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Un film dal romanzo
della Stancanelli
«La femmina nuda»
già nella cinquina
dei finalisti Strega

e

MACRO

A Valsecchi i diritti
(nella foto, la scrittrice)

A Ravenna

Per Muti una «Fantasia» napoletana

A Positano

Maria Elena Ferro
«La
mia
passione
Prima esecuzione moderna di una rara partitura di Cappa: «Al Sud una scuola illustre»
scritta sotto
pseudonimo»
DonatellaLongobardi

«N

on è una
primaesecuzione
moderna
qualsiasi,
èladimostrazionedellagranderilevanzacheinItalia,esoprattuttoaNapoli,nelSud,ametà
Ottocentoesisteva un’importantescuola
strumentalechebenesiconfrontavacon
quella più celebre d’Oltralpe». Riccardo
Mutiaggiungeunaltrotasselloimportante alla perenne ricerca musicale e all’attenzionenelrivalutareleradiciillustridellaculturanapoletana,della«sua»cultura.
Dell’altraseraaRavenna,nell’ambitodel
festival guidato dalla moglie Cristina,
nell’ultimo dei suoi unici tre concerti italianidiquest’anno,l’esecuzioneconl’Orchestra Cherubini di una praticamente
sconosciuta «Fantasia per fagotto su vari
pensieri del Trovatore del Maestro Giuseppe Verdi» di Francesco Cappa, il cui
manoscrittoèconservatonellabiblioteca
delSanPietroaMajella.Unbranoperorchestraefagottoscrittonel1854daunallievo di Mercadante, esposto due anni fa
in
Conservatorio
nell’ambito della mostra su Verdi e Napoli.
Unacuriositàchesubito colpì Muti durante
lavisitadellamostraallestitanellasalaaluiintitolata.«Avevamodecisodiesporreilmanoscritto perché ci semIl maestro brava rappresentativo
diunatemperiecultu«A settembre rale,diun’epocaincui
terrò in città il grande successo di
una lezione un’opera veniva immediatamenteripreso
per giovani
e per così dire “copiadirettori»
to” per essere diffuso
inaltriambiti-ricorda
ildirettoredellascuola
musicalenapoletana ElsaEvangelista -Il
maestronefuparticolarmentecolpito,come fu colpito dal fagotto a 21 chiavi del
1880deifratelliMaioranorealizzatocolsistemaCaccavajocheavevamoespostoaccantoallapartitura».
A quell’attenzione è seguita una revisionedellapartituracheriprende,esaltandoli, i maggiori temi del capolavoro verdiano, e la decisione di Muti di farla eseguirecontuttelesuedifficoltàperilsolista
eilsuostrumento-nonadattoasimiliagilità virtuosistiche – da un maestro del fagottodioggi.EhasceltoDavidMcGill,solistanellagrandeorchestraamericanache
dirige,laChicagoSymphony,cheoraconfessa di aver dovuto tribolare non poco
primadipresentarsiinconcerto.«Unbrano difficilissimo ma bellissimo, grazie al
qualemisonoinnamoratodiNapoliedel-

A Pescasseroli

Il Premio Benedetto Croce alla memoria di Luca De Filippo
Andrà alla memoria di
Luca De Filippo il
Premio Nazionale di
Cultura Benedetto
Croce, che si svolgerà
a Pescasseroli nei
giorni 5 e 6 agosto. Il
comitato
organizzatore e la
giuria istituzionale
hanno svelato i nomi
dei vincitori di
quest’anno: per la
sezione narrativa è
stata premiata Antonia
Arslan, con il romanzo
«L’odore delle perle di

legno» (Rizzoli), per la
letteratura
giornalistica Corrado
Augias, con il volume
«Le ultime 18 ore di
Gesù» (Einaudi), per la
saggistica, Emanuele
Felice, con il libro
«Ascesa e declino» (Il
Mulino). Il premio alla
memoria è stato
invece assegnato a
Luca De Filippo, il figlio
di Eduardo
recentemente
scomparso. Tre i
momenti importanti

dell’evento: venerdì 5
agosto, si svolgerà il
dibattito sul tema
«Croce, la libertà e
l’Europa di oggi»,
sabato 6 agosto,
invece, il premio alla
memoria a Luca De
Filippo, con la
partecipazione di
Mariangela
D’Abbraccio e Piera
Degli Esposti. Sempre
sabato, la cerimonia di
consegna dei
riconoscimenti.
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Sul podio
Riccardo Muti
dirige
al Festival
di Ravenna
David McGill,
maestro
di fagotto
della Chicago
Symphony.
A sinistra,
Muti con Elsa
Evangelista

