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I lprimoimpatto
fu con la pro-
prietaria di un
negoziodistru-

mentimusicali nei
paraggi dell’ospe-
dale civile di Mas-
sa, famosa per la
suaavarizia. Il dot-

torMaurizioCantore ledissecheaveva
assolutobisognodiunpianoforte.«Qua-
lebudget haadisposizione?», chiese la
signora.Ilmedicorispose:«Unsorrisoe
un abbraccio». Figurarsi la faccia della
commerciante.Eppure,trascorsoqual-
chegiorno,ilpianofortearrivòincorsia.
Regalato.
Dinormagliospedalihannobisogno

didonatoridi sangue,donatoridiorga-
ni,donatoriditessuti,donatoridimidol-
loosseo.Nons’eramaisentitodeidona-
toridipianoforti.ÈcheCantore,respon-
sabiledelDipartimentooncologicodel-
l’AsldiMassaCarrara,hainventatoiDo-
natoridimusica,unaretediartisti,medi-
ci, infermieri e volontari che allestisco-
no concerti nei reparti ospedalieri, so-
prattuttoinquellidovesicuranoitumo-
ri.Nonbastacrederenelvaloreterapeu-
tico dell’arte, per rendere possibile un
miracolodelgenere.Servonoanchedo-
natoridivoce:cantantidimusicalegge-
ra,tenori,soprani,baritoni.Donatoridi
mani: pianisti, violinisti, violoncellisti,
chitarristi. Donatori di fiato: trombetti-
sti, flautisti, sassofonisti. Ilmedico èun
fenomenonell’inseguirli.«DirettoaBa-
riperuncongresso,notochesull’aereo
c’è Gino Paoli. Finito il decollo, lo rag-
giungo e mi presento. Non posso dire
chemi abbia accarezzato con lo sguar-
do.Hochiestoilsuoindirizzoemail.Un
paio di mesi dopo era in ospedale, ac-
compagnatodaDaniloReaalpianofor-
te. Un concerto di due ore, fantastico.
Nonsocomesiapotutoaccadere».
Non s’è neppure capito in chemodo

abbiareclutatoAndreaBocelli,Giovan-
ni Allevi, Fiorella Mannoia, Elio delle
Storietese,PaolaTurci,Dolcenera,Pre-
miataForneriaMarconi,RobertoPros-
seda,StefanoBollani,MartinBerkofsky,
Andrea Lucchesini, Pavel Berman, Ro-
bertoFabbriciani,FabrizioMeloni,Ales-
sandroCarbonare,SilviaChiesa,Carlot-
taNobile, AlessandroMazzamuto, Su-
sannaRigacci.Avolte,dietroun’amici-
ziachenasce,c’èundebi-
to di riconoscenza. Se
Renzo Arbore è venuto a
suonare il clarinetto al-
l’ospedale diMassa, ma-
garidipendedal fattoche
la sua ex compagna Ma-
riangelaMelato fu curata
daldottorCantoreinque-
sto centro d’eccellenza
per le terapie loco-regio-
nali dei tumori del pan-
creas,delfegatoedellevie
biliarieottenneun’inspe-
rataprorogadivita,trean-
ni, un tempo sufficientemente lungo
perpotersi congedaredal suopubblico
neiteatriconCasadibamboladiHenrik
Ibsene IldolorediMargueriteDuras.
I Donatori di musica esistono dal

2009. Oltre che aMassa, operano nelle
divisioni oncologiche del San Camillo
ForlaninidiRomaedegliospedalidiBol-
zano,Brescia,Sondrio,VicenzaeSaron-
no.Dagennaiosiaggiungerannol’onco-
logia pediatrica di Parma e il servizio
d’igienementalediConeglianoVeneto.
In cinque anni hanno tenuto oltre 200
concerti.«Significache8.000pigiamiso-
nostatiriposti,almenoperqualcheora,
negliarmadi,perchéidegentinondevo-
nopresentarsiall’appuntamentomusi-
cale con la divisa damalati: li vogliamo

vestiti bene, belli, le signore acconciate
etruccate,epazienzasec’èancoraqual-
cuno che si dimentica d’indossare le
scarpeearrivaconleciabatte».
Nontuttipossonodiventaredonatori

