.

16

cultura@ilmattino.it
fax 0817947364

Domenica 28 maggio 2017

Il Mattino

Cultura Società

Aprirà nel 2018
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a Rossini

e
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Centocinquant’anni dopo
(accanto, un ritratto del compositore)

L’anniversario

Un galà teatrale per celebrare Donna Matilde

«Il Mattino» festeggia i 125 anni al San Ferdinando con il Premio Serao per la letteratura ad Antonia Arslan
Luciano Giannini

«M

i colpì
fin da
quando ero
giovane.
Donna anticonformista, tenace, moderna,dispiccatapersonalitàeforzadirompente, un modello di riferimento
cuimoltedinoiaspiravanoinquegliAnniSettantaincuicominciaiafarel’attrice».Epoi:«Avevaunamentemaschile,
unatteggiamentovirilenellaprofessioneenellavita.IsuoiMosconi,peresempio... Sì, certo, sono note di cronaca
mondanaeleggera,pettegolezzi;eppure,daessiemergonoun’originalitàdistile e una ironia, un’intelligenza, a volte
una perfidia, che destano ancora oggi
ammirazione».
CristinaDonadiosaràMatildeSerao
mercoledìalSanFerdinandoperlaprimaedizionedelPremioletterariointitolato alla scrittrice e giornalista, ideato
dal«Mattino»percelebrarei125annidi
vitaelasuacofondatrice.Laserata-spettacolo sarà condotta dal direttore Alessandro Barbano con
LucaDeFusco,direttoredelTeatroStabilediNapoli.Lagiuria
formatadaigiornalisti e dagli opinionisti
edagliillustricollaboratori del quotidiano,haassegnatoquesto primo riconoscimentoadAntoniaArL’autrice slan,italianadiorigiFirma
ni armene, per il
una pièce complesso della sua
Per l’occasiosulla Serao opera.
ne, l’autrice ha scrite l’armeno to un’intervista imHrant
possibile con la Serao, immaginando
chesiasollecitatadalle domande diMelkonGurgian, nome
dibattagliaHrant,scrittoreeinsegnantearmenodilei coevo(liseparano solo
tre anni). A dargli il volto sarà Claudio
DiPalma,chefirmaanchelaregiadella
serata e sarà in scena con altri popolari
interpretilegatialloStabile:MarianoRi-

Gli ospiti
Rigillo: «Viviani, poeta europeo
degno della sua statura»
In scena anche Pagano, Aprea
e Massimiliano Gallo
con la regia di Claudio Di Palma

gillo,AngelaPagano,GaiaApreaeMassimilianoGallo.
Racconta Di Palma: «Il dialogo impossibiletra la Serao e Gurgian, che è il
cuoredellaserata,saràinterrottoeintegrato dalle esibizioni degli altri attori,
cheproporrannotestiemusiche diautoricontemporaneiallaSerao.Apartire
daRigillo,chereciterà“Lassammofa’a
Dio” di Salvatore Di Giacomo; la Pagano,invece,offriràunomaggioaRaffaele Viviani, mentre Massimiliano Gallo

Antesignana
Matilde Serao
cofondatrice
del «Mattino»
A destra,
Cristina
Donadio
e Mariano Rigillo
A sinistra,
Antonia Arslan

