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Cultura
«Più l'arte è controllata, limitata,

lavorata, e più è libera»
Igor Stravinsky

Letti per voi

Christian
Stocchi

A natroccoli, per di più ovviamen-
te brutti? No, grazie. I moderati
in Italia hanno rappresentato

nel corso della storia recente del nostro
Paese qualcosa di più. E probabilmente
qualcosa di meglio. E potrebbero risco-
prirsi, anche in una fase politica piut-
tosto delicata come quella che stiamo
vivendo, addirittura cigni. Oggi come
ieri. Almeno se si valutano senza pre-
giudiziali fuorvianti l’evoluzione dell’I-
talia repubblicana e persino le vicende
più lontane nel tempo. Ora Andrea Ca-
maiora affronta il tema in un saggio che
già nel titolo racchiude il problema e

prospetta, quasi programmaticamente,
la soluzione: «Il brutto anatroccolo. Mo-
derati: senza identità non c’è futuro». E
la questione che Camaiora affronta non
è nuova: i moderati, pur avendo sempre
goduto di un consenso significativo in
Italia, hanno puntualmente dovuto giu-
stificarsi. Scarsa cultura, grettezza, roz-
zezza sono soltanto alcune delle obie-
zioni che sono state loro mosse. Obie-
zioni fondate? Spesso certamente inge-
nerose. Il libro approfondisce l’analisi
sul piano storico, senza dimenticare, da
Aldo Moro a Francesco Cossiga, alcuni
dei principali personaggi che hanno cal-

cato la scena nazionale, lasciando una
traccia indelebile. Ma non mancano an-
che prospettive differenti: sul sindacato
ad esempio (l’attenzione in particolare
si fissa su Cisl e Uil). In queste pagine
viene anche spiegato il ruolo ricoperto
dalla corrente moderata dei magistrati
italiani. E appare certamente ineludi-
bile il tema principale che ha riempito le
colonne dei giornali negli ultimi ven-
t’anni: Silvio Berlusconi, un’«anoma -
lia» che ha cercato di dare una risposta
ad altre «anomalie» del sistema Italia.
Camaiora, pur rilevando gli aspetti po-
sitivi dell’impegno sulla scena pubblica

dell’ex premier, non fa sconti e non ne
tace nemmeno i numerosi errori. Ora si
profilano orizzonti nuovi: e i moderati
italiani, in particolare nel centrodestra
(ma non solo), saranno chiamati a sfide
importanti. Il libro è ricco di interventi e
consegna al lettore domande stimolanti
piuttosto che risposte categoriche. Da
sottolineare anche che è arricchito dalla
prefazione di Mario Sechi, dalla post-
fazione di Antonio Polito e da un in-
tervento di Giorgio Stracquadanio.u

®Il brutto anatroccolo
Lindau, pag, 322, A19,00

Capolavoro La «Schiava turca» del Parmigianino.

Presentazione
del libro
oggi alle 17
al Ridotto del Regio
II Alla domanda su chi fossero i suoi
baritoni di riferimento, Piero Cappuc-
cilli rispose una volta citando i nomi di
Carlo Galeffi e Carlo Tagliabue. Ora,
chi s’intende di queste cose – e a chi
non s’intende, le diciamo adesso – sa
dove piazzare questa buttata del ba-
ritono triestino, a dispetto dell’appa -
rente distanza vocale da quei due il-
lustri predecessori. Non il fraseggio
aulico di Galeffi né il timbro scuro di
Tagliabue si attagliano infatti al Cap-
puccilli, cantante di grande estensione
e accento martellante, destinati a ri-
definire il modello della vocalità ver-
diana dagli anni Sessanta in poi, con
tutti i disguidi che la sola idea di vo-
calità verdiana porta con sé.

No, Cappuccilli non si riferiva evi-
dentemente alla vocalità ma al modo
scenico, alla «baritonalità» di quei due
campioni. In questo senso, Cappuccilli

è fra i cantanti del dopoguerra la ma-
nifestazione più clamorosa della co-
modità di abitare la scena, di contor-
nare il profilo del ruolo baritonale,
d’imporre la fisicità come materiale
coadiuvante all’ascolto, e chi lo ha visto
dal vivo sa quale fosse la differenza

L'ITALIA
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Arte Secondo la curatrice della mostra, sarebbe un ritratto della poetassa Veronica Gambara

La «Schiava turca»
seduce New York
La Galleria Nazionale presta il capolavoro del Parmigianino
alla prestigiosa Frick Collection da oggi al 20 luglio
di Alessandra Baldini