dimusica.Serveuntalentochenons’in-
segna nei conservatori e non s’impara
sui palcoscenici. Infatti per 143 artisti
giàiscrittiall’associazionevenesonoal-
tri 150 in lista d’attesa. «Nonbasta che
sianoprofessionisticonunbrillantecur-
riculum:devonoessere anchedotati di
empatia.Setemonochequalcunoallafi-
ne dell’esecuzione gli getti le braccia al
collo,nonfannopernoi».
Cantoreènatonel1956.AbitaaMan-

tova,masoloungiornolasettimana. In
realtà vive all’ospedale di Massa, dove
nelsuorepartohaabolito il lei.S’è lau-
reato32annifaaBologna,lacittàd’origi-

ne, conseguendo poi le
specializzazioni in ema-
tologiaeoncologia.Disuo
avrebbe fatto volentieri il
cantautore, senonavesse
avutounpadremedicoin-
ternista, Aurelio, friulano
di Palmanova, che lo di-
stolsedallachitarraperav-
viarlo alla scuola di un lu-
minare delle malattie del
sangue, il professor Sante
Tura. Il resto è venuto di
conseguenza: la corsia,
unamoglie pediatra (An-

tonella)eunfigliospecializzandoinoto-
rinolaringoiatria (Stefano). Nei cinque
anni incui lavoròall’ospedaleSclavodi
Sienasarebbepotutodiventaredisegna-
tore satirico: le suevignette, pubblicate
daigiornalilocali,suscitaronol’ammira-
zione di Emilio Giannelli, lamatita più
acuminatadelCorrieredellaSera,cheal-
lora lavorava per La Repubblica, tanto
chepoi feceroduemostre insieme.
ComenasconoiDonatoridimusica?

«Daunincontro.Nel2007vennequiper
unavisitaGianAndreaLodovici,46an-
ni,criticofiorentino, talentscoutdipia-
nisti,collaboratorediRadio3,produtto-
redimusicaclassicaconcuituttelegran-
di case discografiche, dalla Decca alla
Sony,hannoavutoachefare.Datempo

si sottoponeva a chemioterapie per un
tumoreallo stomaco. Insiemecon i ca-
pelli,avevapersoognisperanza.Nonvo-
levapiùcombattere.Avevaaccettatodi
farsivisitaredamesoloperaccontenta-
relamoglieCaterina,chepochimesipri-
ma gli aveva dato un figlio, Giorgio. Si
aspettavachegliparlassidichissàquali
trattamentipiùmirati.Inveceglidoman-
daiabruciapelo:miaiutaaorganizzare
qualcheconcertonelmioreparto?Isuoi
occhis’illuminarono:gliavevodischiu-
sounorizzonteinatteso.Egli leggevoin
volto un interrogativo:maperché que-
sto qui, che dovrebbe salvarmi la vita,
chiede invece aiuto ame cheho il can-
cro?Eroriuscitoaincuriosirlo».
Un malato grave non ha curiosità:
vuolsolosentirsidirechenonmorirà.

«NonGianAndrea.Abbiamovissutoot-
tomesimeravigliosi,gliultimidellasua
vita. Mangiando insieme, scrivendo,
progettando,facendolechemio.Èvenu-
toconmeaMantova,aVenezia.Havolu-
to produrre il suo ultimo Cd,Uno stru-
mentoperoncologia, con le registrazio-
nideiconcertitenutidaiprimimusicisti
cheavevachiamatoinospedale. Il rica-
vato è servito all’acquisto e al restauro,
eseguito a Berlino, di un Bechstein del
1930,poiaffidatoallecurediMauroBuc-
citti, l’accordatore apprezzato da Ma-
donna,Elton JohneSteveWonder.Ora
èunodeitrepianofortinellasalaintitola-
taaGianAndrea.Erailsuosogno:chela
musica inospedalenonfosseunepiso-
dio,maunapresenzacostante».
Qualèstatol’ultimoconcertocheLo-
dovici l’haaiutataapreparare?

