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Il Mattino

La città porosa

Museo Archeologico

Sanità, fasti antichi e moderne curiosità

Segnalibri
d’autore
Una guida racconta i tesori del rione di Totò. E Siani fa da testimonial al quartiere per celebrare
Umberto Eco
Ida Palisi

Donn’Anna

G

iovanniBalduccinon
è noto come Totò, almeno ai più, eppure
haconlui qualcosa in
comune: le catacombediSanGaudiosoallaSanità.Artistafiorentino d’epocamanierista che finì la sua carriera a Napoli
versoil1631,Balduccilavorògratisnelle
catacombechesitrovanosottolaBasilicaSantaMariadellaSanitàaNapoli,perché voleva farsi seppellire «purificato»
tra nobili e aristocratici e quindi, con la
sua opera, si comprò la «scolatura»: un
procedimento di purificazione del corpo da tutti i liquidi che, secondo la credenza religiosa, permetteva al defunto
di presentarsi davanti al giudizio di Dio
senzaimpurità.Ilnecroforocheseneoccupavaera«’oschiattamuorto»el’augurio«puozzascula’»nonerapoicosìcattivoinorigineperché,inpocheparole,significavapiùomeno:«Chetupossapresentarti purificato agli occhi del Signore».AidipintidelBalduccinelsottosuolo
dei morti, si ispirò Totò per scrivere la
poesiapiùfamosa:«‘A
livella».
Curiosità e approfondimentistoricisiincrocianoconladescrizionedeiluoghinelvolumeIlrioneSanitàancoradascoprire(pagg.
183,euro16,90)realizzato dalla cooperativa
sociale La Paranza e
Il libro
pubblicato da Intra
Realizzato Moenia. Si tratta della
dai ragazzi primaguidacompleta
del rione, arricchita
della
cooperativa dalla prefazione di
Mimmo Jodice (nato
La Paranza nellaSanità)edallefotografie di Sergio Siano,chedomanimattina alle 11.30 nelle Catacombe di San
GennarointerverrannoallapresentazionedellaguidaconilparrocodellaSanità
don Antonio Loffredo e l’assessore alla
CulturaNinoDaniele.

Salomone
legge
Perrella

Ugo Cundari

C

arlo Giovene (duca)
diGirasoleèprotagonista nella Napoli del
Risanamento del dopo colera. Come architetto costruisce vari fabbricati del centro
storico, come appassionato
collezionista di opere d’arte
metteinsiemegrandiraccolte,soprattuttooggettinatiper
celebrare il prestigio privato
familiare. Ma Giovene è anchemuseologo,alui sidevono l’adeguamento del mu-

seo Correale di Terranova di
Sorrento e l’allestimento del
museoDucadiMartina.
Fino ad oggi di lui, tranne
unsuggestivoritrattoinL’autobiografiadiGiulianodiSansevero scritta dal figlio Andrea, si sapeva ben poco. I
«cocci» in Rolls-Royce di NadiaBarrella(Lucianoeditore,
pagine 212, euro 70; il libro si
presenta alle 17 in Floridiana)ricostruisceconmoltiparticolari la figura di Giovene e
il lavoro portato avanti per le
due collezioni museali. In

particolare,èinteressanteseguirelarealizzazionedelmuseonapoletano,durataquattro anni. Villa Floridiana era
stata acquistata dallo Stato
per farne sede della AccademiadelleBellearti,mailprogettofallìegrazieall’intuizionediGiovenelasidestinòad
ospitare una collezione di
pregio, inizialmente prevista
al Museo nazionale e poi al
PalazzoReale.Allafinelastoria gli darà ragione, la sua visionedelmuseosaràinanticiposuitempi.

«Giovene, pur attenendosiaunasceltaallestitivad’ambiente, lavora in direzione
dell’armonia e dell’equilibrio tra gli oggetti e lo spazio
fisicocheli contiene. Ed èinteressante come sappia adeguarecontenutoecontenitore utilizzando, nel percorso,
varietà di sfondi, di ordinamento e di modelli» scrive
l’autrice. Il museo Duca di
Martina sfoggerà alla sua
apertura nel 1931 una delle
maggiori collezioni italiane
diartidecorative:seimilaope-

La curiosità
Con preziosi
«cocci»
in Rolls-Royce
per allestire
la raccolta
del museo
in Floridiana
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Un ritratto di Giovene, l’uomo dei musei

Tiziana Tricarico

redimanifatturaoccidentale
eorientale,databilitrailXIIe
ilXIXsecolo,ilcuinucleopiù
cospicuoeraedècostituitooltrechedasmalti,avori,piatti,
tappeti, mensole, statuine,
dalle maioliche. Le più preziose di queste furono portatedallarivieradiChiaiaalmuseo senza imballaggio utilizzando un mezzo insolito,
una Rolls-Royce, messa a disposizionedallariccaproprietaria della collezione, la contessa dei Marsi, per evitare
chelesueoperediventassero
cocci durante un trasporto
nonaccurato.Lostessoduca,
sedutodietro,netenevaalcunetralebraccia,mentrelasorella, che gli sedeva a fianco,
netenevaaltresullegambe.

notecome«fiocchidineve».
Ilvolumesichiudeconunaselezione
di iniziative nel quartiere, informazioni
suitinerari,indirizziutili,bibliografia.La
Paranza riesce nel tentativo di dire l’essenziale senza appesantire, riportando
allalucelebellezzeartisticheearchitettonichedi unquartieretroppoa lungosepoltonellamemoriadellacittàecheoggirinascegraziealprogettosocialeeculturale della cooperativa di giovani, che
dal 2008 gestisce le catacombe, arrivando a registrare circa 70.000 presenze in
unanno.Inoccasionedellapresentazione domani sarà anche illustrato il programma dell’edizione 2016 di «BenvenutialrioneSanità»,rassegnaorganizzatadallaFondazioneSanGennaroesostenutadaAlessandroSiani,chedal27giugno al 5 luglio porterà eventi, musica e
spettacoliinpiazzaenelquartiere.

