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Riccardo Muti a 
Scampia 
festeggia i suoi 
80 con un 
concerto 
insieme alla 
Orchestra 
giovanile 
“Musica Libera 
Tutti”

Napoli Cronaca

di Stella Cervasio

«Bisogna pensare ai fiori che cre-
scono», dice il Maestro dando una 
stoccata alla politica. Che non pen-
sa abbastanza al quartiere a Nord 
di Napoli. Perchè il riscatto di Scam-
pia passa attraverso una bacchetta 
magica. Da “i fiori del male” a fiori 
della  musica,  gioventù  sana  che  
vuole crescere e far crescere anche 
la sua città. Muti vuol fare qualcosa 
di concreto per Napoli, non chiac-
chiere. E quando i ragazzi di Scam-
pia gli  hanno scritto, ha detto sì.  
«L’italianità all’estero è la mozzarel-
la, il mandolino, la mamma, per ca-
rità cose sacrosante. Ma voi mette-
te lo spirito di Vico, Croce, Filangie-
ri al servizio della nostra immagina-
zione. Mi sta bene tutti ma se sento 
“vabbuò, nun fa niente”, sono pro-

fondamente infastidito. Per guida-
re bene questa città ci vuole chi la 
ama. Qualcuno che metta l’accento 
sulle sue grandi qualità. Vedo spes-
so un atteggiamento impietoso ver-
so Napoli, ma voi siete la dimostra-
zione vivente che non è così. Pure 
in mezzo a tante difficoltà mi avete 
chiamato e io ho risposto». 

Anche  i  ragazzi  ringraziano  il  
maestro Muti, prima di riunire l’or-
chestra giovanile di quartiere Musi-
ca Libera Tutti nella rettoria si San-
ta Maria della  Speranza,  per fare 
una bellissima foto insieme con lui. 
“Oggi abbiamo vissuto un sogno – 
scrivono nella lettera che gli conse-
gneranno – Grazie Maestro! Grazie 
per aver scelto proprio noi, grazie 
per averci accolti, donandoci cura 
e attenzione, lasciandoci osservare 
da vicino il lavoro, l’arte, la magia 
dei grandi maestri. Il nostro primo 

incontro tramite web, le prove ge-
nerali  dell’Orchestra  Cherubini  e  
l’incontro di oggi sono state espe-
rienze che hanno mosso in noi entu-
siasmo, voglia di imparare e di mi-
gliorare;  hanno spinto ognuno di 
noi  ad  impegnarsi  con  costanza,  
forza e determinazione per la pro-
pria crescita e quella del gruppo. 
Con uno sguardo pieno di meravi-
glia – continua la lettera dell’asso-
ciazione di giovani musicisti – incre-
dulità e gratitudine, sappiamo che 
l’intensità di questo giorno resterà, 
per sempre, unica. Speriamo che la 
nostra emozione abbia viaggiato at-
traverso il nostro suono, portando 
bellezza da Scampia al mondo inte-
ro”. I “fiori del male” trasformati in 
bellezza: «Io amo scrivere sulle par-
titure dei pensieri – dice il Maestro 
alla fine della prova – non miei ma 
dei pensieri che leggo. Ho trovato 

questa mattina un pensiero che ho 
scritto su questa partitura che non 
prendevo da tempo, un proverbio 
cinese che è giusto oggi per Scam-
pia: “È a forza di pensare ai fiori che 
i fiori crescono”. Questo proverbio 
parla davvero di  Scampia e  della  
realtà  di  questi  ragazzi.  Bisogna  
pensare ai fiori,  così crescono, se 
da parte dei vertici pensassero di 
più ai fiori di Scampia, i fiori cresce-

rebbero meglio, questo è il mio mes-
saggio». Un messaggio chiaro ai ver-
tici politici che Muti accusa di non 
pensare abbastanza al quartiere a 
nord di Napoli, a cui lui ha dedicato 
una mattinata: ha voluto festeggiar-
si così, con i ragazzi che spesso le 
città trascurano. «È una realtà - spie-
ga Muti - di persone meravigliose 
che si interessano ai veri problemi. 
Parlavo di recente con un musici-

La festa deGli 80 anni del musicista

Muti a Scampia: “I vertici
pensino a questi giovani
sono fiori che crescono”

L’affondo del Maestro alla politica: “Per guidare bene questa città
ci vuole chi la ama”. E rivolto ai ragazzi: “La musica è riscatto sociale”
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