
£ ' a tutti noto il rischio presente nell'ambito di ogni carriera artistica di

sviluppare una patologia occupazionale che può invalidare l'artista sia durante

l'attività professionale che durante l'attività di training.
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Introduzione
La medicina per le arti del palcoscenico è una particolare Branca che ha molto in comune con la Medicina

Lavoro o la Medicina Sportiva agendo però sul substrato emozionale del paziente.
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TEATRO LA FENICE DI VENEZIA

Partecipate alla prima settimana a favore della salute sul lavoro dal 14 al 20 settembre" - "Buenos Aires Araentìva Annullo contìnuo 20 settembre 1348

La salute e il benessere fisico sono componenti critiche nella carriera

di ogni artista che utilizzi il patcoscenico come suo spazio

lavorativo. Ogni disturbo fisico o dolore può condizionare

significativamente l'attività artistica.

Sviluppatasi sin dall'antichità, è riscontrabile negli scrìtti di

Ippocrate e Qaltno sulla fisiologia detta voce. £ se nel giuramento

ippocratico si fa riferimento ad AfoCCo medico ma anche dio della

musica e maestro di Orfeo, artista per eccellenza, non possiamo

dimenticare il centauro Chitone, esperto in piante medicinali e

maestro di Rsclepio, ma anche esperto nelle arti musicali.

ITALIA €0,70

Teatro "La fenice " di Venezia a 10 anni dalla riapertura "Emesso con dentellatura 11, si ritrovarono in commercio diversi fogli con il francobollo privo di dentellatura.
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'Medioevo Mastro

ftldobrandino da Siena aveva

redatto, per commissione

de [( Imperatore federico II, un

"Agirne du corps" , sviluppando

temi originali di protezione ed

igiene anche nel campo della

dietetica.

1700 Bernardino

con la sua opera afDe

'M.orbis flrtificum 'Diatriba" offre

una sintesi dette patologie dei

musicisti.
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I compositori e [a storia detta medicina

All'arco temporale che analizzeremo, che si apre con "Bacii, e

termina con (jershwin , circa ZOO anni, la scienza medica ha fatto

rapidi progressi. All'inizio dell'ottocento il sapere medico era

concentrato a 'Parigi, dove operò tyné Laermee (1781-1874),

inventore dello stetoscopio, che rese più facile la diagnosi delle

malattie polmonari.

Sia Chopin che fqganini furono visitati da suoi allievi mentre

yfector 'Berììoz, che studiava medicina netta capitale francese,

riporta delle sue sedute autoptiche che permisero queste scoperte.

"Diffuso era l'utilizzo dell'oppio, arrivato in Europa, dal

faCedioriente, per il suo effetto soporifero e tranquillante. 9{e sa

qualcosa Chopin che ne faceva largo uso per lenire la sua fastidiosissima

tosse. *

9{ella seconda metà dell'ottocento Vienna si

sostituì a farigi e il patologo %ftr( fnifurr

%of$tomsfy (1804-1878) fu chiamato

all'inizio della sua carriera ad eseguire

l'autopsia sul defunto fteethoven.

Sir farnsetjee Jejeebfwy commerciante di oppia

IfitodoT 'Bittroth (1829-1894) grande chirurgo che effettuò la

prima resezione dello stomaco, era anche un eccellente pianista e

amico di 'Brahms che gli dedicò molte sue composizioni. 'Eccellente il

suo 'lcWer ist musikalisch " sulla fisiologia e la psicologia della

musica.

franz Liszt può essere considerato un pioniere detta musicoterapia:

andava ogni tanto in manicomio e suonava per i ricoverati. "E

sempre il nostro compositore ungherese fu operato in tarda età,

quasi cieco, per una cataratta Bilaterale dal famoso chirurgo

oftalmico Al&recfo von graffe (1828-1870).

Il clinico più famoso dei primi '900 fu sicuramente il canadese tVUQam Osfer (1849-

1919), if quale studiò a fondo la malattia che afflisse la vita di Qustav fyfahler:

l'endocardite ulcerosa.

