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}Quello del critico militante è un
mestiere odioso perché attira
odio: è più duraturo il rancore
dello stroncato che non la
gratitudine del lodato.

Walter Pedullà

Saggista, critico letterario, docente, giornalista Walter Pedullà

«Un laboratorio di felicità
s ociale» Una veduta di Procida

A colloquio con Walter Pedullà, grande intellettuale calabrese

Il giro del mondo in 90 anni
Un libro ripercorre quasi un secolo di incontri, esperienze, memorie.
Partendo da quel “pallone di stoffa” cucito a Siderno, mai dimenticato

Concerto su Rai5

Un doppio
omaggio
ad Abbado
e a Bosso

Per il 2022, che dovrebbe essere il tempo della rinascita

Procida, la prima isola Capitale italiana della Cultura
Salvatore Monti

NAP OLI

I
l ministro dei Beni Culturali, Dario
Franceschini, ha annunciato che sarà
l’isola di Procida la Capitale Italiana
della Cultura per il 2022. Tra le 10 città

finaliste c’erano in lizza Ancona, Bari,
Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo, Ta-
ranto, Trapani, Verbania, Volterra.

«Il progetto culturale presenta ele-
menti di attrattività e qualità di livello
eccellente. Il contesto di sostegni locali
e regionali pubblici e privati è ben
strutturato, la dimensione patrimo-
niale e paesaggistica del luogo è straor-
dinaria» si legge nella motivazione
mentre Franceschini ha detto: «La de-

B OLOGNA

Un concerto che è un doppio
omaggio, sia per il direttore Clau-
dio Abbado a cui è dedicato, sia
per Ezio Bosso, recentemente
scomparso, che lo ha diretto in
suo onore. È Il concerto “Ciao
Claudio!”, promosso dalla Regio-
ne, che sarà trasmesso su Rai 5, in
prima serata, domani. Il concer-
to, prodotto da Mozart14 e regi-
strato il 20 gennaio 2019 all’Au -
ditorium Manzoni di Bologna in
occasione dell’anniversario della
scomparsa di Abbado, vede la
partecipazione straordinaria
dell’attore Silvio Orlando, voce
narrante in “Pierino il Lupo“, tra
le proposte della serata.

Rappresenta inoltre anche
l’omaggio al grande Maestro da
parte di un’orchestra straordina-
ria, creata per l’occasione, com-
posta da molti tra i più impor-
tanti musicisti europei che in
passato avevano collaborato con
Claudio Abbado e che provengo-
no dalle migliori orchestre italia-
ne ed europee come la Chamber
Orchestra of Europe, la Mahler
Chamber Orchestra, l’Orchest ra
del Teatro alla Scala e il Maggio
Musicale Fiorentino, l’Orchest ra
Mozart, Royal Concertgebouw
Orchestra, i Berliner Philharmo-
niker e la Lucerne Festival Orche-
stra. Musicisti che in gran parte
hanno conosciuto e lavorato con
Claudio Abbado fin da giovanis-
simi, avendo suonato nella Ecyo -
European Comunity Youth Or-
chestra - oggi Euyo e nella Gustav
Mahler Jugendorchester.

Il programma prevede l’Ou-
verture de “Il Barbiere di Siviglia”
di Rossini, la favola musicale per
bambini “Pierino e il lupo” di
Prokofiev, con la voce narrante di
Silvio Orlando, la Sinfonia n. 7 in
La Maggiore di Beethoven, l’Ou-
verture di “Le nozze di Figaro“ di
Mozart. I proventi del concerto
sono stati devoluti a Mozart14,
nata nel 2014 per sostenere e
portare avanti i progetti sociali
ed educativi voluti da Claudio
Abbado, facendo proprio il suo
messaggio: «La musica è necessa-
ria alla vita: può cambiarla, mi-
gliorarla e in alcuni casi salvarla».
L’orchestra è sostenuta anche
dalla Regione Emilia-Romagna.

Domenico Nunnari

“I
l pallone di stoffa”, titolo
dell’ultimo libro di Walter
Pedullà (Rizzoli) è la me-
tafora di una vita comin-
ciata tra gli affanni e la po-
vertà della periferia nel

Sud estremo, in Calabria, e prose-
guita in un crescendo di successi
scanditi nelle tappe di «un giro del
mondo in ottant’anni» (in realtà ne
ha compiuti 90 il 10 ottobre) che poi
è il nome di un capitolo del volume
che raccoglie le «memorie di un no-
nagenario» (e i titoli di capitoli e pa-
ragrafi sono tutti gustosissimi), il
quale avendo avuto sempre a che
fare con la letteratura allegramente
confessa: «All’analisi del mio san-
gue risulta presenza cospicua d’in-
chiostro», precisando qual è stato il
suo percorso di vita: «Sconfinare
sempre dalla letteratura alla realtà e
v i ceve r s a » .

