Jan Caeyers
Beethoven. Ritratto di un genio

(Mondadori, pagg. 672, euro 35)
Domenica 31 gennaio 2021
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Così Beethoven
diventò... un genio

«S

ono affascinato
dalle proporzioni assunte dalla fama
di Beethoven nel giro di pochi decenni».
Lo ammette il direttore d’orchestra Jan
Caeyers nella sua biografia beethoveniana in cui si racconta
l’ascesa di quel «ragazzino di Bonn» a
monumento vivente della musica. Oltre a Beethoven, si analizza la rete sociale che lo sostenne: non manca una
revisione del ruolo di Schindler, «spregevole incrocio tra un adulatore e un
parassita» che per affermarsi a unico
erede ed esegeta beethoveniano non
esitò a manomettere le fonti.
Mattia Rossi

Vladislav Chodasevic
Un poeta russo
nella Venezia
ai tempi del colera

Jan Caeyers
a una Venezia
spettrale
Beethoven.
Ritratto
di un arriva
genio
un
libro
luminosissimo.
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(Mondadori, pagg. 672, euro
prima volta in italiano ecco il racconto Festa notturna (sottotitolo: «Lettera da Venezia») - edizione con testo
a fronte e fotografie d’epoca - del
poeta e critico letterario russo Vladislav F. Chodasevic (1886-1939), che
per Vladimir Nabokov - nientemeno - è il poeta più grande. Fu scritto
durante il soggiorno a Venezia di
Chodasevic nell’estate del 1911, l’anno dell’epidemia di colera in Laguna della Morte a Venezia di Thomas
Mann, e coglie perfettamente la città di inizio ’900 con gli stranieri sulle
spiagge del Lido (e i segni del crollo
del campanile ben visibili in piazza
San Marco), il fascino eterno della
vita sull’acqua, la bellezza svenduta
per poche lire a folle di turisti... Centodieci anni, e una pandemia, fa..
Luigi Mascheroni
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Vladislav F. Chodasevic, Festa
notturna. Lettera da Venezia
(Damocle, pagg. 36, euro 10;
trad. di Maria Emelianova)

Vladislav Chodasevic

