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Nel nuovo libro del neurochirurgo Antonio Montinaro trenta storie che narrano lo stretto rapporto tra l'uomo e la musica, dalla vicenda
umana di Ezio Bozzo al destino crudele. di Alan Turing, fino alla storia del "pianista" protagonista dell'omonimo film di Boman Polanski

«Musica, fonte di vita
Ci avvicina all'infinito»

da prigionieri dell'eterno dl tzman e t -mt titi sottnttti' ad rendono pa rticolare, per la sua

AdelmoGAETANI

Qualcuno ha scritto: 'l medici
curano il corpo, gli scrittori cu-
rano ra rima-. Forse per que-
sto il dottore Antonio Alontina-
ro, noto e a p prezza 1.0 li CU FOChi.
rurgo. ha voluto associare la
scrittura alla sua AUVILi pro-
fessionale. Lo ha fatto trovan-
do "tra le note (.4 della musi-
ca- (W.A.Mozart) la fonte di
ispirazione primaria, il lin-
guaggio un iveisale non delle
semplici parole, ma di qualco-
sa "che parla" al cuore e alla
mente e si fa capire (L.V.Bee-
thove.n1,

-Innanzitutto, c'e una consi-
derozionu da fare - spiega Mon-
ti riar0 -iuri medici non deve
avere davanti a cU LI 1113 lattia,
irta l'uomo che si ammala; solo
apprOikiiildelifiti in lui modo ¡i
problema si capisce ¡negli() it
disturbo e si può curare meglio
la persona malata. Qui si inse-
risce prepotentemente il di-
scorso sulla musica, perché lo
stimolo proven en i e dalle note
coinvolge ldiaero nostro cer-
vello con i suoi cento miliardi
di neuron i per i quali la ninsica
stessa diventa 'Onte di energia
e di vita-.

Sul rapporto tra Musica e
Cervello, Antonio Montinaro
ha mandato in stampa negli ul-
timi dieci anni quattro libri,
frutto di studi e di riflessioni
sulTatrivita clinica, sull'espe-
rienza in sala operatoria e sui
i...importo con la malattia e ii
inalato, 1ln lavoro complesso,
con una Ione improni u auto-
biografica, giocato t Fa la pro-
fessione medica e l'amore per
la musica.
Sono stati lavori ben riusciti

che hanno trovato riscontro e
apprezzamento ben oltre i con-
fini nazionali. Uno scavo nella
mente umana, una ricerca sul
nostro essere e sulle difficili
prove chiamati .tcl i,,iffrontare

lemma che il sociologo •Zyg-
rnunt Bauman ha così sintetiz-
zato: "Nel dare forma alla no-
stra vita, siamo la stecca da bi-
liardo, il giocatore o la palla?
Siamo noia giocare, o é con noi
che si gioca?".

Interrogativi, legati al miste-
ro dell'esistenza, che permea-
no "Musica e Destino". il quin-
to libro di Montinaro dove la
sLrittara va oltre gli aspetti me-
ramente -tecnico-scientificr
per diventare il racconto emo-
zionale di un viaggio attraver-
so le esperienze, a volte tragi-
che altre volte salvinche, di
persone per le quali la musica
ha avuto Ull ruolo di primo pia-
no, Personaggi celebri, come
Ereddie Mercary„Janis
Ezio Busso, Maria Callas, Pier
Paolo Pasolini. Daniel Hoin-
l)rtïtii fliccardo Muti, Virgilia
Woolfc e meno noti ,il rc, rióc
pubblico, come Lippi i rance-
scon í, Alan Turing, lise \Nette'',
Viktor Ullmann: tutti .accontu-
nat i dall'aver lasciato 1.111 segno
indelebile nella storia degli ul-
timi due secoli. Per loro la mu-
sica b stata conte un "rifugio"
che li ha affrancati dalle soffe-
renze a n che q nando era diffici-
le o impossibile rimuoverle.
Maya A rigeloti, poetessa e
scrittrice alreitunericana, così
ha parlato della sua vittoria
contro hemarginazione:
potuto strisciate nello spazio
tra le note e dare la schiena alla
solitudine-

