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«Quisquilie e pinzillacchere -
Storia di un pianista napoleta-
no raccontata a un amico», è il
titolo del nuovo libro diMichele
Campanella a cura di Riccardo
Risaliti (Castelvecchi)chesipre-
sentaalle 17nella SalaRari del-
la Biblioteca Nazionale. Dopo i
saluti del direttore Francesco
Mercurio, converseranno con
l’autore l’assessore alla Cultura
delComuneNinoDaniele, il cri-
ticomusicalePaolaDeSimonee
Giovanni Oliva, coordinatore
del festival«Spinacorona»

MicheleCampanella

N
asco come una
specie di enfant
prodige dilet-
tante, più noto
negli ambienti
della borghesia

napoletana che in quelli musi-
cali. Ma uno strano pianista,
per essere enfant-prodige, dato
chepiù che al pianoforte ero già
interessato e impegnato ad
ascoltare musica sinfonica, co-
meabitualmente si faceva in ca-
sa. La mia biblioteca musicale
era composta più da partiture
orchestrali che da spartiti per
pianoforte. Ecco dove nasce la
mia passione del dirigere! Que-
sti ascolti ispiravano le mie im-

provvisazioni
alla tastiera;
qualcosal’ave-
vo anche but-
tatagiù sucar-
ta. Erano le
mieprimesor-
genti di emo-
zione. Credo,
tutto somma-
to, che come
inizio sia una
bella strada
partire dalle
emozioni pri-
ma che dallo
studio, dagli
esercizi, dal
solfeggio; ed è
quello che
consiglio a
qualunquege-
nitore un po’
troppo entu-
siasta del sup-
posto talento
del figlio.

La musica deve essere fonte
di gioia e non può ridursi a una
sortadi compitoda svolgere per
soddisfare parenti e insegnanti.
E,come fuperme,deveapparte-
nere al bambino che la esplora
in un percorso esclusivo, nel
sensopropriodellaparola. Inve-
cedi scrivereundiariodacusto-
dire nel segreto, si raccontano
alla tastiera e si trasformano in
suoni le gioie, le speranze, lede-
lusioni, idolori chenonsiposso-
no raccontare altrimenti.

Quando il maestro Vitale mi
ascoltò, in visita a casa dei miei
genitori, disse: «Questoguaglio-
ne suona con tre dita; vediamo
di farlo suonare con cinque».
Dapprima mi affidò a una sua
allieva,poi cominciò adarmi le-
zioneacasa sua,ma fuunperio-

do difficile: mi ribellavo allo
studio perchénon ne vedevo la
necessità, io già suonavo, gli
esercizi per me erano una per-
dita di tempo. Fu solo quando
Vitale mi prese in conservato-
rio che cambiai rotta. Mi trovai
con compagni più bravi di me,
che suonavano inmodo super-
bo musica meravigliosa. Una
musica infinitamente più bella
dellamia! E lì finì la carrieradel
dilettante enfant-prodige. Im-
parai i brani a me assegnati e
quelli assegnati aimiei compa-
gni,uneccellentemododicam-
minare velocemente nel reper-
torio.

Ma vorrei sottolineare, a chi
oggi è in conservatorio, che tut-
ti ascoltavamo le lezioni di tut-
ti: nessuno, finita la propria le-
zione, se ne andava, nonostan-
te ci fosse molto da fare anche
per la scuola.
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MarinoFreschi

«N apoli,27febbra-
io 1787. Al tra-
monto andam-

mo a visitare la grotta di Po-
sillipo, nel momento in cui
dall’altro lato entravano i
raggidelsoledeclinante.Sia-
noperdonati tutti coloroche
aNapoliesconodisenno!Ri-
cordai pure con commozio-
nemio padre, cui proprio le
cose da me vedute oggi per
la prima volta avevano la-
sciatoun’impressioneincan-
cellabile... Mio padre non
potémaiesseredeltuttoinfe-
lice, poiché il suo pensiero
tornava sempre a Napoli».
Così scriveva Johann Wol-
fgangGoetheappenagiunto
nellacittàpartenopea,ricor-
dandosuopadre,JohannCa-
spar, che gli aveva ispirato
già da fanciullo l’amore per
l’Italia,cheavevavisitatonel
1740 e la cui memoria con-

servò per tutta la vita, giun-
gendo perfino a scrivere un
Viaggio per l’Italia in un ita-
liano un po’ teutonico, ma
animato dall’amore. E dire
cheavevapresopure lezioni
private e aveva scritto aiuta-
todaun frate spretato!