Il pallone di stoffa, anzi di pezza,
è esistito davvero. Lo cucì il padre
sarto al piccolo Walter con i ritagli di
stoffa avanzati dal taglio di un abito,
e fu la risposta al compagno di gio-
chi ricco che quando perdeva inter-
rompeva la partita e si portava a ca-
sa il suo pallone di cuoio. Era il più
grande pallone di pezza mai visto,
dice Walter, che presto capì che ser-
viva fatica sudore intelligenza disci-
plina. Non ha mai dormito più di
quattro o cinque ore per notte, e so-
prattutto ha appreso la lezione di fi-
losofia del padre artigiano che gli
diceva che «ci vogliono molte mol-
liche per fare una pagnotta».

Quando gli dico che questo suo
libro che attraversa Il Novecento
poteva intitolarlo “Il secolo lungo di
Pe d u l l à” parafrasando “Il secolo
b reve ” di Eric Hobsbawm, mi dice:
«Guarda che ho compiuto i no-
va n t ’anni e non i cento». E ride. Per-
ché Walter Pedullà ha fatto sempre
le cose con allegria. Antonio Gnoli
dice che quel che colpisce del gran-
de critico letterario, del professore
universitario, dell’uomo al vertice
di grandi istituzioni culturali del
paese, la Rai e il Teatro di Roma, «è il
senso teatrale delle idee, il modo fi-
gurale, a tratti carnevalesco che ha
di raccontarsi».

E di aneddoti, nel libro sui prota-
gonisti del secolo scorso ce ne sono

signazione della capitale italiana della
cultura per il 2022 è un segnale per il
futuro, per la ripresa. Nel 2022 saremo
tornati alla normalità e la cultura e il
turismo torneranno importanti e for-
tissimi come erano prima».

Procida, la più piccola delle isole
del Golfo di Napoli, è la prima isola ad
aggiudicarsi il titolo. Determinante
per la vittoria è stato il programma
presentato e che comprende 44 pro-
getti culturali, 330 giorni di program-
mazione, 240 artisti, 40 opere originali
e 8 spazi culturali rigenerati tra cui
quello dell’ex carcere di Terra Murata.
Con l’evocativo slogan «La cultura non
isola», il progetto è ispirato all’A ge n d a
2030 delle Nazioni Unite sulla sosteni-
bilità ed è il frutto di un percorso che

ha coinvolto la popolazione poiché
centrato su un modello di vita urbana
attiva, orientata alla cultura e ai desi-
deri della comunità.

Il programma è suddiviso in 5 se-
zioni: Procida Inventa (con progetti
che pianificano processi artistici: mo-
stre, cinema, performance e opere site
specific); Procida Ispira (progetti che
candidano l’isola quale fonte d’ispira -
zione, sia come luogo reale, che come
spazio dell’immaginario); Procida In-
clude (progetti di inclusione sociale
che utilizzano i linguaggi dell’arte co-
me strumenti di espressione dell’indi -
viduo posto in relazione alla collettivi-
tà); Procida Innova (progetti che pro-
muovono il rapporto tra cultura e in-
novazione in un percorso di ripensa-

moltissimi. Dal viaggio in treno di
ritorno da Firenze con un Giuseppe
Ungaretti irato che avendo appena
letto il verdetto del critico Gianfran-
co Contini che lo considerava se-
condo dopo Eugenio Montale, sba-
rellava: «E poi, Pedullà, chi è vera-
mente Contini? Posso affermare
senza paura di essere smentito che
di poesia non capisce niente».

Pedullà richiama la sua militan-
za socialista fin da ragazzo, l’appar-
tenenza ad una famiglia antifascista
e si commuove al ricordo del fratel-
lo Gesumino che morì a trentadue
anni nel viaggio di ritorno dalla lot-
ta partigiana. Sullo sfondo del rac-
conto popolato dei protagonisti

della letteratura italiana del secon-
do Novecento (Moravia, Pasolini,
Manganelli, Arbasino, Eco, per ci-
tarne solo alcuni) della cultura e
della politica, si staglia sempre il
Sud, la Calabria, a cominciare da Si-
derno, il paese di nascita e della fan-
ciullezza. «È inevitabile – dice – .
L’appartenenza alle radici è ele-
mento nutritivo. Parti, magari con
l’intenzione di sradicarti, ma poi
ogni mutamento o progresso cultu-
rale sia pure positivo non può fare a
meno di essere misurato col luogo
da cui sei partito».

