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LucianoGiannini

«M
i colpì
fin da
quan-
doero
giova-
ne.

Donna anticonformista, tenace, mo-
derna,dispiccatapersonalitàeforzadi-
rompente, un modello di riferimento
cuimoltedinoiaspiravanoinquegliAn-
niSettantaincuicominciaiafarel’attri-
ce».Epoi:«Avevaunamentemaschile,
unatteggiamentovirilenellaprofessio-
neenellavita.IsuoiMosconi,peresem-
pio... Sì, certo, sono note di cronaca
mondanaeleggera,pettegolezzi;eppu-
re,daessiemergonoun’originalitàdisti-
le e una ironia, un’intelligenza, a volte
una perfidia, che destano ancora oggi
ammirazione».

CristinaDonadiosaràMatildeSerao
mercoledìalSanFerdinandoperlapri-
maedizionedelPremioletterariointito-
lato alla scrittrice e giornalista, ideato
dal«Mattino»percelebrarei125annidi
vitaelasuacofondatrice.Laserata-spet-
tacolosaràcondottadaldirettoreAles-

sandroBarbanocon
LucaDeFusco,diret-
toredelTeatroStabi-
lediNapoli.Lagiuria
formatadaigiornali-
stiedagliopinionisti
edagliillustricollabo-
ratori del quotidia-
no,haassegnatoque-
sto primo riconosci-
mentoadAntoniaAr-
slan,italianadiorigi-
ni armene, per il
complesso della sua
opera.Per l’occasio-
ne, l’autriceha scrit-
to un’intervista im-
possibile con la Se-
rao, immaginando
chesiasollecitatadal-

ledomandediMelkonGurgian,nome
dibattagliaHrant,scrittoreeinsegnan-
tearmenodileicoevo(liseparanosolo
tre anni). A dargli il volto sarà Claudio
DiPalma,chefirmaanchelaregiadella
serataesarà inscenaconaltripopolari
interpretilegatialloStabile:MarianoRi-

gillo,AngelaPagano,GaiaApreaeMas-
similianoGallo.

Racconta Di Palma: «Il dialogo im-
possibiletra laSeraoeGurgian,cheèil
cuoredellaserata,saràinterrottoeinte-
grato dalle esibizioni degli altri attori,
cheproporrannotestiemusichediau-
toricontemporaneiallaSerao.Apartire
daRigillo,chereciterà“Lassammofa’a
Dio”diSalvatoreDiGiacomo;laPaga-
no,invece,offriràunomaggioaRaffae-
le Viviani, mentreMassimiliano Gallo

canterà“Voce‘enotte”e“Avucchella”;
e l’Aprea“Reginella”e“Io tevurrìava-
sà”». Quanto all’intervista, spiega Di
Palma,«idueinterlocutoririflettonosul-
la condizionedei poveri edella donna
nelle loro rispettive società. Inuna sua
opera,“Ilgiovedìsantodeicaravanser-
ragli”,Hrant racconta ilmalessere e la
miseriadioperaiepiccoli artigianiche
lasciavanolaprovinciaperandareadaf-
follarelaperiferiadiCostantinopoli,vi-
vendo un disagio profondo che evoca
giocoforzaunadelleoperemaggioridel-
laSerao,ecioè“IlventrediNapoli”».

RigillohasceltoDiGiacomo«perché
l’omaggioaDonnaMatildedeverecare
la firmadiunpoetachehaunastatura
europea, non dimentica le contraddi-
zionidella sua città bifrontee, in “Las-
sammo fa’ a Dio”, nell’immagine di
Nanninella ‘apezzentecherinunciaal
Paradiso eterno per tornare dal suo
bambinoappenanato,nascondelame-
taforadiunaNapolibisognosadicurae
attenzione, di una vita nuova». Da Di
GiacomoaViviani.LaSerao,cheaveva
oltre 30 anni piùdi lui, si accorse della
suaartedopoaverlovistoallaSalaUm-
berto:«Vedete-disserivoltaacolleghie
amici-sonodieciannicheinostriauto-
ri litigano per stabilire quale sia il vero
teatro napoletano e questo genialissi-
moragazzodelpopolo,questoscugniz-
zo,lohacreatoincosìpocotempo».«Ec-
co perché voglio ricordarla attraverso
ungrandenapoletanoeitaliano»,spie-
ga la Pagano. «Leggerò, tra l’altro, una
letterastruggentecheVivianiscrisseal-
lamoglie, daVerona, chiedendole an-
cora una volta dei soldi per pagare la
suacompagniaintournée,maormaiin
bolletta».

GaiaApreaènataaRoma,madapa-

dre napoletano. «Sono un’attrice che
canta,ancheseper tradizionedi fami-
glialamusicamiscorredentrodasem-
pre.Conservogelosamenteunalettera
del1927incuilaSeraoinvitavamianon-
na violinista a unamatinée al Merca-
danteal fiancodiattrici importanti co-
meIrmaGramatica.Eora,tantiannido-
po,anch’iolerendoomaggioquasiallo
stessomodo.Peraltro,mipiacepensa-
re a queste donne che si riunivano in
teatroa far cultura.Oggipernoi ènor-
male,manonloeracertoaqueitempi».
Quantoallecanzoniscelte,«hopreferi-
toduesuper-classicichetestimoniasse-
ro una stagione culturale unica, di cui
DonnaMatildefa-
cevaparte».