«HachiamatoilpianistaRobertoProsse-
da, ilmassimo interprete di FelixMen-
delssohn,chehasuonatounineditodel
musicista tedesco. Una pagina scono-
sciuta composta dall’autoredellaMar-
cianuzialeedeseguitaperlaprimavolta
qui,fraimalati.GianAndreasapevache
nonavrebbefattointempoavedereilBe-
chstein di ritorno dalla Germania e ha
voluto il passaggio di testimone con
Prosseda,oggidirettoreartisticodeiDo-
natoridimusica.Èstatoimpresariofino
all’ultimo.Nonpotevapiùalzarsidallet-
to,malasuatestaera libera.Hapersino

avuto l’ideadi allestire una sala di regi-
strazioneperisuoidischiquiinospeda-
le.Lacreativitàèmortadopodilui,laspe-
ranzaèmortadopodi lui».
Eadesso?

«Quasituttiimercoledìc’èunconcerto.
Duradalle19alle19.50,pernonaffatica-
retroppoidegenti.Subitodopoc’èilbuf-
fet.Sicenatutti insiemeconl’artista».
PerchéiDonatoridimusicasonoar-
rivatisoloinunadecinadiospedali?

«Perché lamaggiorpartedeimedici te-
me una presunta perdita di potere. I
miei malati mi danno del tu, hanno il
mio numero di cellulare, possono par-
larmi in qualsiasi momento, vedono
cheaiutoaportarelesediequandociso-
no i concerti. Ma anche all’interno del
mio team ci sonomedici che non ce la
fannoatogliersiilcamicebianco.Perlo-
roèunacorazza».
Non vedo celebrità fra
gliiscritti:iMuti,gliAb-
bado,iPollini.Perché?

«Dovrebbedomandarloa
loro.Peròsiamointrattati-
vecolvioloncellistaMario
Brunello».
Né vedo nomi storici
della canzone italiana,
i Gianni Morandi, i Li-
gabue, i Vasco Rossi, i
Nomadi, iPooh.

«Non sanno che cosa si
perdono. Il violoncellista
EnricoDindomipregad’invitarloalme-
no una volta l’anno: lo fa stare meglio.
Idem il pianista Alberto Lupo, che in
Americaèundio.Suonareperimalatiar-
ricchisceprimadituttogliartisti,perché
devono interpretare la musica vera, la
musicainnamorata,pergentechesiede
a unmetro da loro, che scruta il movi-
mentodellemani, degliocchi,delleso-
pracciglia.Siamomoltoesigenti,congli
artisti:chiediamolorobravura,sensibili-
tàeriserbo,niente turismoumanitario,
néautopromozioneoritornod’immagi-
ne.Abolitol’abbigliamentodifunzione,
cheall’inizio vedeva imedici in camice
bianco,imalatiinpigiamaeiconcertisti
infrac.Ogniperformancedev’esseredi-
versa dall’altra. In altre parole, unica.

Molti alla fine mi confidano: “Non ho
maisuonatocosìbeneinvitamia!”».
Nessunosisottraeall’invito?

«Treoquattrorifiutiliabbiamoavuti.La
delusionepiùcocentecel’haprocurata
VinicioCapossela.Dovevavenireaesi-
birsi prima di un concerto alla Spezia.
Hatelefonato:“Scusate,sonoinritardo,
peròarrivodomani”.Maivisto».
In compenso l’esperimento è stato
esportatonegliStatiUniti.

«LodobbiamoaMartinBerkofsky,ilpia-
nistachefeceavereaProssedal’inedito
diMendelssohn.Vent’anni fa è guarito
daun tumore alla prostata. Per ricono-
scenza, è venuto a tenere concerti per
noi aCarrara, Brescia, Saronno, Bolza-
no.EiosonoandatoapresentareiDona-
toridimusicaalCancer treatmentcen-
terofAmericadiTulsa,nell’Oklahoma,
doveMartinvieneseguitoperunsecon-
dotumorechelohacolpitoall’esofago».
ComereagisconoiVipaunadiagno-
sidicancro?