Diventa narrazione civile, “Il pal-
lone di stoffa”, quando lo sguardo si
posa sulla società italiana, in parti-
colare sulla questione del Sud, sulla
quale dopo libri conferenze analisi
riflessioni di più di mezzo secolo or-
mai Pedullà taglia corto: «È questio-
ne insolubile per antonomasia. Si
può risolvere nel quadro dell’E u ro -
pa, perché lì si può porre il proble-
ma dell’anomalia delle due Italie.
Nel nostro Sud, che non è minore

ma è in ritardo, rispetto ad altre
questioni di altre nazioni la crisi è
permanente, e non si è mai compre-
so che ha ricadute su tutta l’It alia.
Cambiare il punto di vista e di osser-
vazione sarà importante come stru-
mento di conoscenza della realtà
vera. Non so fare il profeta ma dico
che se abbiamo toccato il fondo o
moriamo o risaliamo, ma noi meri-
dionali sappiamo che dobbiamo
partire sempre dal fondo».
All’università di Messina sei stato
allievo di Giacomo De Benedetti e
poi suo successore nella cattedra di
letteratura italiana alla “S a p i e n za ”
di Roma.

«De Benedetti è stato un maestro.
C’era anche Saverio Strati alle sue le-
zioni. Io alto un metro e ottantatré e
Saverio un metro e cinquanta, for-
mavamo l’articolo “il” quando era-
vamo insieme. De Benedetti scova-
va significati invisibili e immagini
che risalivano dal profondo dell’uo-
mo. Nelle sue lezioni ci svelava una
sconosciuta dimensione della lette-
ratura e dell’umanità prigioniera
delle imposture di culture che
trionfando diventano sempre ideo-
logie. Col suo aiuto scoprimmo che
ci può essere più storia in una leg-
genda che non in una vicenda rea-
list ica».
Nel libro racconti della coinciden-
za di una presenza contemporanea
in una stessa pensioncina di via Ca-
stelfidardo a Roma di quattro nar-
ratori e un professore: Leonardo
Sciascia, Giuseppe Bonaviri, Save-
rio Strati, Mario La Cava e tu...
«Sì, eravamo in cinque. Sciascia e
Strati erano il volto silenzioso del
vecchio Meridione e gli adorabili
chiacchieroni erano La Cava e Bona-
viri. Per quanto per natura non sarei
taciturno, in quella circostanza pre-
ferii schierarmi dalla parte dei muti
e ascoltare quel che dicevano quan-
do dicevano, poiché Sciascia ma an-
che Strati parlavano con i silenzi».
Professore, hai avuto un ruolo de-
terminante nella pubblicazione di
Horcynus Orca.
«Il libro di Stefano d’Arrigo fu
u n’Odissea, anche per me. Passai in-
tere notti sveglio a leggere gli episo-
di a mano a mano che Stefano scri-
veva. Non mi avrebbe mai perdona-
to ritardi nella lettura. Poi fui testi-
mone, anzi accompagnai Arnoldo
Mondadori a casa di D’Arrigo quan-
do lo implorò di terminare il ro-
manzo e consegnarglielo. Quando
uscimmo l’editore mi disse: ho co-
minciato la mia attività di editore
con D’Annunzio, la chiuderò con
D’Arrigo. Se posso dire con Hor-
cynus Orca D’Arrigo ha dimostrato
quello che era capace di fare come
romanziere. L’ho letto a episodi non
appena l’autore li licenziava. Leg-
gendo quelle pagine crescevano i
gradi della mia conoscenza e la sco-
perta dell’equilibrio tra la musica
dell’italiano e il sapore del dialetto
ricondotto in lingua. In fondo leg-
gevo il libro del secolo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quella volta con Strati
e Sciascia, il Sud
dei silenzi, e La Cava
e Bonaviri, il Sud
adorabile chiacchierone»

Walter Pedullà
Il pallone
di stoffa
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mento strategico del patrimonio cul-
turale); Procida Impara (progetti che
promuovono il rafforzamento di una
comunità educante) con attenzione ai
bisogni dei più deboli e ne rispetto del-
le diversità di etnia e culturale e volto
alla inclusività.

Numerose le reazioni alla notizia di
cui ha parlato anche il presidente del
consiglio: «Oggi salutiamo una bella
notizia che è stata appena diffusa. Pre-
pariamoci a visitare Procida» ha infatti
detto Giuseppe Conte mentre il presi-
dente della Regione Campania, Vin-
cenzo De Luca, ha affermato: «Ha vinto
un progetto bellissimo, di valorizza-
zione dell’isola e della Campania, a cui
Regione e Comune hanno creduto. È
u n’occasione straordinaria di proie-

zione della nostra regione sul piano
internazionale».

Per Agostino Riitano, direttore del-
la candidatura procidana e già project
manager dell’area cultura di Matera
2019, «il nostro tema, individuato pri-
ma della pandemia, è ancor più neces-
sario in questi tempi di isolamento ca-
salingo in cui la cultura è stata ed è fon-
damentale. Procida è oggi un labora-
torio culturale di felicità sociale, che
ha puntato sulla co-creazione di even-
ti e punta su un turismo lento e di ritor-
no, in cui il visitatori diventi cittadino.
Mi piace sottolineare che quest’isola
ha poco più di 10.000 abitanti eppure
ha il doppio di follower sui profili so-
cial della candidatura: la cultura vera-
mente avvicina e non isola».
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Un doppio omaggio ad Abbado ea Bosso