lasuamusica»,osservailmusicistaamericanochesiponesulleormedelprimoesecutorediquesta«Fantasia»,FilippoAcunzo, anche fagottista molto apprezzato in
Conservatorioaitempiincuieradirettore
Mercadante, che di Cappa eseguì nel
1855 (emerge da un saggio di Dinko Fabris)ancheun’altra«Fantasia»,questavoltarealizzatasuitemidel«Rigoletto».
Insomma, a Napoli esisteva non solo
latradizionedicreareparodieetrascrizioni di celebri opere ma anche una scuola
di artisti specializzati in strumenti a fiato.
PersonaggicomeFerdinandoSebastiani,
clarinettista dell’orchestra del San Carlo,
per il quale Verdi scrisse il celebre assolo
della Sinfonia della «Luisa Miller». «E
Acunzo, lo dice il nome, non era nato a
Stoccolma, era un musicista che con la
sua arte strumentale poteva competere
con l’Europa», aggiunge Muti convinto
che«questopiccologioielloritrovatorappresenti l’ennesima conferma che la BibliotecadelSanPietroaMajellaconserva
tesoripreziosienonèpensabilechedopo
anni di denunce, appelli e promesse sia
ancora considerata una biblioteca scolastica». Di fronte a tutto ciò, il maestro, da
sempreinprimalineaperdifendereediffondere in tutto il mondo il patrimonio
musicalenapoletano,sidice«sfiduciato».
«Nonmisembrapossibilechelaveraculturanelnostro Paesesiasempresottovalutata. Io – dice – alla mia età, ho fatto il
possibile. Mi dispiace però per i giovani.
Mi preoccupa il loro futuro. Ogni anno
escono dai nostri conservatori centinaia
distrumentisti,cantanti,coristi,compositoripreparatissimi.Chefuturohanno?SonostatodirecenteinCorea,solounacittà
come Seul ha trentanove orchestre. Da
noimoltiimportanticapoluoghidiregione non ne hanno neppure una. È chiaro
che, di fronte all’interesse che mostrano
PaesicomeilGiapponeolaCinaolastessa Corea noi rischiamo di diventare, comeripetospesso,nonilPaesedellamusicamailPaesedellastoriadellamusica».
Edè in questo contestoche dieci anni
fa Muti promosse la nascita dell’Orchestra Cherubini, e ora ha creato l’Italian
Opera Academy, una serie di corsi aperti
aigiovani,quest’annoinprogrammadal
23 luglio al 5 agosto al Teatro Alighieri di
Ravenna.Epasseràil28luglio,giornodel
suo settantacinquesimo compleanno, a
parlaredi«Traviata».«Verdi–dice-sieseguespessoconpocorispettodellesueindicazioni.Io,aquestopuntodellamiacarriera,vogliosolocercaredirestituireadaltriquellocheimieimaestrimihannodato.Nonhoancoradecisoladata,mauna
diquestelezionipergiovanidirettori,comepromesso,laterròinsettembreanche
aNapoli.VisiteròlamostradedicataaPaisiello e tornerò al San Pietro a Majella, il
luogodovepermetuttoèiniziato».

utto inizia dalla confidenza di un’amicacheleichiama«Margherita»,comeil
fiore dei cuori sospesi sul
«m’ama-nonm’ama».Epoigiù,inunromanzo
veloce, scanzonato e intriso di realistico erotismo che ci racconta la passione di una donna
maturaperun«pirla»,perdirlaallaVittorioFeltriche firma la prefazione.Unico nome vero di
sicuro,perchél’autricedeIlsecondogirodigiostra(CairoEditore)siceladietrolopseudonimo
di Maria ElenaFerro e oggi con MarinaRipa di
MeanaeAndreaG.Pinketts,partecipaallarassegna«Positano2016Mare,SoleeCultura»per
interposta persona, affidando il suo intervento
aLiviaIaccarino,proprietariadelrelaisDonAlfonso1890diSant’AgatasuidueGolfi,dovealle
19sitienel’incontrosui«Voltidellapassione».
Signora Ferro, chi è veramente Margherita, che lei ci presenta come l’amica che l’ha
ispirata?
«Margheritaèunadonnacometante.Incontraun uomocheriesce arisvegliareinlei sentimentichecredevasopiti,enonostantel’etàdecidediaccettareilrischio,ediviverequestastoriad’amore».
Oggilestoriedidonneassumonospessolaprospettiva della vittima. Lei invece
scrive di una figura di donna forte. Cosa ha da insegnarci?
«Spesso,nellaricercadellaperfezione,perdiamodivistainostrirealibisogni.Margherita è una donna consaIl caso
pevole di ciò che vuole, non
L’autrice
ha paura delle emozioni e
deiproprilimiti.Forsepossiasi cela
moimpararedaleiadaccetcome
tarciperquelchesiamo».
Elena
Feltri parla della passioFerrante
ne come un sentimento
inarrestabile che si prende
tuttiidiritti.Leicomelavede?
«Credochelapassionepossaesserecosìtravolgente da spingerci a mettere in discussione
ogniaspettodellavita.Ovviamente,cisonodei
limitichenondevonoesseresuperati,epurtroppo,nontuttinesonoconsapevoli».
Il libro è un successo ma lei, come Elena
Ferrante,siceladietrounopseudonimo.Perchéhasceltol’anonimato?
«Èunasceltadettatapiùdallatimidezzache
daaltro.Inoltre,isocialnetworkconsentonodi
avereunrapportodirettoconilettori,ediocercodicoltivarloamiomodo».
Cidicaalmenoqualchecosadisé.
«Sono molto emozionata di presentare il
mio libro a Sant’Agata: è il mio rifugio, ma anchedoveènatal’ideachehadatovitaaIlsecondogirodigiostra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ida Palisi

T

IL_MATTINO - NAZIONALE - 15 - 07/07/16 ----

Time: 06/07/16

23:13

