
16/12/2020       Beethoven day

Tanti auguri…… caro Ludwig…!

Anche all’ICN, come in tutto il mondo, abbiamo con commozione festeggiato i 250 anni della 
nascita di Ludwig van Beethoven, avvenuta a Bonn il 16 dicembre del 1770... o forse…!? 

Sì, forse! …non abbiamo infatti documenti che attestano con certezza tale data… ma così è 
generalmente riferito dalla storiografia!

Inutile dire che si tratta di uno dei più grandi compositori di ogni tempo e luogo, inutile 
dilungarsi sulla sua nota genialità….

Non è mai troppo, invece, ricordarlo come pioniere di una musica ‘nuova’: nelle sue opere  
sono state rese eterne le aspirazioni alla libertà, all’uguaglianza, alla giustizia e alla fratellanza che 
gli erano state trasmesse dalla cultura europea dell’epoca in cui visse.

Beethoven si presenta come ‘amico dell’umanità’: la sua missione è accompagnarci, lungo la 
strada dell’arte, fino al regno ideale dell’amicizia che, sola, può proteggere e salvare la vera gioia, 
la vera felicità.

Ecco perché, durante l’orario di lezione, ci siamo fermati per 10 minuti, attòniti, ad ascoltare 
l’Inno alla gioia, An die Freude in tedesco, che conclude la sua IX sinfonia, considerata la più 
grande composizione musicale della storia. 

Esso rappresenta il testamento spirituale che Ludwig ha rivolto al mondo che, allora come 
oggi, ha sempre bisogno di ritrovare la propria anima. “Abbracciatevi, Moltitudini” recita un verso 
del testo di Schiller che Beethoven rimaneggiò e musicò: è un messaggio all’umanità, a noi tutti, 
un invito alla fratellanza universale, perché la "Gioia", motore dell'universo, slancio verso la 



positività della vita, è raggiungibile solo in una fraternità che lega ogni uomo all'altro in virtù di 
una comune origine.

Un capolavoro che ha cambiato per sempre la musica, e che è stato adottato nel 1972 come 
l’Inno d’Europa e, successivamente, come Inno dell’Unione Europea. 

Grandioso capolavoro che molti conoscono, ineguagliabile messaggio di pace che la musica  
invita tutti noi a vivere: i ‘nuovi suoni’ che, con le parole di Beethoven stesso, il baritono invita il 
coro ad intonare….. :  Amici, non queste note, intoniamone altre  più grate e gioiose!

…..Buon ascolto!
https://www.youtube.com/watch?v=CibAejZk5Rk

CURIOSITA’: 
- c’è un satellite nello spazio che si chiama Beethoven!
- nel 1977 la NASA, agenzia spaziale americana, ha lanciato la 

sonda VOYAJER 2 che contiene al suo interno una registrazione 
della 5° sinfonia di B., come segno di riconoscimento del genere 
umano….tante volte la sonda incontrasse altre forme di vita!

- lo spartito originale della 9° sinfonia, che si trova a Berlino, è 
stato dichiarato dall’UNESCO “patrimonio del mondo”, cioè uno 
dei documenti più importanti sulla Terra!

E ricordate che…..nonostante l’emergenza sanitaria e la necessaria chiusura dei teatri, 
nell’arco del mese di dicembre su molti canali della tv e della radio, verranno trasmessi 
concerti con musiche di Beethoven.
Quindi...buon Beethoven a tutti!
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