canterà“Voce‘enotte”e“Avucchella”;
e l’Aprea “Reginella” e “Io te vurrìa vasà”». Quanto all’intervista, spiega Di
Palma,«idueinterlocutoririflettonosulla condizione dei poveri e della donna
nelle loro rispettive società. In una sua
opera,“Ilgiovedìsantodeicaravanserragli”, Hrant racconta il malessere e la
miseria di operai e piccoli artigiani che
lasciavanolaprovinciaperandareadaffollarelaperiferiadiCostantinopoli,vivendo un disagio profondo che evoca
giocoforzaunadelleoperemaggioridellaSerao,ecioè“IlventrediNapoli”».
RigillohasceltoDiGiacomo«perché
l’omaggioaDonnaMatildedeverecare
la firma di un poeta che ha una statura
europea, non dimentica le contraddizioni della sua città bifronte e, in “Lassammo fa’ a Dio”, nell’immagine di
Nanninella ‘a pezzente che rinuncia al
Paradiso eterno per tornare dal suo
bambinoappenanato,nascondelametaforadiunaNapolibisognosadicurae
attenzione, di una vita nuova». Da Di
GiacomoaViviani.LaSerao,cheaveva
oltre 30 anni più di lui, si accorse della
suaartedopoaverlovistoallaSalaUmberto:«Vedete-disserivoltaacolleghie
amici-sonodieciannicheinostriautori litigano per stabilire quale sia il vero
teatro napoletano e questo genialissimoragazzodelpopolo,questoscugnizzo,lohacreatoincosìpocotempo».«Ecco perché voglio ricordarla attraverso
ungrandenapoletanoeitaliano»,spiega la Pagano. «Leggerò, tra l’altro, una
letterastruggentecheVivianiscrissealla moglie, da Verona, chiedendole ancora una volta dei soldi per pagare la
suacompagniaintournée,maormaiin
bolletta».
GaiaApreaènataaRoma,madapa-

dre napoletano. «Sono un’attrice che
canta, anche se per tradizione di famiglialamusicamiscorredentrodasempre. Conservo gelosamente una lettera
del1927incuilaSeraoinvitavamianonna violinista a una matinée al Mercadante al fianco di attrici importanti comeIrmaGramatica.Eora,tantiannidopo,anch’iolerendoomaggioquasiallo
stesso modo. Peraltro, mi piace pensare a queste donne che si riunivano in
teatro a far cultura. Oggi per noi è normale,manonloeracertoaqueitempi».
Quantoallecanzoniscelte,«hopreferitoduesuper-classicichetestimoniassero una stagione culturale unica, di cui
DonnaMatildefacevaparte».
Per Massimi- Alter ego
liano Gallo, infine, il tributo alla La Donadio
Serao è anche un interpreta
modoperricorda- la grande
re il padre Nun- giornalista:
zio, fine interprete del repertorio «Una mente
classiconapoleta- virile ma che
no:«”Voce‘enot- ironia e stile!»
te”l’hovolutaper
l’eccellenzadeltestoedellamusica.Quell’incipitcheevoca un’aria pucciniana mette i brividi.
“‘Avucchella”,invece,lacantavapapà.
E lo faceva così bene da guadagnare
l’ammirazionediLucioDalla.Entrambesarannoilmioomaggioaunadonna
digrandepersonalitàecultura.OggiNapoliavrebbetantobisognodifigureforticomelei,capacidiimporreunaimmagine diversa della città, non basata sui
cliché, ma su uno sguardo anche critico,mabeneficoecostruttivo».

A Sulmona

De Giovanni al Premio Croce: diamo la bellezza ai giovani
Patrizio Iavarone

È

una lezione sulla
bellezza non facile da
impartire, perché di
fronte ci sono studenti liceali e
non accademici del suo rango;
eppure per Biagio de Giovanni,
filosofo, storico, professore
universitario ed ex
europarlamentare, questa è
una nuova sfida. «Solo la
bellezza può salvare
l’Occidente», spiega, «e la
nostra unica possibilità, per me
che sono pessimista sul futuro
dell’Italia, è quella di spiegare
la bellezza ai più giovani, alle
nuove generazioni».
Una lezione non facile quella
tenuta ieri a Sulmona al teatro
Caniglia davanti ai giurati delle
scuole del Premio Benedetto
Croce (giunto alla dodicesima
edizione), mentre gli studenti,
attaccati agli smartphone,
entrano ed escono dalla platea
del teatro, simbolo di una
civiltà (fu costruito con una
sottoscrizione popolare
all’inizio del secolo scorso) che
ora stenta a ritrovarsi. «Bisogna
inventarsi linguaggi e

