
 Time: 06/07/16    23:13
 IL_MATTINO - NAZIONALE - 15 - 07/07/16 ---- 

15 Giovedì 7 luglio 2016

IlMattino
cultura@ilmattino.it

fax0817947364

Cultura.eSocietà
MACRO

DonatellaLongobardi

«N
on è una
primaese-
cuzione
moderna
qualsiasi,
èladimo-

strazionedellagranderilevanzacheinIta-
lia,esoprattuttoaNapoli,nelSud,ametà
Ottocentoesistevaun’importantescuola
strumentalechebenesiconfrontavacon
quella più celebre d’Oltralpe». Riccardo
Mutiaggiungeunaltrotasselloimportan-
te alla perenne ricercamusicale e all’at-
tenzionenelrivalutareleradiciillustridel-
laculturanapoletana,della«sua»cultura.
Dell’altraseraaRavenna,nell’ambitodel
festival guidato dalla moglie Cristina,
nell’ultimodeisuoiunici treconcerti ita-
lianidiquest’anno,l’esecuzioneconl’Or-
chestra Cherubini di una praticamente
sconosciuta «Fantasiaper fagotto suvari
pensieri del Trovatore del Maestro Giu-
seppe Verdi» di Francesco Cappa, il cui
manoscrittoèconservatonellabiblioteca
delSanPietroaMajella.Unbranoperor-
chestraefagottoscrittonel1854daunal-
lievodiMercadante, espostodueanni fa

in Conservatorio
nell’ambito della mo-
stra suVerdi eNapoli.
Unacuriositàchesubi-
to colpì Muti durante
lavisitadellamostraal-
lestitanellasalaaluiin-
titolata.«Avevamode-
cisodiesporreilmano-
scritto perché ci sem-
brava rappresentativo
diunatemperiecultu-
rale,diun’epocaincui
il grande successo di
un’opera veniva im-
mediatamenteripreso
eper così dire “copia-
to” per essere diffuso
inaltriambiti-ricorda
ildirettoredellascuola

musicalenapoletanaElsaEvangelista-Il
maestronefuparticolarmentecolpito,co-
me fu colpito dal fagotto a 21 chiavi del
1880deifratelliMaioranorealizzatocolsi-
stemaCaccavajocheavevamoespostoac-
cantoallapartitura».

Aquell’attenzione è seguita una revi-
sionedellapartituracheriprende,esaltan-
doli, imaggiori temi del capolavoro ver-
diano,e ladecisionediMutidi farla ese-
guirecontuttelesuedifficoltàperilsolista
eilsuostrumento-nonadattoasimiliagi-
lità virtuosistiche–daunmaestrodel fa-
gottodioggi.EhasceltoDavidMcGill,soli-
stanellagrandeorchestraamericanache
dirige,laChicagoSymphony,cheoracon-
fessa di aver dovuto tribolare non poco
primadipresentarsiinconcerto.«Unbra-
no difficilissimoma bellissimo, grazie al
qualemisonoinnamoratodiNapoliedel-

lasuamusica»,osservailmusicistaameri-
canochesiponesulleormedelprimoese-
cutorediquesta«Fantasia»,FilippoAcun-
zo, anche fagottistamolto apprezzato in
Conservatorioaitempiincuieradirettore
Mercadante, che di Cappa eseguì nel
1855 (emerge da un saggio diDinkoFa-
bris)ancheun’altra«Fantasia»,questavol-
tarealizzatasuitemidel«Rigoletto».

Insomma, aNapoli esisteva non solo
latradizionedicreareparodieetrascrizio-
ni di celebri operemaancheuna scuola
diartisti specializzati instrumentia fiato.
PersonaggicomeFerdinandoSebastiani,
clarinettistadell’orchestradel SanCarlo,
per ilqualeVerdi scrisse il celebreassolo
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«questopiccologioielloritrovatorap-
presenti l’ennesima conferma che la Bi-
bliotecadelSanPietroaMajellaconserva
tesoripreziosienonèpensabilechedopo
anni di denunce, appelli e promesse sia
ancoraconsiderataunabibliotecascola-
stica».Di frontea tuttociò, ilmaestro,da
sempreinprimalineaperdifendereedif-
fondere in tutto il mondo il patrimonio
musicalenapoletano,sidice«sfiduciato».
«Nonmisembrapossibilechelaveracul-
turanelnostroPaesesiasempresottova-
lutata. Io – dice – alla mia età, ho fatto il
possibile.Mi dispiace peròper i giovani.
Mi preoccupa il loro futuro. Ogni anno
escono dai nostri conservatori centinaia
distrumentisti,cantanti,coristi,composi-
toripreparatissimi.Chefuturohanno?So-
nostatodirecenteinCorea,solounacittà
come Seul ha trentanove orchestre. Da
noimoltiimportanticapoluoghidiregio-
nenonnehannoneppureuna.È chiaro
che, di fronte all’interesse chemostrano
PaesicomeilGiapponeolaCinaolastes-
sa Corea noi rischiamodi diventare, co-
meripetospesso,nonilPaesedellamusi-
camailPaesedellastoriadellamusica».