Le patologie della psiche erano

alquanto eterogenee e il

"romantico " 3(pèert Schumann

(1810-1856), nato aZwicfou

ne fu colpito, ma le cure a Base

di oppio e i lunghi periodi

lontano dalla famiglia

influirono negativamente.

DeutsciieFost
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Affrancatura Meccanica — Macchina francetyp ModeCla C - "Visitate Zaoickffu. " Slccesso ai Monti Metalliferi lato

Ovest — Città nataU di 3(gbert SfAurtiann - La cifra "10" nei lago e la ripetizione "IQè" nel dataria indica [a

tPostCàtzaftf* di ZuMlfeu , una suddivisióne, in zane postali istituita nel 1341; netta successiva divisione delle due

(fermante la stessa postalmente scompare ma l'impronta non viene modificata, si presume per difficoltà economiche.



I nostri pazienti
Johann SeBastian 'Back (1683-1750)
9{ato ad'Eisenacfi - Vuringia, rimase orfano all'età di dieci anni. fu essenzialmente un autodidatta e nonostante
la sua immensa produzione musicale fu per molti anni dopo la sua morte ricordato solo come un valente organista.
Ma con la sua opera colossale definisce ed individuatì&za i caratteri specifici della musica germanica.

fliufifc
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Cartolina Postate — Demanio. 'Kficfi 1341 6pf?Btler—"Emessa per i QiocAi Olimpici det 1936—Jovrastampata '30 Jaftre Qruppe Sud'

(godette di Buona salute per la maggior parte dei suoi sessantasei anni. Uomo modesto e concreto,
indifferente alla gloria postuma, ebbe come unico vizio il fumo: fumava la pipa in continuazione.
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Meccanica — Macchina francotyp "Mofóìto £

La Ihetxtarus 9\£emeyer 'SV, fondata nd 1819, è ancora oggi operante nel commercio dd taèatcoi assorbita nel 1999 dotta fritish American Toèacco.

Afflitto sempre da grave

miopia, nell'ultimo anno di

vita, ebbe un declino della

capacità visiva sino alla
cecità. 'Potremmo diagnosticare

una arterite temporale come

causa di Questa sventura.

Costretto a letto, una forma

grave di polmonite lo portò
REPUBLIKDSTERREICH- : SAN MARINO 45O

alla mone in quel di Lipsia.



georg Friedrich fùndtt (168$-17$9)
Coetaneo di 'Bacii, respirò fin da subito un 'aria culturalmente più aperta

rispetto all'ambiente luterano, chiuso e provinciale di quest'ultimo.
Uomo forte, dalle energie illimitate, era molto capriccioso e goloso di cibi

e bevande; anche lui un gran fumatore dipipa.

I nostri pazienti

Pipe K
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LETTRE PRIORITAIRE 20 g

Uomo d'affari fantasioso ed energico la cui musica

era spesso motivata da ragioni apertamente

commerciali.

£/« deterioramento della salute e dell'intelligenza lo riscontriamo

intorno al 1737; andò a "passar le acque"^ a lunfmdgt itfetts mi
t, dove i reumatismi che lo accompagnavano, scomparvero.

'Problemi di cataratta resero Jùndet praticamente

cieco a partire dal 1743 anche se continuò a suonare

cembalo e organo fino alla morte.

fu colto da malore mentre assisteva all'esecuzione

del suo Messia; fu sepolto nell'abbazia di
'Westminster, dove ancora riposa.

CartoKna Maximum - "Em. Z7.04.19S9 - OÌ>C. Z3.09.19S9 - "Ed. I^EV Verty der Jìjmst



I nostri pazienti
WoCfyang Amufeus Mozart (17*6-1791)
9{ato SaUsBitrgo sarebbe diventato dapprima bimbo prodigio e poi uno dei maggiori geni musicali di tutti i tempi.

