
 La musica sinfonica è una passione che sto coltivando da quand’ero 
bambino. Tutto è cominciato un giorno quando, per caso, ho ascoltato la 
sinfonia n.5 in do minore op.67 di Ludwig Van Beethoven. Quelle prime 
sei note, molto drammatiche tre sol e un mi bemolle, tre fa e un re mi 
hanno toccato. 
La composizione è in quattro tempi: allegro con brio, andante con moto, 
allegro e allegro ed è intitolata “Il destino bussa alla porta”. Qui il compo-
sitore è disperato perché non riesce a sconfiggere il destino che è in lui, 
ma col quarto movimento si riscatta e si sviluppa clima vittorioso. Ricor-
do che i primi schizzi di questa sinfonia risalgono al 1804 - 1806, mentre 

scriveva in contemporanea la sesta “Pastorale” in fa maggiore  op.68 ed il concerto per violino e orche-
stra op.61 in re maggiore. 
Forse non tutti sanno che l’autore in quel periodo fu colpito da sordità, perciò è d’obbligo chiedersi co-
me abbia fatto a comporre brani così eccelsi. Egli appoggiava la fronte sul pianoforte e sentiva le vi-
brazioni! E’ una cosa che ha dell’incredibile! Per un autore è del tutto indispensabile avere il dono 
dell’udito, altrimenti….. 
Dopo questa introduzione desidero raccontarvi qualcosa di un altro grande musicista che ha fatto la 
storia della musica. Mi sto riferendo a Wolfgang Amadeus Mozart: nato a Salisburgo il 28 gennaio 
1756 e morto a Vienna il 5 dicembre 1791. 
Chissà quanti di voi avranno visto alla televisione, o al cinema, il celebre film “AMADEUS” del 1984. 
Ha vinto ben otto Premi Oscar e la regia era di Milos Forman. Io l’ho guardato decine di volte e non 
mi sono mai stancato. 
Naturalmente il film non narra tutta la verità, infatti molte cose sono romanzate. Non so, ad esempio, 
il fatto che in fin di vita Salieri lo aiuti sottodettatura a scrivere il requiem. E’ vero che la composizio-
ne sacra fu concepita da lui fino all’ottava battuta del lacrimosa, ma fu proprio Salieri ad aiutarlo op-
pure Mozart scrisse fino all’ultimo attimo di vita lasciando alcune parti incompiute? 