«Itempidielaborazionedelloshockso-
no molto più lunghi. Vale anche per i
medici.Hoavuto incura55colleghie7
ordinari di università per tumori del
pancreasedelleviebiliari.Uncattedra-
tico pretendeva che lo chiamassi “geo-
metra”, quasi che per unmedico fosse
una colpa imperdonabile ammalarsi.
Inluiprevalevailconcettodidelega:“Mi
fido di te, pensaci tu, non dirmi nulla”.
UnordinariodiematologiadelCentro-
sudvolevaessereinformatosuifarmaci,
sullemetodichedicura,emaisullapro-
gnosi.Inveceunsuocollegamarchigia-
nochiedevadettagli suinumeri,sui fat-
tori prognostico-predittivi, e nulla sul
trattamento».
Complicatoassisterli.

«Neiprimi10secondidevideciderequa-
lelinguaggioadottaredilìinavanti.Con
Lodovici ho capito che era importante
parlare dimusica e nondi cancro. Con
unsicilianochepiangevaadirottodopo
unadiagnosiinfaustahovistodispiegar-
si la straordinaria bravura di Andrea
Mambrini, oncologochestaconmeda
vent’anni,colqualecondividotutto,dal-
la cittàdi residenza,Mantova, alla con-
duzionedeiDonatoridimusica».
Chehafatto?

«L’infermieranonsapevacomecalma-
reilpaziente.Mambrinièandatoalsuo
capezzale e gli ha chiesto: “Sei di Aci
Trezza?”. E quello: “Nooo”, e giù lacri-
me. “Conosci AciCatena?”. “Sììì”, e giù
lacrime.“MapreferisciilmarediAcirea-
leodiAciCastello?”.Alcheilsicilianoha
smesso di singhiozzare e ha chiesto al
medico:“Dottore,maleièsiciliano?”.Ri-
sposta di Mambrini: “No, socio Aci”.
Unabattutaharotto ilmurodelpianto.
È così per ogni singolomalato: bisogna
trovare laferitoiadacuipassare».
Nonsapreidachepartecominciare.

«Ilpazienteoncologicos’attaccaalpas-
satoetemeilpresente.Perciòvaforzato

acoltivarelasperanzanel
futuro: questo Natale fa-
rai... l’estateprossimaan-
drai...».
E se diagnosticassero
untumorealei?

«Maiabbandonereil’otti-
mismo. Il70-80percento
delle neoplasie oggi può
esserecurato.InItaliaab-
biamo3milionidi lungo-
viventi,anziguariti,ocro-
nicizzati, li chiami come
vuole.Ilconcettodimalat-
tiaèinsitonellacondizio-

neumana.Nonhoiltumore,peròposso
sviluppare un’insufficienza valvolare.
Alloraperchéilcancrodev’essereinno-
minabileelamalattiacardiacano?».
Solo la musica è terapeutica? Uno
showdiFiorellononserve?

«Anche. Qualsiasi attività emozionale
fa bene. E infatti abbiamo invitato gli
scrittoriMoni Ovadia eMaurizioMag-
giani.Perchénonvieneleiaparlarcidel-
le sue interviste? L’importante è che la
relazioneveracolmalatopoiduri. L’ho
riassuntainunpensiero:tuttiigiornido-
po. Se finisse col concerto, sarebbe la
mortedeiDonatoridimusica».

(676.Continua)
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diStefanoLorenzetto

Era senza speranza,

ma, invece di parlargli

del tumore, gli chiesi

di aiutarmi: s’illuminò

tipi italiani

Cercavo un pianoforte

E lei: «Che budget ha?»

Risposi: un sorriso

e un abbraccio. Arrivò

IL CRITICO LODOVICI

MAURIZIO CANTORE

LA NEGOZIANTE

Ilmedicochecercadonatori
Nondiorgani,madimusica
DaAndrea Bocelli a Paola Turci, daGiovanniAllevi a StefanoBollani, li fa
esibirenegli ospedali. «E alla fine dicono: “Nonabbiamomai suonato così!”»

Gino Paoli preso al volo,
RenzoArbore ospite dove
l’oncologo curò laMelato
Una catena di concerti

giunta fino inOklahoma

LISTA D’ATTESAMaurizio Cantore con Fiorella Mannoia dopo un concerto all’ospedale di Massa. I Donatori di musica sono già 143