!—
Stadt Augsburg

^Y28.12.93
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Affrancatura meccanica — Macchina Vitney 'Bowes 9fod. 6300 - "Augsburg (SalùBurgo) città natale dì Mozart

Morto a soli 36 anni ha lasciato una produzione enorme, realizzata nel corso di una vita di viaggi, disastri

economici e malattie. La sua vita fu sempre costellata da perìodi di depressione e disperazione.

Cartolina Tostate — Impero Aistriaco 1910 5 hetter — 'Emessa per te Celebrazioni mozartiane a Salzèurg 5 agosto 1910

fitto 152 centrìmetrì, aveva una grande testa ed un prominente naso

aquilino; grandi occhi azzurri ma un po' miope, udito fine.
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Affrancatura 'Meccanica — Macchina fosta&a 'Mod. "Junior"

'M.orì per una insufficienza renale cronica aggravata da probabile,

èroncopolmonite. L'ipotesi di un avvelenamento da mercurio, come egli

credeva, è da escludere mancando tremore o demenza e particolare

salivazione, tossiamo quindi tranquillamente assolvere il povero Salierì,

che si autoaccusò della sua morte.



I nostri pazienti
Ludurig van Qeetfuwcn (1770-1827)

'Detta sua musica possiamo dire, che innalza e ingentilisce lo spinto umano; le sue composizioni evocano un ideale eroico

dell'umanità e la lotta trionfante dell'individuo contro le avversità e l'oppressione.
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MpTECfiTll TERME
Fggplo Stomaco
ntestino Ricambio

Soffriva di asma per una forma di tubercolosi ed ebbe problemi con l'alcool e ciò gli procurò una pancreatite cronica.
La sua più nota

malattia è la
sordità che fu per il
compositore
devastante dal
punto di vista
psicologico, perché lo
rese infelice e

paranoico.
Il progressivo peggioramento fu accompagnato
dal "tinnito "> suoni che gli "ruggivano " nelle
orecchie e che lo portarono sulla soglia del
suicidio.

Cartolina Tostate — Austria 19Z710 Qroscfuai — centenaria detta morte

M A G Y A R P O S T A

La causa della sua morte fu una insufficienza
epatica causata da cirrosi al fegato, causa il

suo forte consumo di alcool.
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I nostri pazienti
*Qcco(ò faganini (178Z-U40)
(grande personalità, scandalizzò il pubblico ma fu anche, molto amato; Usuo successo ed il suo grande virtuosismo

fu da molti considerato prova di un suo patto col diavolo, quasi fosse lui a guidar e l'archetto del violinista.

Si è portati a pensare che il suo

fosse studiato: colorito cadaverico, naso
aquilino, capelli neri, lunghi e radi.

FESTIVAL'SGARRO
PAGANINIANO

Indossava sempre una logora finanziera
nera e la sua gestualità col violino era
alquanto stravagante tanto da apparire
una creatura non di questo mondo.

Cartolina 'Majymu.m - "Em. 08.11.1982 - OBl. 08.11.1982 - Centenario della nascita - "Ed. "Kyia. Italia - Milana

A posteriori il suo virtuosismo e la capacità di

suonare partiture impossibili, è stata attribuita
all'insolita flessibilità della sua mano sinistra, forse
causata dalla cosidetta "sindrome di Marfan ".

v^ p^y
VV 1-4-10; -

JOUKNEE DU TIMBRE,

-• ~-v 1896 - Centenair.j - l e v o

[3 I-" Pubiicaùon du Pr MARFAN

/ fi (785S-1942)

/x d'ur.e n.aladie génó i i c j t i c :

| ^/- SYNDR.OME Dt Ì-.1A.RF/..N

MONTMORENCY 24- 5 - 9 6

La sua tosse cronica fu curata con medicinali a base di mercurio e
ciò portò ad un avvelenamento. La causa diretta della morte fu

considerata una tubercolosi che colpì i polmoni e la laringe.