Per Massimi-
liano Gallo, infi-
ne, il tributo alla
Seraoèancheun
modoperricorda-
re il padre Nun-
zio, fine interpre-
te del repertorio
classiconapoleta-
no:«”Voce‘enot-
te”l’hovolutaper
l’eccellenzadelte-
stoedellamusica.Quell’incipitcheevo-
ca un’aria pucciniana mette i brividi.
“‘Avucchella”,invece,lacantavapapà.
E lo faceva così bene da guadagnare
l’ammirazionediLucioDalla.Entram-
besarannoilmioomaggioaunadonna
digrandepersonalitàecultura.OggiNa-
poliavrebbetantobisognodifigurefor-
ticomelei,capacidiimporreunaimma-
gine diversa della città, non basata sui
cliché,masuunosguardoanchecriti-
co,mabeneficoecostruttivo».
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PatrizioIavarone

Èunalezionesulla
bellezzanonfacileda
impartire,perchédi

frontecisonostudenti licealie
nonaccademicidel suorango;
eppureperBiagiodeGiovanni,
filosofo,storico,professore
universitarioedex
europarlamentare,questaè
unanuovasfida.«Solo la
bellezzapuòsalvare
l’Occidente»,spiega, «e la
nostraunicapossibilità,perme
chesonopessimistasul futuro
dell’Italia,èquelladispiegare
labellezzaaipiùgiovani,alle
nuovegenerazioni».
Unalezionenonfacilequella
tenutaieriaSulmonaal teatro
Canigliadavantiaigiuratidelle
scuoledelPremioBenedetto
Croce(giuntoalladodicesima
edizione),mentregli studenti,
attaccatiagli smartphone,
entranoedesconodallaplatea
del teatro, simbolodiuna
civiltà(fucostruitoconuna
sottoscrizionepopolare
all’iniziodelsecoloscorso)che
orastentaaritrovarsi.«Bisogna
inventarsi linguaggie

insistere»,continuade
Giovanni,«per farcapirealle
nuovegenerazionichevivono
solonelpresente, cheesisteun
passatoechedaquelpassato
possiamoavere insegnamenti
evalori».Lachiavediaccessoal
mondodeigiovanièquella
nonaccademica,secondo
l’insegnamentopropriodi
Croce, filosofo
abruzzese-napoletano,chede
Giovanniprendecomeguida
per laricercadelbello:«Per
Crocelabellezzanonaveva
un’accezioneaccademica,ma
consistevanelguardarsi
intornoescoprirecosenuove»,
continuailprofessore.«Per
questohosceltodi leggereun
passoai ragazzi incuic’è lo
stuporee l’illuminazione
alzandolosguardosuun
angolodiNapolicomeTrinità
Maggiore.Sesi riuscisseancora
aguardarequelchecicirconda
sipotrebbe immaginareun
futurodiverso, tantopiùchela
nostraItaliaèpienadiquesti
baglioridibellezza».
NonhafrettaBiagiode
Giovanni,preferisce i ritmi

dellaprovincia,deipiccoli
centrieperquestohaaccettato
dibuongrado l’invitorivoltogli
dagliorganizzatoridelPremio
Croce,prestigioso
appuntamentochesi svolgea
Pescasseroliecheieri èsceso
dallemontagnedelParco
nazionaled’Abruzzofinoa
valle,nella«piùgrande»

Sulmonainomaggioadun
altrograndepoetadelbello,
OvidioNasone,dicui ricorre
quest’annoilbimillenariodella
morte.«OvidioeCrocehanno
dueconcettidiversidi
bellezza»,continuade
Giovanni,«eppuredaentrambi
vienel’insegnamento, l’offerta
disalvezza».Qui,nella

provinciaeneipiccolicentri,
secondoilprof.èpiù facile
costruirequestopercorso:«A
differenzadellemetropolie
dellegrandicittàquièancora
vivoil sensodicomunitàe
quindièpiùfacileavvicinarei
giovani,condividereconloro
l’esperienzaegli insegnamenti
delpassato.
Senzacontare
chedalla
provinciasono
semprevenute
grandi
intelligenze,
comeCroce,
appunto,che
eradi
Pescasseroli,
maanche
come
Giuseppe
Capograssi,ungrandegiurista
e filosofodiSulmona,cheè
statopermeungrande
maestro,unasortadipadre
spirituale».
ACapograssideGiovanniha
riservatounavisitanellasua
casa-museo,mentre
nell’edificoadiacente il teatro,
alcinemaPacifico, si

consegnanopremiagli
studenti intitolatiproprioal
giurista.Unfermentoculturale
chenonèsolo legatoal
bimillenarioovidianoquellodi
Sulmonache, sullaculturaesul
turismo,stacercandodi
ricostruireanchelasua
economia,reducedalla
deindustrializzazionedegli
anniOttanta.
Nonacasoinsiemeade
Giovanni,sulpalcodel
Canigliac’èancheMauro
Felicori,direttoredellaReggia

diCaserta,
checercadi
spiegarefin
doveecome
laculturapuò
essere
economiae
quali sonoi
«costidella
bellezza»: la
salvaguardia,
la tutelae la
valorizzazio-
nediun

patrimoniomaterialee
immaterialechel’Italiapuòe
devegiocarsi,pervincere la
sfida lanciatadadeGiovanni.
Perchélabellezza,dicui l’Italia
èpiena,ci salverà, sempreche
siriescaadapprezzarlaea
tramandarladigenerazione in
generazione.
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A Sulmona

De Giovanni al Premio Croce: diamo la bellezza ai giovani

“

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

L’autrice
Firma
una pièce
sulla Serao
e l’armeno
Hrant

Alter ego
La Donadio
interpreta
la grande
giornalista:
«Una mente
virile ma che
ironia e stile!»

“

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

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

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

Maestri Benedetto Croce. A destra, Biagio de Giovanni

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

Aprirà nel 2018
a Palazzo Montani
Antaldi di Pesaro
il museo dedicato
a Rossini
Centocinquant’anni dopo

(accanto, un ritratto del compositore)


