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Beethoven è l’inventore del jazz
E Bach è in un brano di Eminem
Tutto quello che avreste voluto
sapere e magari ancora
non sapete sulla musica classica
e i suoi compositori più celebri

A volte tra diverse generazioni
non ci si capisce perché a cia-
scuno di noi sembra normale il
mondo in cui nasce. Abbiamo
parlato con i nostri familiari per
chiedere loro le differenze tra ie-
ri e oggi.
IERI
Una volta non esistevano le tec-
nologie digitali. Non c’erano cel-
lulari, tablet, pc portatili. I ragaz-
zi giocavano ai giochi da tavolo,
come ‘Battaglia navale’, ‘Risiko’
o ‘Cluedo’, oppure, più frequen-
temente, uscivano all’aria aper-
ta: giravano in bici, giocavano a
palla, andavano al bar, ai con-
certi. Qualcuno ha anche viag-
giato attraverso l’Europa in tre-
no, altri sono andati a studiare
le lingue straniere all’estero, in
vacanze studio.
Ai tempi dei nostri genitori c’era-
no i primi computer per i video-
games, Commodore 64 o Ami-
ga 500, che andavano a floppy
disk e che richiedevano un lun-
go tempo di caricamento. C’era
meno consapevolezza sull’inqui-
namento, sui cambiamenti cli-
matici. La scuola era diversa,
più punitiva e più severa. Alcuni
dei nostri nonni hanno ricevuto

bacchettate sulle mani, sono
stati in ginocchio sui ceci, han-
no indossato cappelli a cono
con su scritto ‘asino’. Nessuno
girava con un proprio dispositi-
vo elettronico in tasca. Se una
persona usciva non era rintrac-
ciabile. Per telefonare da fuori
casa bisognava cercare una ca-
bina. Non c’era internet e quasi
tutta la burocrazia era cartacea.
Non esisteva lo shopping onli-
ne, quindi per comprare biso-
gnava andare per negozi.

Credevano nell’amicizia, nella
vita, nel valore di un lavoro che
ripagava la fatica con uno sti-
pendio.
OGGI
Il mondo di oggi è totalmente di-
verso, grazie anche ai grandiosi
sviluppi. Noi siamo completa-
mente influenzati dalla tecnolo-
gia, che ci ha permesso di resta-
re in contatto con gli amici o
con i parenti e di continuare la
scuola.
Anche la scuola è cambiata: lim

e computer in classe, tablet,
compiti e verifiche su piattafor-
me e social. Insegnanti più di-
sponibili, più attenti ai nostri bi-
sogni. Ma non è cambiato il mo-
do in cui gli studenti la vedono,
ovvero una prigione a causa del-
la quale non possono avere mol-
to tempo libero. Preferiamo l’im-
mediatezza di una chat o di una
videochiamata ai tempi lunghi
di una lettera. Passiamo spesso
il tempo con gli amici online,
giocando ai videogames, chiac-
chierando, guardandoci qualco-
sa in condivisione. Abbiamo an-
che nuove aspirazioni, che nel
passato non erano nemmeno
pensabili: diventare youtuber o
influencer, per avere un’indipen-
denza economica svolgendo un
lavoro che ci sembra facile e di-
vertente. E’ vero che spesso vi-
viamo in una realtà fatta più di
apparenza che di essenza, alla ri-
cerca di qualche “mi piace” per
sentirci notati o apprezzati, an-
che solo per un momento. Però
siamo molto più consapevoli, ri-
spetto alle generazioni che ci
hanno preceduto, del problema
dell’inquinamento. Fin da picco-
li ci hanno insegnato a riflettere