I nasini pazienti
frani, Sc&uBert (1797-1828)
La storiografia musicale lo

etichetta come il

fìetfcrista "per antonomasia,

creatore dì un genere

caratterizzato da estrema

intimità cameristica,

perfezione formale e

ricchezza fantastica. 9{pn

disdegnò peraltro la forma

sinfonica, lasciandoci Ben

undici gratuli la-vari.

ERSTAlì!
LIED U N O CHOR

CartoCina «Postale — Austria 132 710 Qroscfien — flnnutto 1328 centenario detta mone

Argentina 20,06.1940 —Annotto a taqtf/ietta: "Campagna disensibìlizzazione cantra (a sifilide"

tisicamente scialbo, tarchiato, naso

tozzo e rotondo, faccia ovale e mento

profondamente spaccato. "Era miope e

portava gli occhiali; capelli scuri e

ricanti.

Si ignorano le circostanze nette quali contrasse ia sifilide anche se possiamo intuirlo. Si allontanò ancorpiù dotta

vita pubblica anche a causa detta perdita dei capelli e di forti emicranie. Morì per una febbre tifoide.



I nostri pazienti
hn <Bartfwléy (1809-1847)

CENTENARUL ATENEULU1 ROMÀN

o

SPOSTA ROMANA B50
^ev

Uomo di grande cultura, non solo musicale, fu personalità cosmopolita,
moderna ed attiva come pochi altri musicisti. 9{elle sue opere si riflette
il suo carattere ottimista, la sicurezza e l'agiatezza di una vita
trascorsa senza preoccupazioni, in un ambiente familiare agiato e
tranquillo.

Hentettatum e taglia ipostati per arate posizionamento del foglia

7 fatti ci dicono però che i suoi familiari, ed egli stesso, furono
precocemente colti da morienza dovuta a varie patologie legate a problemi
circolatori, tanto da definirle una "maledizione dei Mendelssofm ".

La morte di 'M.endelssohn ebbe un
decorso più lungo: causa una
condizione di ipertensione: era stanco
e depresso.

TONNI
FRAUEN DER
DEUTSCHEN
GESCHICHTE

POSTWERTZEICHENe
DAUERSERIE

ERSTAUSGABETAG
1OO8.1989

"53ÓÓ7

II padre e la nonna morirono
sessantenni improvvisamente. per
aplopessia cerebrale (ictus) mentre
l'amata sorella fanny, dalla cui
morte il musicista non si riprese più,
dopo aver perso conoscenza mori a
causa di una grave emorragia cerebrale.

wDEMOKRATISCHES

una lieve emorragia cerebrale, mal diagnosticata e
curata come disturbi allo stomaco, seguirono poi una
serie di ictus che portarono alla sua fine.

HAMBURG
ZOO. ge6urtstag



I nostri pazienti

Maggior rappresentante della scuola pianistica romantica, diede il meglio di sé nei pezzi per solo pianoforte:

celebri i suoi "Notturni ". Ogni cinque anni si tiene a

Varsavia un famoso concorso pianistico a. Cui deificato.

I
"'.-. I j V ^VBMBMlipWV1

\'^f ^i '"

* OSTROWIE WiELKOPOLSK'M
F R Y D E R Y K A C H O P I N A

Polska 1,40

Cartolina Tostale - Telonio. 1980 2 Zloty- Casa, fiatale del compositore

fisico malconcio fin da giovane, pesava 45 chilogrammi per una altezza di 170 centimetn, ebbe sempre grosse

difficoltà nell'applicarsi allo strumento e notiamo infatti l'assenza di un "forte " nelle sue opere.

il tutto dovuto a problemi

gastrointestinali che lo costringevano

a cibarsi di solo pane e dolci e di gravi

problemi respiratori: una tosse

cronica lo tormentava fin

dall'infanzia, foi vari attacchi di

bronchite e laringite sino ad una

tubercolosi finale, mal diagnostica ma
forse più probabilmente tenuta

T.I

•1999 opportunamente nascosta.