Ma la storia d’amore tra i
Goethe e l’Italia si arricchi-
sce di un terzo capitolo,
drammatico: il figlio del
grande poeta, August von
Goethe, si recò lui pure nel
nostro paese e visitò a lungo
Napoli, travolto da quelle
meravigliosevedutenatura-
li: «La luna stava nascendo
alle spalle del Vesuvio, era
un grande spettacolo: presi
la chitarra e cantai... Scop-
piai in lacrime». August si
soffermò a lungo anche a
Pompeicon l’archeologo te-
desco Zahn, riuscendo a far
dedicare una delle case dis-
sepolte al padre, che ne fu
commosso. Lasciò un’am-

piatracciadiquestosuoviag-
gio in lettere e in fascicoletti
destinati al grandepadre.

Ma il filo rosso che con-
giungeva i tre viaggi doveva
tragicamentespezzarsiaRo-
ma: August vi giunse con la
salute compromessa da un
soverchio abuso dell’alcol.
Morì due settimane dopo
averlasciatoNapoliil26otto-
bre1830,appenaquaranten-
ne.ÈsepoltoaccantoallaPi-
ramide Cestia, che il padre
aveva disegnato due volte,
quasipresagendonelagran-
diosatragicità.Ilpadregliso-
pravvisse per due anni. In-
tanto il suo Viaggio in Italia
era divenuto il manifesto
dell’estremo classicismo te-
desco, quello inaugurato da
Winckelmann e quello che
Caspar Goethe aveva così
profondamente venerato. Il
suo libro è ancor oggi l’ope-
ra di Goethe più letta sia co-
me una molto particolare
guida d’Italia, sia come una

sortadiromanzointerioreal-
la ricerca, viaggiando, del
suopiùautentico sé.

Gli scritti di queste tre ge-
nerazioni, che hanno visita-
to l’Italia rispettivamente a
distanzadi40anni,sonoillu-
stratinellasplendidaeaccu-
rata monografia di Paola
Paumgardhen I treGoethe in
viaggio per l’Italia (Bonan-
no,pagine240,euro20), che
colma una lacuna negli stu-
di dei rapporti tra Germania
eItaliaconunaspiccatasen-
sibilità e attenzione daparte
dellastudiosaperglientusia-
smiche tutti e tremanifesta-
rono per Napoli che per il
poeta era «il più bel paese
delmondo».Una letturache
èundonoper tutti gli aman-
tidellaletteraturaeunacon-
solazioneperchiamaNapo-
li e il Meridione: leggendo
queste pagine anche noi
non potremmo mai essere
del tutto infelici.
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Grand Tour

Padre, figlio e nipote: tre Goethe innamorati di Napoli

UgoCundari

C hiudeconnumeriimpor-
tanti la sedicesima edi-
zione della fiera «Più li-

bri più liberi», organizzata
dall’Associazioneitalianaedito-
ri (Aie).Oltre centomila ingres-
si e una folla quasi continua in
tuttiglistanddei550editori,dei
qualialmenouncentinaiocam-
pani, per lo più napoletani.
C’erano, tra gli altri, Guida edi-
tori,Polidoro,Rogiosi,Stampe-
ria del Valentino, Ad est
dell’equatore, Homo scrivens,
Artetetra, Marotta e Cafiero.
D’altra parte, nella conferenza
stampadichiusura,DiegoGui-
da,presidentedelgruppoPicco-
li editori dell’Aie, e quindi pa-
tron della fiera romana, prima
ha sottolineato che sono cre-
sciuti di oltre il 31% i titoli ven-
duti dai piccoli e medi editori
all’estero, datoche riguarda sia
la saggistica che la narrativa, e
poichesul fronte italianoades-
sogliocchisarannopuntatisul-
la fieradiNapoli, annunciando
anchealcunenovità.
«Mi auguro che si possano

sviluppare sempre più iniziati-
ve come questa, in grado di fa-
vorire la conoscenza della pro-
duzione dei
piccoli emedi
editori nei va-
ri territori. La
prossima tap-
paècertamen-
te a maggio
2018con“Na-
poli Città li-
bro”, che ha
già ottenuto
gli auspici del
Centroperilli-
bro e la lettu-
ra».
Perla fieranapoletanaGuida

