
Anche quest’anno la Stagione Sinfoni-
ca del Pergolesi si è inaugurata sotto 
i migliori auspici. Il numero crescen-
te degli abbonati non ha permesso 
nemmeno di venire incontro a tutte le 
richieste. Sta a signifi care che la Fi-
larmonica Marchigiana si è ormai con-
quistata un’ottima reputazione; che 
la scelta dei solisti e dei programmi è 
stata apprezzata e, se vogliamo, che 
la città continua a coltivare un’au-
tentica vocazione musicale. Il primo 
dei concerti, il 13 gennaio, è stato 
dedicato a due grandi esponenti del 

classicismo viennese, F.J. Haydn e L. 
van Beethoven. Del primo meno nota 
della sterminata produzione strumen-
tale è quella operistica, pure notevo-
le. Haydn è autore di drammi giocosi, 
opere buffe, intermezzi e commedie 
in musica per i teatri di corte; persino 
di composizioni per teatri di mario-
nette. “Armida” è l’ultima sua opera: 
un melodramma serio, questa volta, 
appartenente ad un genere che con-
tribuirono a nobilitare grandi libretti-
sti, scrittori e poeti, primo fra questi 
Metastasio. Il soggetto, ispirato a un 
episodio della ‘Gerusalemme Libe-
rata’, fu più volte trattato in musica. 
L’ouverture presentata nel concerto, 
ne compendia i signifi cati, ai quali è 
necessario accennare. La maga Armi-
da, innamorata del cavaliere crociato 
Rinaldo, ricorre a tutte le sue arti per 
sedurlo. Lo attira su un’isola incanta-
ta dove Rinaldo sarà poi ritrovato dai 
suoi compagni. Armida tuttavia non è 
appagata. Si è veramente innamorata 
di lui e desidera conquistarlo senza ri-
correre più ai suoi sortilegi. Rinuncia 
a questi, ma Rinaldo è ormai deciso 
a ritornare nel suo esercito. Partirà, 
lasciando Armida nella disperazione. 
Nell’introduzione dell’opera Haydn 
espone e sintetizza gli opposti senti-
menti dei due protagonisti: non solo 
il contrasto fra amore e dovere, ma 
anche quello tra amore conquistato 
con l’inganno e amore spontaneo e 
sincero. Il discorso musicale quindi 
alterna espressioni vigorose e marziali 
ad accenti di appassionato, ma anche 
trepido lirismo. Risulta evidente come 
Haydn abbia tenuto conto di Gluck 
e dei principi programmatici della 
sua riforma. È dello stesso autore la 
‘Sinfonia concertante per violino, vio-
loncello, oboe e fagotto’. Composta 
contemporaneamente alla ‘Sinfonie 
londinesi’, è tra le più brillanti di 
Haydn; anche delle più originali, ri-
chiedendo quattro solisti di prim’or-
dine. La forma di concerto è quella 
di un genere molto frequentato fi no 
alla metà del ‘700, ma del tutto nuo-
vo è il virtuosismo sia strumentale 

che espressivo valorizzato dai quattro 
strumenti solistici. Senza ombre o in-
crinature, radiosa è l’ispirazione. 
Il rapporto fra Haydn e Beethoven 
non fu solo di natura artistica, ma 
anche di amicizia e di stima recipro-
ca. Haydn introdusse Beethoven negli 
ambienti musicali di Vienna. Fu an-
che uno dei suoi maestri, fra i quali 
va ricordato almeno Salieri. A lui e a 
Mozart Beethoven fece costantemen-
te riferimento, vivifi cando comunque 
la sua arte musicale con una nuova 
energia espressiva. La Sinfonia n. 5, 