Edèinquestocontestochediecianni
fa Muti promosse la nascita dell’Orche-
stra Cherubini, e ora ha creato l’Italian
OperaAcademy,unaseriedicorsiaperti
aigiovani,quest’annoinprogrammadal
23 luglio al 5 agosto al TeatroAlighieri di
Ravenna.Epasseràil28luglio,giornodel
suo settantacinquesimo compleanno, a
parlaredi«Traviata».«Verdi–dice-siese-
guespessoconpocorispettodellesuein-
dicazioni.Io,aquestopuntodellamiacar-
riera,vogliosolocercaredirestituireadal-
triquellocheimieimaestrimihannoda-
to.Nonhoancoradecisoladata,mauna
diquestelezionipergiovanidirettori,co-
mepromesso,laterròinsettembreanche
aNapoli.VisiteròlamostradedicataaPai-
siello e tornerò al SanPietro aMajella, il
luogodovepermetuttoèiniziato».
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IdaPalisi

T utto iniziadallaconfidenzadiun’ami-
cacheleichiama«Margherita»,comeil
fiore dei cuori sospesi sul

«m’ama-nonm’ama».Epoigiù,inunromanzo
veloce, scanzonato e intriso di realistico eroti-
smoche ci racconta la passione di unadonna
maturaperun«pirla»,perdirlaallaVittorioFel-
trichefirmalaprefazione.Uniconomeverodi
sicuro,perchél’autricedeIlsecondogirodigio-
stra(CairoEditore)siceladietrolopseudonimo
diMariaElenaFerroeoggiconMarinaRipadi
MeanaeAndreaG.Pinketts,partecipaallaras-
segna«Positano2016Mare,SoleeCultura»per
interpostapersona, affidando il suo intervento
aLiviaIaccarino,proprietariadelrelaisDonAl-
fonso1890diSant’AgatasuidueGolfi,dovealle
19sitienel’incontrosui«Voltidellapassione».

SignoraFerro,chièveramenteMargheri-
ta, che lei ci presenta come l’amica che l’ha
ispirata?

«Margheritaèunadonnacometante.Incon-
traunuomocheriescearisvegliareinleisenti-
mentichecredevasopiti,enonostantel’etàde-
cidediaccettareilrischio,ediviverequestasto-

riad’amore».
Oggilestoriedidonneas-

sumonospessolaprospetti-
va della vittima. Lei invece
scrivediuna figuradidon-
na forte. Cosa ha da inse-
gnarci?

«Spesso,nellaricercadel-
laperfezione,perdiamodivi-
stainostrirealibisogni.Mar-
gherita è una donna consa-
pevoledi ciò chevuole, non
ha paura delle emozioni e
deiproprilimiti.Forsepossia-
moimpararedaleiadaccet-
tarciperquelchesiamo».

Feltriparladellapassio-
ne come un sentimento
inarrestabile che si prende
tuttiidiritti.Leicomelave-
de?

«Credochelapassionepossaesserecosìtra-
volgenteda spingerci amettere indiscussione
ogniaspettodellavita.Ovviamente,cisonodei
limitichenondevonoesseresuperati,epurtrop-
po,nontuttinesonoconsapevoli».

Il libro è un successoma lei, come Elena
Ferrante,siceladietrounopseudonimo.Per-
chéhasceltol’anonimato?

«Èunasceltadettatapiùdallatimidezzache
daaltro.Inoltre, isocialnetworkconsentonodi
avereunrapportodirettoconilettori,ediocer-
codicoltivarloamiomodo».

Cidicaalmenoqualchecosadisé.
«Sono molto emozionata di presentare il

mio libroa Sant’Agata: è ilmio rifugio,maan-
chedoveènatal’ideachehadatovitaaIlsecon-
dogirodigiostra.
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A Ravenna

Per Muti una «Fantasia» napoletana
Prima esecuzione moderna di una rara partitura di Cappa: «Al Sud una scuola illustre»

Il maestro
 «A settembre
terrò in città
una lezione
per giovani
direttori»

Sul podio
Riccardo Muti
dirige
al Festival
di Ravenna
David McGill,
maestro
di fagotto
della Chicago
Symphony.
A sinistra,
Muti con Elsa
Evangelista

Andràallamemoriadi
LucaDeFilippo il
PremioNazionaledi
CulturaBenedetto
Croce,chesisvolgerà
aPescasserolinei
giorni5e6agosto. Il
comitato
organizzatoree la
giuria istituzionale
hannosvelato inomi
deivincitoridi
quest’anno:per la
sezionenarrativaè
statapremiataAntonia
Arslan,con il romanzo
«L’odoredelleperledi

legno»(Rizzoli),per la
letteratura
giornalisticaCorrado
Augias,con ilvolume
«Leultime18oredi
Gesù» (Einaudi),per la
saggistica,Emanuele
Felice,con il libro
«Ascesaedeclino» (Il
Mulino). Ilpremioalla
memoriaèstato
inveceassegnatoa
LucaDeFilippo, il figlio
diEduardo
recentemente
scomparso.Tre i
momenti importanti

dell’evento:venerdì5
agosto,si svolgerà il
dibattitosul tema
«Croce, la libertàe
l’Europadioggi»,
sabato6agosto,
invece, ilpremioalla
memoriaaLucaDe
Filippo,con la
partecipazionedi
Mariangela
D’AbbraccioePiera
DegliEsposti.Sempre
sabato, lacerimoniadi
consegnadei
riconoscimenti.
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APescasseroli

Il Premio Benedetto Croce alla memoria di Luca De Filippo

A Positano

Maria Elena Ferro
«La mia passione
scritta sotto
pseudonimo»

Il caso
L’autrice
si cela
come
Elena
Ferrante

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

AValsecchi i diritti
(nella foto, la scrittrice)


