
IL TEMPO
giovedì 23 settembre 2021 .25

Altro Tempo
DI GABRIELE SIMONGINI

ualcuno, forse scher-
zando, sostiene che
Roma è definita Città
terna a causa del

tempo infinito necessario
per risolvere i problemi, fra
inefficienze burocratiche e
politiche. In realtà, pur rico-
noscendo le ragioni di que-
sta interpretazione, la Capi-
tale merita questo appellati-
vo per la straordinaria strati-
ficazione e compenetrazio-
ne di epoche diverse e lonta-
ne, tali da far dire ad Henry
James che nella nostra città
«il tempo si disintegra».
Se ne ha ennesima riprova
con la storia di Casa Litta -
Palazzo Orsini, tornata a ri-
splendere da pochi giorni
grazie ad un restauro esem-
plare realizzato con il decisi-
vo contributo della Fondaz-
ione Giulio e Giovanna Sac-
chetti Onlus. Eretto sulle ro-
vine del Teatro di Marcello,
Palazzo Orsini è un edificio
unico nel suo genere in
quanto è stato utilizzato nel
corso dei secoli prima come
teatro, poi come fortezza e
infine dimora nobiliare del-
le potenti famiglie Savelli,
Sforza Cesarini e Orsi-
ni. Un'intera ala del Palaz-
zo, su quattro piani, è dive-
nuta nel 1994 proprietà del
Sovrano Militare Ordine di
Malta, grazie a un generoso
lascito della Contessa Vale-
ria Rossi di Montelera Litta
Modignani, prendendo la
denominazione di Casa Lit-
ta - Palazzo Orsini. Come
hanno sottolineato Giovan-
na Sacchetti, Presidente del-
la Fondazione, Daniela Por-
ro, Soprintendente Speciale
di Roma e Antonio Zanardi
Landi, Ambasciatore
dell'Ordine di Malta presso
la Santa Sede, i lavori di re-
stauro, pur impegnativi e in
piena pandemia, si sono
svolti con grande celerità, da
gennaio 2020 a giugno 2021.
Inoltre l'Ambasciata preve-
de di ospitare visite al pubbli-
co a partire dall'autunno. Il
restauro ha interessato tre
magnifici saloni, di differen-

TEATRO MARCELLO
Torna agli antichi splendori la dimora nobiliare dei Savelli, Sforza, Cesarini e Orsini

L'eterna giovinezza
di Casa Litta

Dopo il restauro l'intera ala di 4 piani sal/4(i presto aperta al pubblico
ti dimensioni, tutti arredati
con opere d'arte antiche e
preziose, fra cui va segnalato
perlomeno il «Tavolo Bor-
ghese» realizzato nel
1634-1635 dall'Algardi e mo-
dificato da Valadier. Gli in-
terventi hanno portato al re-
stauro e alla conservazione,
nel Salone Verde, del soffitto
ligneo a cassettoni dipinto

con motivi floreali e degli af-
freschi decorativi lungo tut-
to il perimetro delle pareti,
raffiguranti putti che gioca-
no, intervallati nei quattro
angoli da figure femminili
che reggono stemmi e sim-
boli araldici. Nel Salone Gial-
lo è stato restaurato il soffit-
to ligneo a cassettoni dipin-
to anch'esso a fioroni. E' sta-

ta realizzata anche la manu-
tenzione straordinaria e puli-
zia di otto antichi arazzi che
arredano le pareti del Salo-
ne Verde, del Salone Giallo e
della Sala da Pranzo. Tra i
pezzi più importanti su cui si

intervenuti, nel Salone
Giallo, due magnifici arazzi
della serie «Paesaggi con ani-
mali» realizzati tra il 1611 e

Nel cuore della Capitale Dopo un importante intervento della fondazione Sacchetti riaccende i riflettori sullo storico Palazzo Orsini