U
na viaggiatrice da Parma
arriva a New York: abito
esotico, sguardo sedu-
cente. E’ una dama di
cinque secoli fa, circon-

data da uomini di corte nella Sala
Ovale della Frick Collection. Grazie al-
la Foundation for Italian Art and Cul-
ture (Fiac) di Alain Elkann e Daniele
Bodini, la «Schiava turca», un’altra
creatura venuta dal passato, si prepa-
ra a raccontare la sua storia misterio-
sa. Uno dei quattro ritratti femminili
conosciuti di Francesco Mazzola detto
il Parmigianino, il quadro è in mostra
da oggi al 20 luglio nel «museo gioiel-
lo» sulla Quinta Strada (e in seguito al
Fine Art Museum di San Francisco)
che ha da poco dato addio alla «Ra-
gazza con l’orecchino di perla» di Ver-
meer. E’ la prima volta che questo im-
portante dipinto del Rinascimento
italiano attraversa l’Atlantico ed è an-
che la terza collaborazione della Frick
Collection con la Fiac che ha portato
al museo americano la Fornarina di
Raffaello e, sempre di Parmigianino,
l’Antea da Capodimonte. La mostra
che si apre domani accosta il ritratto
della Galleria Nazionale di Parma a un
altro Parmigianino difficilmente ac-
cessibile al pubblico: un ritratto di uo-
mo di una raccolta privata americana.

Coast to coast
Il dipinto verrà
poi esposto
al Fine Art Museum
di San Francisco

Musica Vita, arte e carriera del baritono in un volume di Giancarlo Landini

Grande voce, grande carisma:
la lezione di Piero Cappuccilli

rispetto al disco. Non è neppure pa-
radosso poi che all’alloro scaligero sia
arrivato solo nel 1964 e non con Verdi
né con Puccini ma con Donizetti, con
l’Asthon di «Lucia»: è qui che Cap-
puccili ritrovava quelle dosate mezze-
voci e quei suoni raccolti di cui saprà

far tesoro nel Verdi maturo più che nei
vari e non del tutto focalizzati Renato o
Conte di Luna. Da allora, divenuto «Il
Piero» così come per i milanesi la Cal-
las era già «La Maria», la sua strada fu
soprattutto verdiana, seppur ascritta a
tratti – la miccia fu accesa da Celletti –

alla cosiddetta «scuola del muggito»
(suoni cavernosi e nasali) al cui appello
rispondevano peraltro allievi illustri
come Ruffo e Bastianini. Vero è che
Cappuccilli compensava qualche pi-
grizia tecnica con un corredo di mezzi
naturali strabiliante, e che l’irruenza
maschia e sanguigna lo predisponeva
a qualche inclinazione verista anche in
area verdiana, uno dei cavalli di bat-
taglia dei suoi sparuti censori, ma l’au -
torevolezza e quel fare guascone che gli
faceva proclamare di non temere il pal-
coscenico e di divertirsi a cantare, gli
assicuravano una gestione dei perso-
naggi sempre credibile. Ci sta dunque
perfettamente che la biografia critica
che, a nove anni dalla scomparsa, gli
dedica ora Giancarlo Landini per Az-
zali Editori rechi il titolo «Piero Cap-
puccilli. I suoi personaggi», a sotto-
lineare che il personaggio, cioè la crea-
zione scenica, resta la cifra indelebile
che gli permette di un occupare un
posto importante nel canto novecen-
tesco. E, come il titolo, il libro –che sarà
presentato oggi alle 17 al Ridotto del
Teatro Regio dalla figlia Patrizia, in-
sieme all’autore, all’Amministratore
esecutivo Teatro Regio di Parma Carlo
Fontana e a Vittorio Testa, giornalista
ben noto ai lettori della «Gazzetta» e
agli spettatori televisivi di «Loggione»
– si divide tra l’inquadramento del-
l’uomo, affidato soprattutto al ricordo
dei figli, e la contestualizzazione del-
l’interprete. Al primo versante spetta il
ritratto del carattere fiero e baldan-
zoso, innamorato di sport e auto (fatale

amore, dopo il noto incidente del ‘92
che arrestò la sua carriera a sessantasei
anni), eppure semplice d’abitudini e
antidivo; al secondo la più complessa
messa a fuoco dello spazio che, al tra-
monto di Bastianini, si ritagliò entro
un repertorio non vastissimo e per lo
più verdiano, affidato a un istinto in-
terpretativo più che a una razionale
vaglio delle psicologie dei personaggi.

Che poi Cappuccilli sia soprattutto
Simon Boccanegra, non è un caso e
neppure tutto merito di Abbado,
Strehler e di un allestimento storico. In
questo il libro di Landini, utilissimo
anche per gli ampi repertori discogra-
fici e teatrali di Cappuccilli, traccia un
lucido diagramma della sua carriera: la
fortissima personalità e la dignità della
presenza scenica, acquisita lungo un
decennio nel quale si asciugano pro-
gressivamente gli eccessi, si raffina il
dominio vocale e si rinuncia ai facili
effetti, gli permisero una varietà di sfu-
mature e profondità mai toccati in car-
riera, lo risucchiavano nella parte, co-
me scrive Landini con bell’immagine,
senza travolgerlo. Da qui il passaggio ai
maturi Macbeth e Jago divenne sigla di
una capacità di recitare vocalmente
che lo consegna con pieno diritto al
centro storico del puro spettacolo ope-
ristico, per cui oggi non a caso una ri-
vista ha proclamato il Piero il cantante
del Novecento più amato dagli italiani
(ovviamente, dopo la Maria).u

®Piero Cappuccilli
Azzali, pag. 274, A25,00

Un simbolo della lirica Il baritono Piero Cappuccilli in una foto di scena e la copertina del libro a lui dedicato.

