
Institut français, qui da un secolo
L’EVENTO Con il discorso che André Gide dedicò a Napoli, Ariane MnouchKine e Renato Carpentieri hanno aperto la serata di gala
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Un momento di festa, ma an-
che l’occasione per fare il
punto su cento anni di pre-

senza in città, la serata di gala or-
ganizzata dall’Institut Français
Napoli
E soprattutto il modo giusto per
rinsaldare il profondo legame tra
Napoli e la Francia e l'amicizia tra
la Francia e l'Italia, che ha una
lunga storia e di cui da un secolo
l’Istituto francese fa da ponte.
Ad accogliere gli ospiti un’impo-
nente scenografia di un libro,
“L'Immoraliste” di André Gide,
sulle scale dell’Institut français.
Ad ognuno degli ospiti è stato
consegnato all’ingresso un fou-
lard dedicato all’evento, con una
grafica ispirata a due dipinti di
Henri Rousseau e una foto di Gi-
de. 
A fare gli onori di casa Laurent
Burin Des Roziers, Console ge-
nerale di Francia a Napoli e Di-
rettore dell’Institut français di Na-
poli. 
Christian Masset, ambasciatore
francese in Italia, ha dato il ben-
venuto agli ospiti, sottolineando
l’importanza del legame tra Na-
poli e la Francia, radicato nella
storia, vivo tuttora e fautore di ini-
ziative di spessore culturale. 
La serata è iniziata nel giardino
mediterraneo del Palazzo Greno-
ble con la regista fondatrice del
Théâtre du Soleil Ariane Mnou-
chkine e l’attore Renato Car-
pentieri (nella foto), che hanno
letto, lui in italiano e lei in fran-
cese, il discorso di André Gide,
Premio Nobel, “A Napoli… Ri-
conoscenza all’Italia”, pronun-

ciato dall’autore proprio in que-
sto luogo il 24 giugno 1950. 
Il discorso fu un omaggio dello
scrittore francese al capoluogo
partenopeo, all’amata Italia, ma,
soprattutto, secondo gli studiosi
gidiani, una sorta di testamento
spirituale dell’autore, una rifles-
sione di ampio respiro caratteriz-
zata dalla profondità e dallo spes-
sore culturale che anima lo scri-
vere di Gide, con particolari e at-
tualissimi riferimenti al concetto
di Europa.
La scenografia della serata è sta-
ta curata da Wedding Solution di
Andrea Riccio. Accattivante il
buffet con le novità del maestro
pizzaiolo Guglielmo Vuolo, e il
contributo dello chef Mario Aval-
lone, ha presentato due versioni
dei suoi “bottoni”, piccole pizzette
fritte a base di acqua di mare: una
pizza salata ispirata a Alexandre
Dumas e una dolce “di Amelie”
con crema Chantilly e coulis di
fragole.
Bellissime le coreografie della So-
cietà di Danza Napoli che ha bal-
lato in costume d’epoca la qua-
driglia Francese, Valzer figurati

ed una marcia. Splendida la voce
della soprano Leontina Alvano
che ha intonato alcuni brani co-
me “Mon coeur” tratto da “Sam-
son et Dalila”, e “A’ francesa”.
E per ogni compleanno che si ri-
spetti, non è mancata la torta di
compleanno, una creazione di
Gay Odin in occasione del cente-
nario. 
È stato inoltre consegnato come
regalo un quadro, commissionato
da Gennaro Stroppolatini, presi-
dente Associazione Amici di Pa-
lazzo San Carlo, della pittrice Car-
mela Angela Gesuele, che ritrae
la facciata del Grenoble insieme
ad alcuni consoli che si sono suc-
ceduti e a tanti personaggi che ne
hanno fatto la storia. 
La serata è stata accompagnata
dalla musica mixata della dj Al-
doina Filangieri, nata all'ombra
del Vesuvio e con importanti col-
laborazioni internazionali. Du-
rante la cena Aldoina ha fatto bal-
lare gli ospiti con brani che cita-
no la storia musicale francese, da
Serge Gainsbourg a Georges
Brassens, da Françoise Hardy a
Indochine. 

Nel lussureg-
giante sce-
nario del

Real Bosco di Ca-
podimonte si è te-
nuto, domenica
scorsa, nell’ambi-
to della seconda
edizione del Festi-
val della Musica
Popolare del Sud
Italia, un interes-
sante convegno
imperniato sulla tradizione teatrale popolare e sulla possibilità di
proporne una rassegna all’aperto, con costi di ingresso di massi-
ma accessibilità, nell’ambito di quell’ameno sito. Protagonisti del
dibattito, gli attori Corrado Taranto e Giulio Adinolfi, la scrittrice
e critica teatrale Delia Morea e, con funzione di moderatrice, Au-
rora De Magistris, ideatrice e curatrice del festival. Tra i presenti,
l’attore Ernesto Mahieux, che non si è peritato di offrire il suo con-
tributo alla discussione, e l’attrice Antonella Morea che si è pre-
stata ad interpretare letture. Non sono mancati interventi da parte
dell’attento pubblico. Una la domanda fondamentale. Ha ragione
di essere, oggi, una rassegna teatrale popolare all’aperto? Con-
corde la risposta affermativa. Molteplici le motivazioni. Che infat-
ti l’apprendimento, almeno tecnico, di un’arte possa avvenire tra le
pareti di una scuola è certamente utile, ma ciò che forgia l’artista,
autore o interprete che sia, come incantatore di anime, taumatur-
go dello spirito, dispensatore di profonde, toccanti emozioni, è un
lavoro di ricerca costante, appassionato ed indefesso svolto neces-
sariamente a stretto contatto con il pubblico e le sue reazioni. Pu-
re, che l’educazione al bello degli spettatori avvenga per compa-
razione non può che far salutare felicemente qualunque possibili-
tà di ampliamento di offerta. Su ogni altra cosa, però, il fatto che
il pubblico viva con frustrante insoddisfazione tanta parte dell’at-
tuale offerta spettacolare mediatica, la triste, invasiva modalità del-
l’interruzione pubblicitaria e l’ingiustificabile elezione di certi per-
sonaggi, è stata, con ogni probabilità, la più incisiva, amara e pro-
vocatoria denuncia sociologica venuta fuori dal riuscitissimo even-
to.