1614 dall'atelier di Caterine
van Den Eynde, che aveva
avviato e diretto una delle
più famose manifatture atti-
ve a Bruxelles tra la fine del
Rinascimento e l'inizio del
Barocco. Il primo arazzo
«Paesaggio con struzzi» ven-
ne realizzato da Jan Raes II,
il più importante tessitore di
Bruxelles, all'inizio del XVII

secolo mentre il secondo
arazzo della sala recuperato,
sempre di Jan Raes II, è «Leo-
pardo su un stagno», appar-
tenente alla stessa serie com-
missionata dal cardinale
Alessandro Peretti Montal-
to, uno dei grandi cardinali
collezionisti del XVI e del
XVII secolo, esposto a Roma
per la prima volta circa 400
anni fa. I due arazzi trasfor-
mano idealmente il Salone
Giallo in una sorta di foresta
immersiva, assolutamente
strepitosa. Da non trascura-
re, infine, il rifacimento dei
parati serici, tessuti a San
Leucio sugli originali dise-
gni settecenteschi. La stessa
marchesa Giovanna Sacchet-
ti, avendo frequentato il Pa-
lazzo quando era abitato da
Valeria Litta, assicura che il
restauro ha portato ad un
perfetto ripristino degli am-
bienti originad, davvero
spettacolari e raffinati.
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Dl FABRIZIO FINAMORE

Q
teuando si parla di poe-
sia in musica il primo
nome che viene in men-
non pile) che essere

quello di Mogol e non solo per
gli innumerevoli capolavori
che negli anni ha saputo rega-
lare alla musica italiana ma an-
che per la forza della sua figura
di autore, coerente, influente
come pochi, da sempre atten-
to alle nuove generazioni. Ve-
nerdì 2411 Maestro Giulio Ra-
petti Mogol sarà l'ospite
d'eccezione della Notte euro-
pea dei Ricercatori, promossa
dall'Università «Gabriele
d'Annunzio» di Chieti-Pesca-
ra. Protagonista della serata ac-
canto a Mogol, Alessandro Pre-
ziosi che interpreterà i testi di
alcuni dei suoi capolavori. «Sa-
rà un momento importante
-ci ha detto Mogol - l'amore
per la poesia va sempre ali-

NOM EUROPEA DEI RICERCATORI

Mogol e la sua poesia in musica
Il maestro sale in cattedra: «Tutti scrivono versi ma bisogna super far nascere emozioni»

mentato. Tutto parte da un'ini-
ziativa europea significativa:
stimolare l'Università alla ricer-
ca di cultura e bellezza».
Con l'Ateneo d'Annunzio, ha
ideato anche il Master univer-
sitario «Pensieri e parole. La
canzone Ira performance e
scrittura creativa», come na-
sce questo progetto?
«Ben il 14 per cento degli italia-
ni scrive poesie ma il vero pro-
blema è imparare a scriverle,
solo la conoscenza permette
alla creatività di indirizzarsi
verso i terreni giusti».
La sua grande attenzione ai Il paroliere Mogol

giovani del resto non nasce
oggi, è vero che il suo CET in
20 anni ha diplomato più di
2400 allievi?
«Quasi 3mila, ma soprattutto il
loro livello artistico è molto
più elevato di quanto oggi si
possa sentire in giro. L'iniziati-
va della scuola la presi proprio
come impegno morale, avevo
ricevuto tanto e mi sentivo in
dovere di restituire qualcosa».
Cosa ne pensa invece dei tan-
ti talent televisivi dedicati ai
giovani che vogliono fare mu-
sica oggi?
«Non sono scuole, ma dei

grandi spettacoli musicali. Ilri-
schio di bruciarsi c'è, a diffe-
renza dei ragazzi del CET, i ra-
gazzi dei talent nascono già
sotto i riflettori, la vera fida poi
rimanerci...».

È vero che una volta ha dichia-
rato: «Non c'è nessuna diffe-
renza tra la poesia scritta e la
poesia cantata»?
«La differenza è che una canzo-
ne la si può cantare, per il resto
la valenza poetica resta quella,
nel caso della poesia cantata,
se le parole dicono quello che
dice la musica, nasce un' emo-
zione ulteriore».

Con Battisti avevate ben di-
stinti i due compiti: a lui la
musica a lei i testi.
«Era così, anche perché ognu-
no di noi due era un grande
ammiratore dell'altro. Veniva
da me con tutte le canzoni de-
gli album, le cantava in finto
inglese, e io mi mettevo a scri-
vere i testi, spesso erano le mu-
siche stesse che mi suggeriva-
noie parole, in poco più di una
settimana il disco era scritto».
Mai in disaccordo?
«Praticamente quasi mai, for-
se solo una volta mi fece senti-
re un brano che non mi ispira-
va nessun testo però gli sugge-
rii il  "II fuoco».
Ai giovani che vogliono fare
musica oggi invece, che consi-
glio sente di dare?
«Che il talento è importante
ma che se non si imp ara è diffi -
cile scrivere bene, del resto il
mio CET è nato proprio per
questo».
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