
«NostropadreRizOrtolani
fu delusoa lungodallasuaPesaro»
Parlanoi figli delcompositore,ospiti dellaMostra delCinema.«Questacittàèstatapocoriconoscente»

di Claudio Salvi

Riz Ortolanie Pesaro.Un rap-
porto lungo econflittuale pieno
di ricordi e sentimenti profondi
ma anchedi incomprensioni e

perchéno,di imperdonabili di-
menticanze. Ieri sera in piazza
del popolo l’omaggio a questo
figlio pesaresecon alle spalle
due nomination agli Oscar la vit-

toria di un Grammy e oltre 200
colonnesonoredi film coi mag-

giori registi. Insommauno acui
il cinema, cosìcome la suacittà

e il mondodella cultura, debbo-

no tanto.E proprio per questo
laMostradel nuovo cinema,nel-
la giornata della musica,havolu-

to rivolgere il suo omaggio a Ri-

ziero (questoil suonomeall ana-

grafe) con “ Io scrivo musica“ –
omaggio Riz Ortolani grazie a
una iniziativa della Scuola di
JazzdelConservatorio con l or-
chestra e i cantantidel Rossini
diretti da DanieleRossi.Alla se-

rata eranopresentianchei due
figli del maestro:Enrico Ortola-

ni Sternini e Rizia Ortolani che
rappresentanoanchela Fonda-

zione intitolata al compositore.
«Crediamochealmeno questa
volta nostro padrepotrebbedir-
si soddisfatto di Pesaro. Un

omaggio del Conservatorio do-
ve hastudiatoe maturato la sua
formazione musicale,pensiamo
lo avrebbereso molto conten-
to. A parlare in fondo è sempre

statala suamusica;quella musi-

ca che lui voleva fosse suonata
e che non rimanesse unsempli-
ce spartito».

Pesaronon sempre lo ha trat-
tato bene?
«Esattamente.Per anni, soprat-

tutto durantei suoi successiin-
ternazionali, Pesarolo ha incom-

prensibilmente ignorato. E lui
forse, sentendosi non conside-

rato hafinito quasi per odiarla la
sua città».
Ma nonè andatasemprecosì.
Negli ultimi anni di vita torna-

va spessoa Pesaro.
«VeromaPesarosièdimostrata

ugualmentepoco riconoscen-
te. Per Pesaro nostropadreha
scritto la Sinfonia della Memo-
ria, lavoro meraviglioso eimpe-

gnativo, che è stata eseguita
una solavolta. E poi “La mia cit-
tà , un vero e proprio inno che
Pesarodovrebbe usare in ogni
circostanza facendosenevanto.
E invecenulla. Nonbastal intito-

lazione di un giardino o di una
via: la memoria va alimentata

con i fatti ».
Chiedetepiù attenzione?
«Certamentee non per certo
per orgoglio ma per giusta e ri-
conoscenza. Speriamo che nel
2024, a 10 anni esatti dalla sua
morte la città si ricordi di lui co-
sì comenel 2026 nella ricorren-
za del centenario.Ma abbiamo
fiducia in questaamministrazio-
ne».

Ricordate qualche viaggio a
Pesaronellavostra infanzia?
«Uno solo – rispondesolo Rizia

– avevo5 anni e sono statama-

lissimo rovinando tutta la tap-
pezzeria della sua auto nuova
fiammante. Che fosse un se-
gno? ».
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Da sinistra,Rizia OrtolaniedEnricoOrtolani Sternini.I figli del compositore
sonoanchei vertici dellaFondazionea lui dedicata
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