\Ä VÉÜÉu|Ç|xÜx
Ideazione e realizzazione a cura di Antonio Ricciardi

news

1° SETTEMBRE 2021

VÉÜÉ cÉÄ|yÉÇ|vÉ
ÂftÄäÉ WËTvÖâ|áàÉÊ
Coro Interforze della Famiglia Militare
’A

O

P

M
-C

.N

.P

’I
.

C

A . ’A

-

’ A.Gਉ.Mਕਓ.
-A

G

M

-

Salita del Grillo,37 – 00184 ROMA
Promotore e Presidente Onorario
Gen.C.A. (r) CC Antonio Ricciardi
Presidenti Onorari
Gen.C.A. CC Salvatore Fenu
S.E.Card. Angelo Bagnasco
Prof. Alessandro D’Acquisto
S.E.Arcives. Santo Marcianò
S.Em.Card. Pietro Parolin
Presidente
Gen.C.A. (r) CC Antonio Ricciardi
Direttore artistico
Gen.B. (r) CC Roberto Ripandelli
Maestro del Coro
M° Antonio Vita
Don Michele Loda (liturgie)
Segretario
Dott. Giuseppe Todaro
Tesoriere
Lgtn.CC Tommaso Treglia
Consiglieri
Cav. Daniele Zamponi
Dott. Ettore Capparella
Gen.B. Sergio Testini
Pres. Raffaele Bevilacqua
Soci Fondatori
A.Ricciardi A.D’Acquisto
S.Fenu M.Frisina A.Frigerio
F.Manci P.Trabucco F.Anastasio
S.Lazzara B.Capanna G.Risté
V.Tropeano S.Lembo M.Razza
L.Bacceli L.Susca

TààÉ vÉáà|àâà|äÉ
sottoscritto il 22 dicembre 2003
a S.Caterina da S. in Magnanapoli

TÄàÉ ctàÜÉÇtàÉ
concesso dall’Ordinario Militare
al Coro della Famiglia Militare
aperto a tutto il personale delle
Forze Armate e della G.d.F.,
Prove: martedì, ore 20,30 - 22,30
www.coropolifonicosalvodacquisto.com
anche su: www.facebook.com
contatti@coropolifonicosalvodacquisto.com

Vallerano (VT), 4 luglio 2009 - Un momento conviviale nella piazza
del paese dopo il Concerto presso la Chiesa di Santa Maria del Ruscello.
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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.
(4^ parte) - Ma al centro della sua vita, dai
trent’anni in poi, ci fu il problema della sordità.
Nei primi tempi gli prescrissero l’olio di mandorle, naturalmente inefficace.
Il dottor Schmidt gli ordina un lungo riposo in
campagna, “isolamento completo, lontano dai
rumori per riposare l’affaticato organo dell’udito (siamo ai primi dell’ottocento, quando il
mondo, al confronto del nostro, poteva definirsi
una camera acusticamente isolata).
La perdita dell’udito, tuttavia, seguirà una
discesa progressiva e i cornetti acustici (il più
lungo misura 50 cm) fanno ben poco.
Ormai Beethoven non riusciva a sentire neppure i fragorosi applausi che lo osannavano ad
ogni concerto. Quando fui eseguita trionfalmente la Nona sinfonia, non udì le ovazioni e il

mezzosoprano Ungher dovette avvertirlo e
accompagnarlo alla ribalta.
I medici specialisti si sono impegnati a formulare una diagnosi. Alcuni propendono per
una otosclerosi, altri per una degenerazione
del nervo acustico. Stevens e Hemenway
portano in ballo una neurite tossica luetica (o
infettiva).
Infatti, l’inizio dei disturbi uditivi (scrive
Luciano Steropellone) coincidono (1797) col
tifo addominale di cui soffrì il musicista, il
quale per tutta la vita ebbe gravi ripercussioni
intestinali. Altri ipotizzano l’insufficienza
vascolare dell’orecchio interno. E poi: Beethoven potrebbe essere stato affetto dal morbo di Paget (osteirte deformante) che può
portare progressivamente alla sordità (dottor
Neiken).
La realtà del male (tremendo per un musicista) si rifletté sul suo carattere, né riuscì ad
aiutarlo il pianoforte inglese dotato di un’eccezionale risonanza. Qualcuno parla anche
del beneficio della sordità: essa avrebbe interiorizzato la “vis creativa”.
Può sembrare assurdo ma io non escluderei
tale lato buono nel dramma senza fine di Beethoven. L’Arte in sé lo ha salvato anche dal
pensiero ricorrente del suicidio.
Siamo d’accordo con Richard Wagner
quando riflette, nel suo splendido libro
“Scritti su Beethoven”: “La musica non è la
rappresentazione delle idee contenute nei
fenomeni del mondo, ma è essa stessa una
sintetica idea del mondo”.
E il genio di Beethoven, nell’isolamento
totale della sua sordità, ne è testimonianza
suprema.
FINE
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Approfondimenti sul nostro repertorio
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MUSICOTERAPIA

Articolo tratto liberamente dal web da

MUSICA&MENTE: Il magazine italiano
di Musicoterapia www.musicaemente.it
Il rapporto fra creatività e disturbi
psicopatologici: storie di musicisti e di follia

A cura del Soprano Viviana Cuozzo
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