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I concerto di capodanno della Nuova_orc^lesga scarlatti, beneauguranteper
un2013 che sià si preannunciapieno di difficoltà e di incertezze, è stato locca-
;;;;;;;i;d;unèio ai un aadio espresso dal direttore artistico Gaetano Russo.* 

È ;àà lùtil;iiÉirià"" di un'orchestra che pur rappresenta un fiore al-

t'oiÀiéto petla città diNapoli; un'orchestrache ha nelmondoilpatri-l'occhiello perlacittàdiNapoli;un'orchestrachehaportatone-lmonoo upaur-

-""iàa"ff"scuolamusicale napoletana e ha contribuito a diffondere presso i
Àiu*i f 'u*ore per la musica svolgendo così un'importante funzione sociale'

G;i;;;.tr;tdfi^.i*" Nupor. niiagt t"mente lamusicanon rynn119111{-
;rifà;;dru-"rur."airifr11t" napoletanae campana, salvo naturalmente al-ennvalore perlaclassg.qrngente rlalrurEL.urdE LdrrPdra' ù@vu.qlu.*'v're u

"*à ".i"ào"i. 
D,altrapaie p"t"È.topirsi? N-on èfÒrse la musica, tratuttele

"rd:;;;A;;ni"t 
t"t'", 

".piosione 
dèlhperfettainnocenza?; non è forse as-

;;;-di;""pià a*q"" éosàpuò signiflcarèhddove aprevalere è ilcalcolo, il
pià-ntto ltr"iidicont6-p^ersonàe? SeIarmrsicd.non "produce" acosapuò servr-

ie in un momento di diffi coltàècono-
miche?

Atrualmente la "mancanza di fon-
di" è diventato una inoppugnabile
giustificazione per evitare di interve-
iire sulle "neceisità" dellavita sociale
e politica. Noi cittadini awertiamo
unafrustrante impotenzache perico-
losamente ci sta fàcendo precipitare
verso Ia rassegnazione anche se non
sfugge aI nostro sguardo lo spreco di
d'anào pub,blico che si continua a re-
gistrare, ovunque, per effrmerimotivl
Siamo sicuri che ci siaunacorrettara-
7ji61alizz.azìone nella distribuzione
dei fondi destinati allavita pubblicaq
non persista piuttosto, nonostante la
crisiJ'abitudine a dispensare il dana-
ro pubblico sempre e comunque in
furizione di logiche clientelari e di ap-

noiché, per dirla con Goleman, edu-
èarele emozioni signifi caimpar-are ad
essere empaticamente capaci di per-
cepire le esigenze degli altri e dunque
educarsi all'altruisrho e attivare la ca-
pacità di relaziònarsi agli altri.- 

Questa dimensione sensibile-pur-
troppo non è adeguatamente coltiva-
ta dilla scuola la quale, soprattutto in
Camparria, tra le croniche catenze
stutturali e la riduzione degli orari di
insegnamento conlaconseguente di-
'minuzione degli insegnanti occupati,
astento riesce ad offrire unaistruzio-

-ne 
adeguata.

I-a. nriusica educa i sentimenti il che
non significa indebolimento della
personalità, ma al conuario è espres-
iione diforza, quellastessaforzache si

: è sprigionata nelteatro Mediterraneo
h §erà di Capodanno mentre si levava
unaprotestàcorale tra gli orchestrali e.
il p"[Èri"ò trtt" 

".tedi""Here'stoyou,'NicolaandBart"; un coro che,iniziato
sommèssamente, ha raggiunto l'ac-
me in un crescendo che ha fatto senti-
re tutti noi presenti; un unico essere'
un'unica anima che esPrimeva indi-
gtazione e rabbiaperun "vivere" che,

fer noi cittadini ogni giomo di più, tra
ie difiEcoltàche subiamo, sivatrasfor-
mando in unà'' tootuT*t"L*: 
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partenenze ideologiche?' 
Un'orchestra stabile per Napoli e la

Campania, cosa naturale per tante al-
tre cittàitaliane edeuropee, nonè col-
tivazione dell' effimero, maèpiuttosto
unvolano di promozione e di crescita
sociale e ctrlturale; èunmodo perren-
dere la musica accessibile a flrtti, so-
prattutto ad adolescenti e grovani,
aiutandoli a crescere emotivamente