presentata nel concerto, è la più sof-
ferta fra quelle del grande composi-
tore. Beethoven impiegò quattro anni 
per darle una veste defi nitiva, sotto-
ponendola a continui rifacimenti. Già 
alla prima esecuzione si intuì come 
l’opera esprimesse signifi cati profondi 
che trascendevano la musica stessa. 
Si è variamente cercato di intender-
li, pensando ad un contrasto tra la 
ragione e un oscurantismo che fi nirà 
per essere vinto o tra la perentoria 
imposizione del destino e una volontà 
titanica di indirizzarne e modifi carne 
il corso. L’interpretazione più atten-
dibile tuttavia può essere ricercata 
nell’esperienza diretta di Beethoven, 
allora profondamente impressionato 
dalle teorie kantiane che spiegavano 
come il cosmo fosse stato generato 
dalla contrapposizione di due forze 
primordiali. È ammissibile tuttavia 
cogliere in questo capolavoro assolu-
to anche un signifi cato simbolico che 
può sfuggire, ma che attiene propria-
mente alla genesi dell’arte dei suoni. 
A suggerirlo possono essere le quattro 
incisive note iniziali, paragonabili a 
un ‘seme’ dal quale poi nasce, si svi-
luppa, si ramifi ca e fi orisce una pianta 
meravigliosa. 
Molto dunque è stato detto o 
suggerito dal concerto. La Filarmoni-
ca Marchigiana, sotto la guida esper-
ta e sicura del M° Hubert Soudant, 
ha messo in luce le sue migliori risor-
se. I componenti del quartetto inca-
stonato nella sinfonia di Haydn (Ales-
sandro Cervo, violino; Alessandro 
Culiani, violoncello; Fabrizio Fava, 
oboe; Luca Franceschelli, fagotto) 
hanno anche concesso un bis: ‘Voi che 
sapete’, da ‘Le nozze di Figaro’ di 
Mozart. Teatro gremito, applausi in-
terminabili. 
Il prossimo appuntamento della Sta-
gione Sinfonica è previsto per martedì 
23 gennaio. In programma i Concerti 2 
e 3 di L. van Beethoven. Dirigerà Fe-
derico Mondelci: al pianoforte, Leo-
nora Armellini.
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TEMI ETICI E FILOSOFICI CON LA SINFONICA 

Scontro e incontro di spirito 

Anche quest’anno arriva il 27 genna-
io. Ma ogni anno sembra più lontano. 
Al punto che rischia di scomparire dal 
nostro sguardo. Proprio come quel-
le nuvole che, all’orizzonte di prima 
mattina, con il progredire della luce 
sfumano e si dissolvono. Ma il suo al-
lontanarsi non dipende solo dal fatto 
che sono passati 71 anni da quel 27 
gennaio del ’45, quando gli alleati 
entrarono nel campo di Auschwitz. Il 
suo scomparire dalla nostra memoria 
temo che dipenda più dalla crisi del-
la memoria stessa. Come quando la 
vecchiaia rende i ricordi più fl ebili e 
certe aree della mente mostrano la 
loro fragilità e accusano la stanchezza 
degli anni.

Auschwitz, Birkenau, Buchenwald, 
Dachau, Mauthausen sono nomi ormai 
affi dati alla storia. Così come Aktion 
T4, il programma di ‘liberazione’ dei 
disabili e dei malati di mente dalle 
sofferenze della vita (= la loro elimi-
nazione nelle camere a gas). Nomi, 
parole, sinonimi di vergogna e di umi-
liazione. E di indifferenza.

Noi credevamo che ormai solo nei li-
bri di storia avremmo ritrovato quelle 
ombre che hanno ricoperto il XX se-
colo. Ma non è così. Come una sorta 
di richiamo è arrivato proprio questi 
giorni il Daesh. O l’Isis, se preferite. 
Tra le tante aberrazioni di questi fa-
natici ci mancava una fatwa (in arabo: 
editto religioso). Un giudice del co-
siddetto Stato Islamico ha autorizzato 
a uccidere i neonati con Sindrome di 
Down e altre malformazioni congenite 
oppure fi sicamente disabili. Dalle in-
formazioni del Daily Mail Online del 15 
dicembre scorso risulta che 38 bambi-
ni, in età compresa tra una settimana 

e tre mesi, sarebbero già stati uccisi.

Poco c’è d’aggiungere a quanto già il 
segretario generale dell’Onu ha det-
to a proposito del Daesh, defi nendolo 
‘Non-stato non-islamico’.
Abbiamo invece da fare qualche ri-
fl essione guardando certi nostri com-
portamenti. Guardando soprattutto 
alla disattenzione che spesso li carat-
terizza. Con il coraggio della verità è 
diffi cile non vedere come una sorta di 
indifferenza stia pian piano ricopren-
do con la sua cappa grigia il nostro 
quotidiano.

L’anno scorso, rifl ettendo insieme sul 
giorno della memoria, ci dicevamo 
che oggi nessuno oserebbe più dire la 
parola sopprimere parlando di perso-
ne disabili. Anche se – aggiungevamo 
– prima che possano nascere non è 
raro che ci si muova in questa direzio-
ne: analisi su analisi, per evidenziare 
eventuali malformazioni in vista di in-
terruzioni di gravidanza, non sono poi 
una prassi così rara. E proprio questi 
giorni ci arriva una notizia. In Italia 
’sta volta.
Dieci anni fa nasce una bambina con 
sindrome di Down. I suoi genitori non 
la riconoscono e la bimba viene adotta-
ta da un’altra famiglia. Il mese scorso 
arriva la sentenza della Corte di Cassa-
zione che condanna il medico che allo-
ra aveva seguito la gravidanza perché 
non aveva fatto fare alla paziente tutti 
gli esami necessari per una diagnosi 
prenatale che potesse evidenziare pos-
sibili malformazioni nel feto.