insistere», continua de
Giovanni, «per far capire alle
nuove generazioni che vivono
solo nel presente, che esiste un
passato e che da quel passato
possiamo avere insegnamenti
e valori». La chiave di accesso al
mondo dei giovani è quella
non accademica, secondo
l’insegnamento proprio di
Croce, filosofo
abruzzese-napoletano, che de
Giovanni prende come guida
per la ricerca del bello: «Per
Croce la bellezza non aveva
un’accezione accademica, ma
consisteva nel guardarsi
intorno e scoprire cose nuove»,
continua il professore. «Per
questo ho scelto di leggere un
passo ai ragazzi in cui c’è lo
stupore e l’illuminazione
alzando lo sguardo su un
angolo di Napoli come Trinità
Maggiore. Se si riuscisse ancora
a guardare quel che ci circonda
si potrebbe immaginare un
futuro diverso, tanto più che la
nostra Italia è piena di questi
bagliori di bellezza».
Non ha fretta Biagio de
Giovanni, preferisce i ritmi

“

La lezione
«Bisogna
inventarsi
un linguaggio
per far capire
ai ragazzi
il valore
del passato»

“

Bimillenario
L’omaggio
a Ovidio tra
gli studenti
della giuria
Poi al giurista
filosofo
Capograssi

Maestri Benedetto Croce. A destra, Biagio de Giovanni

della provincia, dei piccoli
centri e per questo ha accettato
di buon grado l’invito rivoltogli
dagli organizzatori del Premio
Croce, prestigioso
appuntamento che si svolge a
Pescasseroli e che ieri è sceso
dalle montagne del Parco
nazionale d’Abruzzo fino a
valle, nella «più grande»

Sulmona in omaggio ad un
altro grande poeta del bello,
Ovidio Nasone, di cui ricorre
quest’anno il bimillenario della
morte. «Ovidio e Croce hanno
due concetti diversi di
bellezza», continua de
Giovanni, «eppure da entrambi
viene l’insegnamento, l’offerta
di salvezza». Qui, nella

provincia e nei piccoli centri,
secondo il prof. è più facile
costruire questo percorso: «A
differenza delle metropoli e
delle grandi città qui è ancora
vivo il senso di comunità e
quindi è più facile avvicinare i
giovani, condividere con loro
l’esperienza e gli insegnamenti
del passato.
Senza contare
che dalla
provincia sono
sempre venute
grandi
intelligenze,
come Croce,
appunto, che
era di
Pescasseroli,
ma anche
come
Giuseppe
Capograssi, un grande giurista
e filosofo di Sulmona, che è
stato per me un grande
maestro, una sorta di padre
spirituale».
A Capograssi de Giovanni ha
riservato una visita nella sua
casa-museo, mentre
nell’edifico adiacente il teatro,
al cinema Pacifico, si
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consegnano premi agli
studenti intitolati proprio al
giurista. Un fermento culturale
che non è solo legato al
bimillenario ovidiano quello di
Sulmona che, sulla cultura e sul
turismo, sta cercando di
ricostruire anche la sua
economia, reduce dalla
deindustrializzazione degli
anni Ottanta.
Non a caso insieme a de
Giovanni, sul palco del
Caniglia c’è anche Mauro
Felicori, direttore della Reggia
di Caserta,
che cerca di
spiegare fin
dove e come
la cultura può
essere
economia e
quali sono i
«costi della
bellezza»: la
salvaguardia,
la tutela e la
valorizzazione di un
patrimonio materiale e
immateriale che l’Italia può e
deve giocarsi, per vincere la
sfida lanciata da de Giovanni.
Perché la bellezza, di cui l’Italia
è piena, ci salverà, sempre che
si riesca ad apprezzarla e a
tramandarla di generazione in
generazione.
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