Il personaggio

Le opere Di Terlizzi e della Serafini

alle «orecchie» alle pagine ai
cartoncini colorati: ogni lettore
ha il suo segnalibro preferito.
Questo piccolo oggetto, che vive in simbiosiconillibroeilsuoautore,èilmezzo
sceltoperricordareUmbertoEco.S’intitola«UnEcopertutti»lamostrapromossa dall’associazione TempoLibero che
s’inauguraoggialle17almuseoArcheologicoNazionale.L’esposizione,natada
un’idea di Clorinda Irace e Tony Stefanucci, propone fino al 4 luglio una quarantinadisegnalibriispiratiaopere,personalitàestudidelloscrittore esemiologoscomparsoloscorsofebbraio.
Cinquanta tra artisti, poeti, scrittori
hannodatoliberosfogoallafantasiacon
tecniche e stili differenti. Unica regola, il
formato:ibozzettideisegnalibrisonoinfattitutti30x10.Ilrisultatoèunacarrellatadipiccolecreazioniartistichechedeclinanointantimodidiversil’operaelapersonalitàdiUmbertoEco.Sivadairitratti,
dipintiofotografati(PeppeEsposito,LucianoFerrara,MonicaBiancardi)allesoluzioni tecniche più singolari come il
pendolo di Foucault rivisitato da Antonio Barone che sembra oscillare davvero,o il plexiglas di Ilia Tufano che insiste
sul nome e sul colore rosa. Altri hanno
coniugatoilpropriostileconprecisecitazioni come la ReginaLoanatralefiamLa mostra me del Vesuvio di
RosaPanaro,lospecCinquanta
chio di Marianna
artisti, poeti Troise o il nodo di
Gualtiero Redivo.
e scrittori
Esaltazionecromatisi ispirano
ca quella di Ernesto
al grande
Terlizzi, in uno slosemiologo
gan che rilancia anscomparso che dopo la morte
l’eredità del grande
autore, in una sorta
dieco.InalcunicasiscrittorieartistihannolavoratoinsiemecomeSilvioPerrella
eAntonioPettioUgoCiaccioedAdaRomita che hanno riprodotto l’intero testo
de«Ilnomedellarosa».Obiettivodelprogetto è mobilitare energie creative per
una riflessione sulla vita e l’opera di un
autore che ha caratterizzato il nostro secolo: da qui il concorso aperto a tutti gli
studentichevisiterannolamostra,invitati a realizzare un proprio segnalibro (regolamentosuwww.associazionetempolibero.it).

Scatti d’autore Sergio Siano firma tutte le foto, compresa quella qui sopra, della guida alla Sanità, che si pregia
di una prefazione di Mimmo Jodice, nato nel quartiere

Laguidaripercorreeamplial’itinera- ritrovarepoistorieeleggendedelCimiteriodelMiglioSacrotracatacombe,chie- ro delle Fontanelle. Nella sezione delle
se, palazzi e vicoli della Sanità, dove un catacombediSanGaudiosotraaffreschi
tempo passavano in carrozza papi, re e e cripte ecco gli aneddoti sullo schiattacardinaliedoveoggilagentedelquartie- muorto e le poesie di Totò, per passare
re fatica ad andare avanti e ad emanci- poi agli edifici monumentali del Setteparsidallostigmaedaidannidellacrimi- cento come Palazzo Sanfelice e Palazzo
nalità.Ilviaggionarratopartedall’impo- delloSpagnuolo,allachiesadiSantaManente basilica del Buon Consiglio che riadeiVerginieaPortaSanGennaro,atdall’iniziodell’900segnaloskylinediCa- traversandoipogeiellenistici,acquedotpodimonte,attraversailcomtiegiardini.AivicolidellaSaniplesso di San Gennaro Extra
tà è dedicato un intero capitoMoeniaesisoffermanelleca- Le storie
lo, cui ne segue uno di approtacombe, dove si trovava la Dal pittore
fondimento sui culti e i santi,
tomba del santo patrono di
daSanGennaroallaMadonna
Napoli e che nacquero Balducci
dell’Arco.Infineifilmambiendall’ampliamentodiunacap- ai «fiocchi
tatinelrione-ilpiùnotoè,natupella gentilizia a partire dal II di neve»
ralmente,«L’orodiNapoli»disecolod.C.,dopoladeposizio- passando
retto da Vittorio De Sica nel
ne di Sant’Agrippino, primo
1954 - e le prelibatezze gastropatronodiNapoli.Dopolaba- per palazzi
nomiche:daitradizionalitaralsilicadiSanGennaroel’ospe- e catacombe li‘nzogna e peppealle moderdale, si legge delle chiese per
nebrioscineallacremabianca

Oggi alle 19 al
Teatrino di
Palazzo
Donn’Anna, sede
della Fondazione
Ezio De Felice,
secondo
appuntamento per
la prima edizione
della rassegna di
incontri con la
scrittura
napoletana
«Luoghi d’autore»,
curata da Fabrizio
Coscia. Enzo
Salomone leggerà
brani dal libro
«Doppio Scatto» di
Silvio Perrella,
accompagnato
dagli interventi
musicali di Linda
Vanacore. In
mostra gli
acquerelli di Simo
Capecchi.
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