PvEPDHIQUE FRAEAISE
W *g^ 20F

CHOPIN
1810 1849



I nostri pazienti
frane Listt (1811-1886)

Cresciuto nell'ambiente cortigiano del

prìncipe Esterfcaey, si esiBiva come

pianista già all'età di nove anni.

^ivoluzionatore detta tecnica

pianistica può essere sicuramente

considerato l'iniziatore della moderna

scuola di questo strumento.

200. GEBURTSTAGVON / r-
FRANZ LISZTOSTERREICH OD

Cartolina 'Maximum - "Em. 29.01.2011 - O6L 29.01.2011 -'Bicentenario della nascita - 'Ejf. f.A. Rckermanns

Si spingeva oltre i suoi

Cimiti fisici: dopo i concerti

[e sue mani

continuavano a tremare

per giorni e durante, un

conceno a farìgi nel 1835

svenne. 9{egli ultimi anni

la vista ridotta e una

dolorosa osteoartrite alte

mani gli impedirono

pubbliche rappresentazioni.

200 iaÌHHa odjrìena <$J>anya Anc.rm

%Lla fine una polmonite,

accompagnata da forti dolori al

petto, mise fine ai suoi giorni.

Ll5ft,HAIÀUUUK 75.ÈVFOBOUlàJ»



Maurice %flvet (1873-1937)

Maurice Ravel L. Nauer

Cartolina Maximum-Km. 09.06.1956-O6[. 09.11.1956 "Ed. tValter Ctassen

'Progressivamente si interrupero te funzioni del

linguaggio e la capacità di comunicare ma

fortunatamente rimasero intatte le abilità

musicali, anche se, pur sentendola nella sua

testa, non fu. più in grado di trasferire la musica

su carta.

I nostri pazienti

Iniziò la sua attività sulle orme dì

^Debussy ed entrambi sono

rappresentanti dell'impressionismo

musicale.

1,00€

'Basso di statura, aveva un bel viso

con un prominente naso aquilino;

corpo sottile ma resistente.

1875 MONACO 1975

Oriente poteva far presagire lo

sviluppo di una cosi grave malattia

neurologica, che si manifestò

intorno ai quarantaquattro anni.

LT,, ? f f R ? I *

PESÌGÌTEUX R.P. 28 -8 -87

Morì a causa dì un intervento di

neurochirurgia mal programmato.



I nostri pazienti
StoBert Scfiumann (1810-1836)

FOBÈRT - SCHUMANN - INSTITUT
DUSSELDORf

DER STAATLICHEN HOCHSCHULE
FÌJR MUSIK RHEINLAND

4DOSSELDORF30 RSCHERSTR. 110
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Affrancatura meccanica — Macchina francotyp Modelle CC - "Scuola iti Musica 'Robert Scfuunann iti Dussefdorf"

Soggetto fin da giovane a fobie e forti sbalzi d'umore, un tentato suicidio, crisi depressive e "voci interne ".

Usuo stato neurologico ando peggiorando, forse anche a causa di una neurosifitide contratta anni prima.

'Dopo ['ennesimo tentativo di suicidio fu rinchiuso in una clinica dove passagli ultimi due anni di vita.

Stirati Xachmaninov (1873-19431

Curato dal suo psichiatra per i continui attacchi depressivi, gli fu. cosi

grato tanto da dedicargli il suo Terzo Concerto per Pianoforte. La sua

morte fu. causata da un melanoma maligno (tumore della pelle.) che si

diffuse a fegato, polmoni e cervello.

CarCMaria vm <We6cr (1786-1826}
M suoi tempi una malattia decimava la popolazione: la

tubercolosi e l'artista non ne fu indenne. Contratta in giovane età,

ne furono colpite anche le ossa e da questo la sua andatura

zoppicante. 9{egli ultimi anni si manifestarono emottisi, fiato

corto e tossire divenne più doloroso.