sui danni all’ambiente e spinti
verso un comportamento più ci-
vile verso il pianeta che ci ospi-
ta. Tecnologia e pandemia ci
hanno allontanati fisicamente
ma anche avvicinati per il comu-
ne desiderio di un tempo insie-
me. Speriamo nei prossimi anni
di riprenderci un po’ di libertà,
magari andando a vedere un
concerto o un film al cinema, co-
me facevamo prima del 2020, ri-
trovando il piacere di stare in
mezzo agli altri senza la paura di
un contagio.
Le abitudini sono cambiate e tra
le generazioni di oggi e di ieri
spesso non ci si capisce, ma vi-
viamo insieme in questo mondo
condividendo le nostre diverse
esperienze, cercando di arric-
chirci a vicenda.
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Lo sapevi che…?
Beethoven ha inventato il jazz,
Bach è in una canzone di Emi-
nem, Pachelbel ha 663 milioni
di visualizzazioni su Youtube.
La musica classica è attualmen-
te un genere superato dalla
trap, molto apprezzata dai ra-
gazzi. Questo grazie alla rivolu-
zione tecnologica in corso, per
la quale quando il mondo si è
fermato, col lockdown, è stato
possibile vedersi e ascoltare mu-
sica ugualmente. Tuttavia, que-
sto ha un aspetto negativo: c’è
tanta disinformazione sulla mu-
sica classica, che porta i ragazzi
a non amarla.
Beethoven e il jazz
Il 16 dicembre del 2020 si sono

festeggiati i 250 anni dalla nasci-
ta dello scontroso e iroso com-
positore tedesco. In questa oc-
casione si è parlato molto di lui
e del suo genio, che ha realizza-
to 32 sonate per pianoforte e 9
sinfonie. Quello che in pochi
sanno è il suo legame col jazz.
Infatti un Beethoven ormai vec-
chio e sordo nel 1821-1822 com-
pose qualcosa ritenuto inconce-
pibile allora. La sonata in que-
stione è la numero 32, nella qua-
le rappresentò musicalmente
quello che sarebbe stato un nuo-
vo stile nel Novecento. Quindi
non fu proprio l’inventore, ma
fu il primo a comporre un brano
con quello stile.
‘Per Elisa’, brano mediocre
per Ludwig
‘Per Elisa’, forse il più famoso
dei brani classici, non rese Bee-
thoven molto fiero. Infatti fu de-
finito da lui stesso una ‘bagatel-

la’, cioè una piccola composizio-
ne come le altre.
Beethoven e ‘La febbre del sa-
bato sera’
‘La febbre del sabato sera’ del
1977 fu un film che segnò pro-
fondamente la musica, facendo
conoscere, tramite l’irrefrenabi-
le Tony Manero, le canzoni dei
Bee Gees. In che modo Beetho-
ven ha a che fare con tutto que-
sto? La risposta è molto sempli-
ce: la sua quinta sinfonia, ‘Del
destino’, fu ripresa con uno nuo-
vo stile da Walter Murphy. In-
somma, la musica di Beethoven
era moderna anche 150 dopo la
sua morte.
Bach ed Eminem, 300 anni di
distanza
All’apparenza fra questi due di-
versissimi musicisti non c’è rela-
zione. In realtà esiste un legame
tra loro. Infatti, nel disco ‘The
Marshall Mathers LP 2’, Eminem

riprende la Toccata e Fuga, clas-
sico brano dello stile barocco.
Pachelbel con 663 milioni di
visualizzazioni
Pachelbel, musicista tedesco
seicentesco, ha composto un
canone in re maggiore che è sta-
to ripreso da tantissimi musici-

sti come Beatles, Jovanotti e i
Maroon 5, che lo hanno adatta-
to al pop rock nella canzone ‘Me-
mories’, con 663 milioni di vi-
sualizzazioni su Youtube.
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Ieri e oggi: generazioni a confronto
I ragazzi della 2ªA della scuola media di Brisighella hanno parlato con i familiari per chiedere loro le differenze tra il passato e il presente

Una cabina telefonica in strada

SOTTO LA LENTE

Dalle nuove
tecnologie digitali
alla scuola,
è cambiato tanto

Il compositore Ludwig van Beethoven ha un profondo legame con il jazz. Nella sonata

32 rappresentò musicalmente quello che sarebbe stato un nuovo stile nel Novecento