II «La ''Schiava Turca'' è la miglior am-
basciatrice per Parma all'estero. E, agli
occhi degli americani, rappresenterà si-
curamente un ritorno di immagine per
Parma». La sovrintendente Mariella Utili
esprime la propria grande soddisfazione
per il prestito del capolavoro del Parmi-
gianino e spiega che «la Frick Collection
invita ogni anno in primavera un capo-
lavoro del Rinascimento italiano come
ospite di eccezione cui viene dedicata
una mostra».

La Utili sottolinea che «la ''Schiava Tur-
ca'' è esposta nella bellissima sala ovale
della Frick Collection e ha il privilegio di
essere attorniata da quattro ''cavalieri'',
vale a dire quattro ritratti maschili, tre dei
quali della stessa Frick Collection: due
eseguiti da Tiziano, uno da Bronzino e un
altro dallo stesso Parmigianino». La Utili
sottolinea che «è un grande onore per la
Galleria Nazionale di Parma essere invi-
tati in una sede così prestigiosa come la
Frick Collection. Si tratta di un'operazione
molto significativa. La ''Schiava Turca''
rimarrà a New York fino al 20 luglio, poi
verrà esposta al Fine Art Museum di San
Francisco fino ai primi di settembre. Il tut-
to in un'ottica di relazioni internazionali
della Galleria Nazionale sempre di livello
molto alto». Nel rimarcare che la presen-
tazione americana della «Schiava Turca»
«valorizza il patrimonio artistico di Par-
ma», la Utili conclude ricordando che «la
nuova sala per la ''Schiava Turca'' nella
Galleria Nazionale è stata riallestita di re-
cente grazie al generoso sostegno del Ro-
tary Parma Est».u r. cu.

Parla la sovrintendente

Mariella Utili:
«E' la migliore
ambasciatrice
per Parma»

Alla coppia il museo ha affiancato tre
quadri degli stessi decenni dalle sue
collezioni: due ritratti di Tiziano (Pie-
tro l’Aretino e Uomo con il Berretto
rosso) e il Ludovico Capponi di Bron-
zino. L’arrivo della «Schiava turca» è
stato anche l’occasione per una rein-
terpretazione del soggetto di un arti-
sta che i contemporanei apprezzavano
come un «Raffaello rinato». Secondo
Aimee Ng, che ha curato la mostra, la
donna del ritratto non è una schiava
né è turca, ma una poetessa attiva alla
corte di Parma, forse la celebre Vero-
nica Gambara, con Vittoria Colonna e
Gaspara Stampa una delle tre letterate
più illustri dell’epoca. Parmigianino
ebbe varie opportunità di conoscerla
personalmente. A portare la Ng alla
suggestiva interpretazione è l’abbi -
gliamento della dama che indossa in
testa un «balzo», copricapo simile a
un turbante, fermato da un ornamen-
to d’oro raffigurante un cavallo alato:
è Pegaso, che la mitologia identificava
con la fonte di ogni ispirazione poetica
e che Pietro Bembo, il poeta più fa-
moso del tempo, aveva adottato come
emblema. Bembo era amico della
Gambara, signora di Correggio, che
avrebbe avuto 50 anni al tempo del
ritratto. Parmigianino l’avrebbe «rin-
giovanita», così come Tiziano fece con

la sessantenne Isabella d’Este oggi al
museo di Vienna. Ricordiamo che già
il Vasari esaltò il Parmigianino, scri-
vendo: «Fra molti che sono stati do-
tati della graziosa virtù del disegno e
d'una certa vivezza di spirito nell'in-
venzioni, e d'una particolar maniera
di far in pittura bellissimi paesi, non è
da posporre a nessuno, anzi da pre-
porre a tutti gl'altri, Francesco Maz-
zuoli parmigiano, il quale fu dal cielo
largamente dotato di tutte quelle parti
che a un eccellente pittore sono richie-

ste, poiché diede alle sue figure, oltre
quello che si è detto di molti altri, una
certa venustà, dolcezza e leggiadria
nell'attitudini, che fu sua propria e
particolare. Nelle teste parimente si
vede che egli ebbe tutte quelle avver-
tenze che si dee, intanto che la sua
maniera è stata da infiniti pittori im-
mitata et osservata, per aver'egli dato
all'arte un lume di grazia tanto pia-
cevole, che saranno sempre le sue cose
tenute in pregio, et egli da tutti gli stu-
diosi del disegno onorato».u


