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di Maurizio Scolari 
 
 Non ne capisco il motivo, ma 
ultimamente, per scrivere un 
articolo, mi riduco all’ultimo i-
stante. Un tempo non era così: 
subito dopo l’uscita del nostro 
semestrale mi premuravo di pre-
parare qualcosa. 
 Oltre, sin dall’inizio, si prefig-
ge di pubblicare articoli inerenti 
alla disabilità. Oggi, dunque, 
sono felice di raccontarvi 
un’esperienza che ho vissuto di 
recente. 
 Era un sabato pomeriggio di 
settembre: pioveva ed io ero di-
spiaciuto perché non potevo fare 
la solita passeggiata in centro. Guardavo continuamente 
la finestra, le gocce d’acqua continuavano a bagnare i 
vetri e non c’era alcuna speranza che nel cielo si potesse 
intravedere uno squarcio d’azzurro. Volenti o nolenti 
l’unica soluzione era quella di stare a casa. 
 Ad un tratto avevo ricevuto la telefonata di una perso-
na la quale mi avvisava che in serata, al Palamostre, 
c’era un concerto di musica classica: senza aspettare un 
momento avevo deciso d’andarci soprattutto perché, in 
programma, c’erano due brani che a me piacciono parti-
colarmente: la quinta sinfonia di Beethoven e la nona di 
Dvorak. 
 L’evento era organizzato dall’Associazione Audimus: 
l’orchestra ha l’obiettivo di diffondere la musica sinfonica 
anche nei piccoli centri dove, diversamente, non arrive-
rebbe mai. 
 Sono stato letteralmente colpito dal suono del com-
plesso e dalla professionalità del direttore il quale, prima 
d’interpretare integralmente i rispettivi brani, faceva 
ascoltare e ne spiegava alcune parti. 
 Questo, secondo me, è il modo migliore per iniziare, 

un po’ alla volta, ad 
accostarsi alla musica 
classica e faccio le 
mie congratulazioni a 
coloro che hanno avu-
to questa bella idea. 
 Per assistere ai 
concerti dell’Audimus 
il costo del biglietto è 
basso. Si può anche 
dare un contributo 
simbolico. 
 Non ho voluto 
mancare al concerto 
natalizio che si è svol-
to presso il teatro 

“Ristori” di Cividale. 
 Qui, via email, ho prenotato due posti: uno per me e, 
l’altro, per l’accompagnatore.  Il responsabile del teatro, 
nei miei confronti, è stato molto cortese e mi ha fatto ac-
comodare in prima fila perché potessi godere appieno 
dell’esecuzione e dell’orchestra tutta. Il programma pre-
vedeva: l’ouverture da “Le nozze di Figaro” di Mozart, un 
brano di F. D’altan del 1820 in prima esecuzione a me e 
forse alla maggior parte dei presenti ignota, due ouvertu-
res di Rossini (il barbiere di Siviglia e la Cenerentola) e 
la sinfonia n. 39 del compositore salisburghese. 
 Al termine ho voluto salutare il maestro, porgendogli i 
complimenti per la splendida performance. 
 Pur essendo in carrozzina non ho avuto alcuna diffi-
coltà ad entrare in teatro ed ho trovato cortesia ed atten-
zione dal dirigente. Sono stato molto colpito da questa 
esperienza che si è rivelata estremamente positiva. 
 In fondo, a volte, ci sono persone che tendono, pur-
troppo, a considerare “i più svantaggiati” un peso. Ma 
perché? Cos’abbiamo di diverso da loro? 
 La musica, in que-
sto caso quella sinfo-
nica, non ha né confi-
ni né barriere. Penso 
sia impossibile non 
avere delle disabilità: 
Bach era stato, per 
breve tempo, cieco e 
Beethoven non senti-
va. Nonostante que-
sto, però, hanno scrit-
to delle composizioni 
memorabili. Sono 
dell’avviso che, ascol-
tarla, fa molto bene 
all’anima d’ognuno. 

Johann Sebastian Bach  Ludwig Van Beethoven 
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