(1881-194$)
'Era affetto da leucemia, tumore maligno del midollo osseo, ma la

patologia gli fu tenuta nascosta dai medici. Quando fu

consapevole della sua situazione si chiuse in se stesso, nostalgico

verso la sua "Patria lasciata anni prima.

SfcriaMn (1872-191SÌ

Bartók

, —. . —. — •

KOMnOSMTOP

A.H.CKPHBHH

%veva problemi con l'alcool e mori per le conseguenzedi un carbonchio infetto sul

labbro, causato da una probabile setticemia.

Scoti lop&t (1868-1917)
II maggiore esponenente della musica "ragtime " che.

significa "tempostracciato".

Primo compositore negro a pubblicare le sue opere. §li

ultimi anni furono segnati dal diffondersi della

neurosifilide, che. colpendo il midollo spinale, rendeva le

sue esecuzioni goffe, avendo perso il senso dell'equilibrio.



George <BÌztt (1838-187S)

REPUBLIQUE.FRANCAISE

I nostri pazienti

Morì a 36 anni dopo una vita segnata daffa cattiva safute dovuta a infezioni
croniche atta gota; si lamentava (tette palpitazioni sotto sforzo causa una malattia

reumatica atta valvola cardiaca.

(1833-18871

Éorogyin
Morì per un infarto del miocardio durante un Batto in maschera a
fietroBurgo all'età di 53 anni. Ì\ solo musicista praticava
comemedico e cfiimico.

lohannts IBraAms (1833-1897)
La sua morte -pare sia dovuta ad un cancro al fegato, fu grande amico

del chirurgo Iheodor 'Billroth

NEPERIANO-

0080
C E N T
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Affrancatura meccanica — Macchina "Moskr • "Maìlmoster" ' - "Città dett'SUA festival lìmfuns

(1862-1934)
Una forma di sifilide contratta in gioventù gli causò dapprima parafisi alle mani e

poi agli arti infermi, tanto da costrìngerlo negli ultimi anni sulla sedia a rotelle.
"Diventato fortemente irrascifnle di carattere, prìma di morire perse anche la vista.

CtmuU 0e6ussu f 1862-1918)

Morto per un carcinoma del retta, diagnosticato
nel1909.

Muffar f!860-1911)
I primi segni della malattia cardiaca che lo avrebbe
ucciso furono scoperti dal suo medico generico: una
lesione detta valvola cardiaca. In assenza allora di

antibiotici la causa finale della morte: endocardite.

Gioacfàno Stessuti (1792-1868Ì

OSTERREICH

i rrtrr'f'f'Tlf¥v-Ffi"!f

Afflitto da gonorrea cronica provava un forte senso di colpa e di vergogna.
Soffriva di sindrome maniaco-depressiva ma un tumore al retta operato
con strumentario non sterile gli procurò sepsi e di conseguenza il decesso.



Qeorge gerskwìn (1898-1937)

I nostri pazienti,

AMERICAN COMPOSER
1898-1937

FIRST DAY OF ÌSSUE

Musicista unico ed inimitabile,

autore della -prima opera

veramente americana *$orgy

and <Btss* basata sui motivi

della gente negra e sui Coro

canti.

"5>?M?*—»!•
Uri

Un atnerican la
Rapsodia aibastra^

S ImÉ

BALCANM'HI
CI.IIJ-NAPOCA

450L
Era un gran bell'uomo,

alto, atletico,

bravissimo in ogni

sport, discreto ballerino

ma all'apice del

successo arrivarono i

primi attacchi

epilettici.

'Dopo un collasso fu ricoverato alCedars Leèanon ^(ospitai di Los flngetes dove fu chiara la

diagnosi: tumore maligno al cervello. Ju contattato 9(atvey Cttshing, neurochirurgo di fama

ma purtroppo già in pensione; egli stesso consigliò ti collega 'Walter £. 'Dandy. 'Durante

l'operazione la situazione si rilevò subito disperata e il povero (jershwin non sopravisse e

mori it mattino dopo.