Noi, popolo civile e laico, non faccia-
mo fatwe. Non ci copriamo più die-
tro a presunti precetti religiosi. Ma 
sentenze di condanna come questa 
devono farci rifl ettere. Se tutto ci 

passa sopra e scorre nell’indifferen-
za, questa prende campo. Come un 
virus essa si aggancia alle cellule della 
mente e si espande. Fino a invadere 
pensieri e relazioni.
Allora non ci scandalizziamo più di 
niente. Perché niente più ci tocca. 
Salvo quando qualcuno o qualcosa 
pesta i nostri calli. Tocca i nostri in-
teressi personali. Indifferenti alla 
mancanza di servizi per i bambini. In-
differenti di fronte alle barriere e ai 
disservizi per i disabili. Indifferenti 
quando la scuola, imprigionata dal-
le quattro nozioni che deve passare, 
non offre alle nuove generazioni va-
lori con i quali misurarsi. Pronti sì a 
litigare con gli insegnanti se per caso 
ci accorgiamo che il nostro fi glio su-
bisce una qualche ingiustizia, vera o 
presunta. Ma indifferenti quando un 
suo compagno di classe deve passare 
la mattinata in un’altra stanza o non 
ha quell’assistenza di cui, con le sue 
diffi coltà, avrebbe bisogno.

Un bambino o un adulto in diffi coltà è 
lasciato a totale carico della sua fami-
glia. Che viene lasciata sola. Sì e no 
uno sguardo di compassione se ci ca-
pita di avvicinarli. Qualche volontario 
che si fa vicino. Che si fa prossimo (= 
molto vicino). Non rischiano anche le 
nostre chiese (= comunità) di restare 
indifferenti di fronte a tante emargi-
nazioni?
Quando guardo gli occhi di un bam-
bino o incontro un adulto costretto 
nelle sue disabilità mi chiedo: perché 
lui così e io sano-e-libero? Che cosa ho 
fatto per meritare questo... privilegio? 
E so bene che non ho fatto niente.
Allora sento di dover ringraziare que-
sta persona, almeno dentro di me, 
perché con il suo ‘limite’ mi aiuta a 
non cadere nell’indifferenza.

  La mente e l’anima colloqui con lo psicologo

VINCI L’INDIFFERENZA E CONQUISTA LA PACE

La memoria... corta
  

di Federico Cardinali
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Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Jesi 

  Misericordia: immagini,  
   opere e parole 
   per comprendere  
 e vivere il Giubileo 

sabato 30 gennaio ore 10 

presso il Centro Pastorale Diocesano di via Lorenzo Lotto a Jesi 

giornata per San Francesco di Sales 
 patrono dei giornalisti e degli scrittori cattolici, dottore della Chiesa 

• “Misericordiae Vultus”, bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia 
presentata dal vescovo Gerardo Rocconi 

• Le parole della misericordia nel cristianesimo proposte da don Corrado Magnani 
• Le parole della misericordia nell’Islam a cura dalla scrittrice Asmae Dachan 
• Un’esperienza di misericordia: lavori e progetti in corso alla Caritas diocesana 
• “Tour urbano del Giubileo. Tracce di Misericordia nell’arte jesina” a cura del Museo 

Diocesano  
• “Non lo sapevo, ma ti stavo aspettando”, presentazione del romanzo di Cecilia Galatolo   

con l’autrice 

A seguire visita al cantiere della struttura per la Caritas diocesana, 
 l’incontro si concluderà con un buffet. 

Ai presenti saranno donati la Rivista Diocesana  
e la Lettera dei Vescovi Marchigiani sulla famiglia. 

È gradita conferma della partecipazione 
Email: redazione@vocedellavallesina.it 
Telefono 0731 208145 - Sms 348 3553526 
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• Le parole della misericordia nell’Islam a cura dalla scrittrice Asmae Dachan

• Un’esperienza di misericordia: lavori e progetti in corso alla Caritas diocesana

• “Tracce di Misericordia nell’arte jesina” a cura del Museo diocesano e dell’Associazione Guide delle 

Marche 

• “Non lo sapevo, ma ti stavo aspettando”, presentazione del romanzo di Cecilia Galatolo con l’autrice
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Gennaio con il 
circolo Ferrini

Il circolo “Contardo Ferrini” pro-
pone due iniziative nel mese di 
gennaio. La prima si è svolta saba-
to 9 con il “Coro S. Lucia” e la con-
segna di un contributo per il pro-
getto di musicoterapia destinato 
ai bambini ricoverati all’Ospedale 
Salesi. La prossima manifestazio-
ne per i soci e per i simpatizzanti 
del Circolo sarà sabato 23 gennaio 
presso la biblioteca  Petrucciana 
alle 17 con la proposta di poesie 
selezionate di Trilussa e di Martin 
Calandra.

in breve