Come siano andati realmente i fatti non lo sapremo mai, anche se alcuni studiosi hanno cercato di 
fare analisi e indagini più approfondite. 
Molti si chiedono dove sia la tomba di Wolfi. Ebbene, essa non esiste in quanto il genio, morto in po-
vertà, fu avvolto in un telo e gettato in una fossa comune della quale non c’è più traccia. Si dice, inol-
tre, che a Vienna, in un museo, ci sia il cervello del musicista. Sarà vero? 
Quest’anno ricorre il 250° anniversario della nascita dell’autore e in tutto il mondo si eseguono le sue 
composizioni. Nella città salisburghese è festa e le persone passeggiano per la città ascoltando i vari 
complessi strumentali che interpretano le melodie mozartiane. 
Per i golosi di dolci (me compreso), desidero ricordare che ci sono i cioccolatini, chiamati Mozart ku-
geln. 
Infine, per quelli che volessero avvicinarsi alla musica sinfonica, suggerirei di “rompere il ghiaccio” 
accostandosi a questo compositore con ad esempio, la sinfonia n.40 in sol maggiore K. 550. 
Persino i medici raccomandano, a chi sta poco bene, d’ascoltare brani del compositore austriaco. 
E’ musica che rilassa e, nello stesso tempo, rasserena l’animo. 
Desidero ricordare alcune sue composizioni: le opere: “Il flauto magico”, “Le nozze di Figaro”, 
“Idomeneo”, “La finta semplice”, “Il Don Giovanni”, “Così fan tutte”, “Il ratto del serraglio”, “La Cle-
menza di Tito”. Poi 41 sinfonie, 27 concerti per pianoforte e orchestra, 5 concerti per violino e orche-
stra, 1 concerto per clarinetto e orchestra, concerti per flauto e orchestra, per flauto, arpa e orchestra, 
concerti per corno e orchestra, divertimenti, serenate, quartetti, trii, sonate, messe, il requiem, arie 
da concerto ed altro. 
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Passeggiata per Udine. Il centro è una variegato e disomogeneo insieme di individui che parla, 
beve, guarda, compra. Persone che camminano velocemente di negozio in negozio, che siedono ai 
tavolini per l’aperitivo, che parlano animatamente con gli amici.  
Un gruppo cattura il mio sguardo. Vestiti in modo similare, discutono tra loro senza notare la 
mia curiosità. Portano pantaloni larghissimi, col cavallo che arriva quasi al ginocchio,  felpe con 
lettere a caratteri cubitali e il cappellino con la visiera girata. Mi chiedo se conoscono l’origine di 
questo stile, se sanno cosa rappresenta, se è solo una moda o piuttosto un modo di essere. Poi 
ricordo i viaggi in treno a Trieste. I vagoni e i muri in stazione colorati di graffiti arcobaleno, con 
disegni e scritte multicolori, che se da un lato deturpano l’ambiente, dall’altro danno un tocco di 
personale e creativa originalità. 
Tutto questo nasce dalla cultura Hip Hop, di cui la Break Dance è una delle più importanti for-
me d’espressione.   
L’Hip Hop nasce alla fine degli anni settanta nel Bronx, a New York. Anni in cui il Bronx era  
caratterizzato da una dura realtà fatta di criminalità, violenza, droga, sparatorie; territorio delle 
gang che spadroneggiavano in tutto il quartiere. E’ qua che nasce la moda di tanti ragazzi d’oggi: 
i pantaloni over-size, oggi venduti ovunque senza limiti di prezzo, venivano usati dai ragazzi po-
veri dei ghetti neri americani a cui i fratelli maggiori passavano i propri indumenti. Se gli oc-
chiali da sole molto scuri e i cappelli portati bassi sulla fronte avevano lo scopo di non farsi rico-
noscere durante la notte, mentre si compivano furti o si dipingevano illegalmente le pareti della 
città, è ormai comune vederli indossare a gente che magari non ne conosce nemmeno l’origine. 
L’Hip hop è l’insieme di quattro forme di espressione che sono: il Breaking, l’Mcing, il Djing e il 
Writing e che si basano principalmente sul free style, ovverosia la capacità di improvvisare. 
L’ Mc è colui che canta sulle basi, in rima e in stile rap; il Dj è colui che mette i dischi, che appog-
gia tecnicamente l’Mc, il Writer colui che dipinge e scrive con lo spray. 
Infine c’è il breaker o b-boy: è colui che balla, che si esprime attraverso la danza, che attraverso 
questo nuovo tipo di ballo porta in scena le sue emozioni, la sua forza e la sua bravura. 
E’ nel Bronx dunque che questa commistione di Capoeira, Kung Fu, ginnastica e danza, comin-
cia a prendere forma, e sempre più spesso viene usata per risolvere il problema della violenza 

tra bande rivali: la 
supremazia su un 
territorio non sarà 
più determinata at-
traverso cruente ris-
se, che spesso fini-

scono in tragedie, ma da sfide 
di break, durante le quali la 
banda che dimostra maggiori 
abilità tecniche e acrobatiche 
vince. 
Cogliere il concetto di sfida 
significa comprendere l’essenza stessa della break dance: in un periodo in cui la violenza di stra-
da miete la vita di molti ragazzi di colore, la danza, ma anche la pittura, la musica e la parola 
ritmata (il rap) creano un nuovo spazio in cui definire la gerarchia di potere del ghetto. Una pa-
rola-chiave della cultura hip hop è proprio “battle”, che indica la competizione pacifica tra balle-
rini; parola usata ancor oggi per definire le gare che annualmente mettono di fronte i b-boys più 
bravi in ambito internazionale. 
La break-dance è un tipo di danza che, come alle origini, viene esibita per strada; si caratterizza 
per le rotazioni sulle ginocchia, sulla schiena o addirittura sulla testa, per le mosse frammenta-
te, i passi acrobatici ma, soprattutto, per il contatto con il suolo. Parallelamente alla break -dance 
si sviluppa la “electric boogee”, che include movenze da mimo e da robot, e in cui il ballerino 
sembra percorso da numerose correnti elettriche, riflettendo e ripropo-
nendo col corpo il contesto meccanico ed urbano in cui è nata questa dan-
za  
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