La m t isiea come terapia, co-
me sogno, come ribellaine, co-
me fr,itellanza cot tic
come resistenza i1:3 Ch di fron-
te al 'naie assoluto dei campi dì
concentramento nazisti: in
conclusione come ancora di
salvezza che, se non é in grado
di redimere il mondo. riesce -
purtroppo, non sempre - Li mu-
tare favorevolmente il percor-
so di un destino segnato, corni:,
accaduto a Fania Fenelon,
Fsthci Beiarano,

una morte certa,
musica è per tutti ed è di

tutti - sottolinea Antonio Mon-
tinaro- per q lesto ho avvertito
dentro di mc Lt necessita e l'ur-
genza di scrivere quest'ultimo
libro incentrato sulle storie di
persontiggi cuiblennitlei per il
loro ',issino, a volte tragico, ma
sempre a Minato da una pro-
fonda sperai-i/a e da un senso
di sollievo che solo l'amore per
la musica pi iodat e-.
-Musica e Destino ci conse-

gna trenta Storie (licei ernOZIO-
nane), ci affascinano e ci chia-
mano in causa, come la vicen-
da uniann di Ezio Bo!zo, 'im-
mobilizzato da ritta

114.111"010g1C2 dege1W1'31H(1 sen-
za mai perdere la forza di testi-
moniare l'amore per la Musica.
che 1"Crlde liberi: il destino cru-
dele di Mali Tu ring, uno dei pa-
dri dell'informatica che nel
1951 tnrsformòt i computer in
Liuto strumento 1111.1SiCaCr,

bambini rinchiusi nei lager
che trovano nella MILtiii:3 un
momento di conforto: il piani-
sta americano elle in piena
Guerra Fredda, ribaltando
ogni ragionevole previsione.
trionfa nel Concorso Interna-
zionale Hai-ostico

oiganizzato dalla mini-
stero della Cultura dellIM ione
Sovietica, dando un si cribolico
colpo alla Cortina di ferro: l'ef-
fetto terapcutico della musica
contro FAlzheimer per gli an-
ziani, contro 'autismo per i
bambini e contro Io stress, dif-
fusa patoloi:.na di una società
che non concede tempi alla ri-
flessione e allamore per le co-
se belle: il piainsaa, conte rac-
contato tel film di Polanski,
che grazie alla musica riesce a
sal arA dalla furia nazista: i
concerti per la pace e l'amici-
zia tra i popoli mentre infuria-
no i combattimeli ( i in Siria,
Queste e tante altre commo-

venti storie arricchiscono e

originalità e la profonda ispira-
zione, il lavoro di Montinaro.

Si dice che ognuno sia artefi-
ce del proprio destino., mliii Sa p-
pianto che non sernpre è così,
Soprattutto (mando si perde la
fiducia in se stessi, In niolti ca-
si, pero, l'energia interiore che
la musica stimola clii crescer,:
nel tempo otto illuminare la vi-
ta anche di ii0lite a passai
particolarmentedifficili 
«Mi è stato chiesto ,spesso •

diee Antonio Montinaro da
dove n a st, tuo il m io amore per
la musica e la mia dedizione
profes,,iondie mlii neurochirur-
gia L' urla storia molto triste,
dalla quale, per fortuna e per la
mia flarza d'aninm, sono uscito
fortificato. Avevo 7 anni quan-
do ho perso mia madre per 1.111
tumore cerebrale. Lascio im-
maginare la sofferenza inC011-
solubile per atti bambino. Mio
padre lavorava e spesso era

fuori casa. Sono rimasto
solo e cresciuto solo,

La musica, scoper-
ta in eta.
ha sostituito
l'amore mater-
no, A 13 anni,
la miti passio-
ne 111atUra

e 1.0G11C. Sono

vissuto e cre-
sciuti) con la n) lì-

sica, per me e stato
un fatto fondamentale.

Diventato neurochirurgo, co-
me avevo prornesso O mie stes-
so C giurato sulla memoria di
Mia madre, ho portato la ifitisi-
ca in sala operatoria con h51.11-
tali sorprendenti. La musica è
1-ideale compagna della nostra
vita perclie ci avvicina all'infi-
nito, riempie di emozioni il
cuore, arricchisce la nostra
mente, alli-nel-11a il SerISO cli
Unlanità. tiVO]ge una funzione
terapeutica, senza nulla chie-
de in cambio, se non un bricio-
lo della nostra. attenzione. E'
ta nto, Teniamolo presente”.
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BARI

Una scena del film
"Il pianista"
di Roman Polanski.
A destra,
Antonio Montinaro

cc
Lo stimolo
proveniente
dalle note
coinvolge
l'intero
nostro cervello

Antonio
Montinaro
"Musica
e Destino"
Mimesis
Pagg,250
Euro 22

cc
Scoperta
in tenera età,
ha sostituito
l'amore materno
che avevo perso
a soli sette anni
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V1U.SIC2, i()llte di vita
aw~idna an'infinito>-
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