamente dal web da

MUSICA&MENTE: Il magazine italiano
di Musicoterapia www.musicaemente.it

Il canto e l’iconografia Mariana
Viaggio nella cultura mariana
A cura del Soprano Viviana Cuozzo
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