L’Italia di oggi, divisa come nel Medioevo
IL LIBRO “Nel nome di Dante” di Marco Martinelli fa del poema uno strumento per comprendere il presente

DI ARMIDA PARISI

Sospeso com’è tra autobiografia e poesia, narrativa e
critica letteraria, storia e aneddotica, “Nel nome di
Dante. Diventare grandi con la Divina Commedia” di

Marco Martinelli (Ponte alle Grazie) è un libro che non
rientra in nessun genere e non è nemmeno di tendenza per-
ché non segue alcuna moda né prende posizione rispetto ad
alcuna tematica contemporanea. Eppure è un libro straor-
dinariamente ancorato al presente. Sin dal titolo, che sollecita
l’attenzione su un tema caldissimo:  l’assenza del padre.
Sull’eclissi del padre in questo inizio millennio si è scritto
molto, nessuno però ha detto che fare per ritrovarlo, questo
padre. Si può, con Martinelli (nella foto), andarselo a cer-
care. Magari con l’aiuto di un altro padre, quello della lin-
gua e dell’immaginario degli italiani: Dante Aligheri. Il che,
per l’autore, significa inevitabilmente, tornare nel ricordo al
tempo dell’infanzia, quando Vincenzo, il suo papà, gli reci-
tava a memoria le terzine della Commedia e gli spiegava
la storia della lotta fra guelfi e ghibellini. 
Nella Ravenna del dopoguerra, fieramente repubblicana e
antifascista, Vincenzo Martinelli educava il figlio Marco al-
la politica e alla bellezza con i versi di Dante. E allora, ades-
so che Vincenzo non c’è più, sfogliare le Cantiche, assapo-
rarle, farle proprie, è un modo per riprendere quel dialogo,
che la morte ha interrotto, e che invece l’arte fa rivivere,
anzi rinascere.
Perché questo è la Commedia, la storia di una rinascita:
“si aprono certi libri con la speranza di trovare lì dentro un
luogo dove rinascere” scrive l’autore. Ed è con una singo-

lare tenerezza della mente che Martinelli si met-
te in viaggio dentro l’opera, nel nome del padre:
Dante e Vincenzo, uniti dalla forza costruttiva
della loro parola, uniti dall’amore per la propria
terra, uniti dal disgusto per le divisioni e dalla
tensione verso la pace. Bianchi e Neri nella Fi-
renze del 1300, Comunisti e Democristiani nel-
l’Italia del 1948: le fazioni si ripropongono su
questa “aiuola che ci fa tanto feroci”, come
Dante definì la terra guardandola dall’alto del-
l’ottavo cielo. E capita di frequente che chi si
adopera per placare gli animi accecati dall’odio non sia
compreso. Capitò a Dante, che dopo la definitiva vittoria
dei Guelfi Neri comprese che la sua posizione era ormai
improponibile e si rassegnò a “Far parte per se stesso” nel-
la condizione perenne di esule ma non rinunciò a far ra-
gionare la sua gente affidando il suo messaggio al poema.
Ed è successo pure a Vincenzo quando, dopo la morte di Al-
do Moro, vide svanire la prospettiva di un accordo della De-
mocrazia Cristiana con il Partito Comunista: voleva argi-
nare la decadenza della Dc, il partito per cui aveva lavorato
tutta la vita, e partì proprio dalla cultura organizzando un
concorso pianistico, una stagione teatrale, un concorso di
pittura. Era convinto che “per essere al servizio del popo-
lo, bisognava andare a cercare il popolo, non aspettarlo in
sede”. E il popolo gli diede ragione, tanto che alle elezioni
ci fu un bell’incremento di voti. Ma il vento della politica
italiana andava da un’altra parte, i maggiorenti del parti-
to lo emarginarono e lui capì l’antifona: fece “parte per se
stesso” anche lui.

E Marco? Cosa ricava dalle storie dei suoi due padri? “In
questione – scrive - è il veleno di una politica intesa come
arrogante accumulo, come esercizio sordo del potere, del-
l’altro come avversario da sopprimere. Vale per l’oggi co-
me valeva per i guelfi e i ghibellini di sette secoli fa”. 
È per questo che la Commedia è, oggi più che mai, un libro
necessario.  È “il” libro che educa al mondo adulto, il libro
che fa “diventare grandi”.Perché dentro c’è tutto: è thea-
trum mundi, rappresentazione del mondo. “Vita”, “Oscu-
ra”, “Smarrita”: sono le parole che chiudono la prima ter-
zina dell’Inferno e dicono l’essenza della condizione uma-
na. Di ieri, di oggi, di sempre. Tutti profughi su una strada
che non conosciamo. Avvolti nel dolore. Però... con Dante
si può provare a uscire “a riveder le stelle”. E, scorgere il
“dolce colore d’oriental zaffiro” che è già un sussurro di
luce,  fino a illuminarsi per lo “sfolgorio della felicità, di
quella felicità – conclude Martinelli - cercata fin dal primo
passo fuori dalla ‘selva oscura’. Perché il paradiso era già
là, in quel primo passo”. 
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