stalavorandoallarealizzazione
di un progetto innovativo, se-
condo la filosofia che tutti gli
operatori del settore editoriale,
soprattutto in un momento
nonfacilecomequesto,debba-
no fare squadra. L’idea è «Il li-
braioadottal’editore»,chepre-
vede la presenza di un libraio
negli stand dei piccoli editori,
cheinquestomodopotrebbero
partecipare alle fiere senza im-
pegnare il proprio personale
nel loro stand.Per laprimavol-
tapoil’Istathacondottounain-
dagine sul mondo dei piccoli
editori e delle librerie indipen-
denti.Neèvenuto fuori chedal
2007ogniannochiudono120li-
brerie, e che per ogni cento co-
pie vendute in Italia, a Milano
senevendono22, aNapoli solo
4. «Sono dati impressionanti,
ma proprio per questo imargi-
ni di miglioramento ci sono,
d’altrapartelaprimagrandefie-
ra libraia italiana fu proprio
quella napoletana di Galassia
Gutenberg»diceGuida.Enona
caso,alla fieradiNapoli,hanno
aderito anchebiblioteche, uni-
versità e centri di ricerca sul li-
bro.
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Inbreve

“

Conl’aggiudicazionedi
tutti i lottipiù importanti
nelleultimeduesessioni
d’asta–aNapoliper
l’anticoeaMilanoper il
contemporaneo–Blindarte
s’imponenelmercato
internazionaledell’arte,
portandoun’operadi
Twomblyaquasimesso
milionedieuro. «Anchein
Italia finalmente il valore
generaledelleopered’arte
diqualitàsi rivaluta
continuamente,sia in
terminiculturali sia in
terminieconomici.
L’eccitazionegenerale
offregrandiopportunità»,
commentasoddisfatto
MemmoGrilliper ilquale«il

mercatodaràsempre
maggiorisicurezze: l’arteè
ormaiunadelle formedi
investimentopreferita».Ea
parlarechiarosono
proprio inumeri.Conuna
garaai telefonidavarie
cittàeuropeeeamericane,
risultanovendutisia la
tecnicamistasucartadel
1962operadelgrande
artistastatunitenseCy
Twombly,acquistatoalla
cifradi468,200euro,sia la

scultura«GutV»
dell’ingleseAntony
Gormleycontesatra
LondraelaSvizzerae
alienataper337,850euro.
BeneanchePistoletto
(74.400euro), il «Vesuvius»
diWarhol (37.200)eAlviani
(49.600euro).Enonmeno
soddisfacentisono i
risultati registrati sul
versantedell’anticocon la
grandetela«La musica» 
(1695)di Marcantonio
Franceschini,per laquale
sisonoscontrati
competitor internazionali,
poiaggiudicataper
150milaeuroaunanonimo
acquirenteemiliano.

p.d.c.

“

Il maestro
«Vitale
mi ascolto
e mi criticò:
questo
guaglione
suona solo
con tre dita»

«Più libri più liberi»

Fiere editoriali
il successo
di Roma
lancia Napoli

Per maggio
Guida
annuncia
la novità
del progetto
«Il libraio
adotta
l’editore»

L’autobiografia

«Quando ero un enfant prodige
che si ribellava allo studio»

«Napoletaniper
sempre»,
l’antologiadi
racconticurata
daPaquito
Catanzaroe
SimonaVitalee
conintroduzione
diLuigide
Magistris,
pubblicatodalle
Edizionidella
Seraeora
ristampato,viene
presentatoalle
18.30daEvaluna,
la libreriacaffèdi
piazzaBellini.
Con iduecuratori
- il libroraccoglie
unapluralitàdi
raccontinatidalla
pennadi24autori
accomunati
dall’amoreper la
città-parteciperà
VivianaCalabria.

Da Evaluna

Partenopei
per sempre
e ristampati

Presentazione,
alle18alcircolo
Canottierial
Molosiglio,del
libro«Totò
sbanca-
Conosceree
amare il
principe
AntonioDe
Curtis»,edito
dalla Iuppiter
Edizioniper
celebrare i50
annidalla
scomparsadel
principedella
risata. Insieme
aicuratoridel
libro,Gianni
Ambrosinoe
AldoDe
Francesco,eal
presidentedel
circolo
Canottieri
NapoliAchille
Ventura,
interverrà
l’attoree
drammaturgo
RobertoDel
Gaudio.Modera
Rosario
Mazzitelli.

Alla Canottieri

Totò secondo
Ambrosino e
De Francesco

Il viaggio in Italia
Raccolti gli scritti
sulle visite di Johann
Caspar, Johann
Wolfgang e August

Folla Successo alla Nuvola
di Fuksas per «Più libri più liberi»

«Quisquiliee pinzillacchere» Michele Campanella presenta il suo libro alla Biblioteca Nazionale. A sinistra, Vitale

Campanella si racconta nel nuovo libro: «La musica è fonte di gioia»

Leaste

Blindarte, un Twombly venduto a quasi mezzo milione


