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Il Mattino

Al Blu di Prussia

Posillipo, l’atlante delle meraviglie
Mappe, piante e disegni: Ferraro racconta la grande bellezza napoletana
Pasquale Esposito

C

è la Posillipo del
mito, legato alla
scuola di Virgilio, c’è la Posillipo archeologica,conilbellissi’
moteatroPausilypon-epoiilcosidettoPalazzodeglispiritiaVillaImperiale
(unavolta Villa Beck), territorio diVedio Pollione. E c’è la Posillipo cantata
dallecanzonid’autore,atestimoniare
delfascinocheilluogoevocava(«Pusillecoaddiruso», «Cheme purtate affa’
‘ncoppaaPusilleco»ecosìvia),ec’èla
Posillipo fatta di storia e di architettura, Palazzo Donn’Anna, manon solo,
gliedificidiLuigiCosenza...Epoinon
secondaria, la Posillipo dove si coltiva
il vino e dove si pratica, ancora, l’agricoltura di città... Quante Posillipo,
quantastoriatrala
collinaches’affaccia su Fuorigrotta
Il volume
e i Campi Flegrei
Una sorta
(Villanova,meglio
di censimento nota come via
degli spazi
Manzoni, lo sparstorici, urbani tiacque) e il mare
Mergellina a
architettonici da
Capo Posillipo,
della collina
con il suo Parco
sul mare
dellaRimembranza.
Questa Posillipo,tuttequestePosillipo,raccontaItaloFerrarachemandainlibreriaildecimovolumedellasuacollana«Napoli.
Atlante della città storica»: un lavoro
cheabbinavalorescientificio(l’autore
è stato a lungo docente alla facoltà di
ArchitetturadellaFederico II) edivulgazione. Le pubblicazioni di Ferraro
sonricchediillustrazioni,piante,mappe,disegni,equestodedicatoaPosillipononfaeccezione,trarimandistorici e il racconto della forma urbana,
dell’architettura, dello sviluppo di orti,giardini,panoramimozzafiatoeatmosferedaArcadiaprimadellatrasformazione a metà ‘900 all’insegna della

In copertina Una veduta di Posillipo in un antico dipinto

Il libro

Il seminario

Vite che tremano

Quei fischi nel buio

La recente tragedia di Amatrice
ha risvegliato a Napoli, Pompei,
Messina, Casamicciola,
l’Aquila:ricordi personali ed
emozioni comuni, dando modo
alla scrittura di confrontarsi con
la memoria e con l’esperienza:
ne è nato «Vite che tremano»
(Volturnia Edizioni), progetto
collettivo e civile, prima che
letterario, i cui proventi verranno
devoluti in favore dei paesi colpiti
dal sisma.Il libro verrà alle 16.30
al Palazzo Toledo di Pozzuoli
con le curatrici Matilde Iaccarino
e Ida Di Ianni e alcuni degli autori.

Giornata seminariale, dalle 9.30
alle 13, all’Ispref, l’Istituto di
psicologia e psicoterapia
relazionale e familiare (via
Manzoni 26), dov’è previsto un
incontro tra Silvio Perrella,
scrittore e critico letterario, e
Sarantis Thanopulos,
psichiatra e psicoanalista. Al
centro del colloquio il tema
«Fischi nel buio», ovvero «il
desiderio, l’addio e il lutto», ma
il rendez vous non si
concluderà senza il
tradizionale scambio degli
auguri di fine anno.

cementificazione più o meno selvaggia,sicuramenteintensissima.Ilvolume(editodaOikos,pagine730,220euro)èunasortadicensimentoattraverso - racconta l’autore - «tutti gli elementi concreti della sua forma urbana e architettonica e della sua storia
cheparte dalontano. Posillipo ècerto
unodeisitipiùbellieaffascinantidella
città, dove la potenza del mito e della
storia si fondono con la straordinaria
bellezzadelpaesaggio».
Pausilypon (luogo di riposo, di tregua agli affanni) si racconta con completezza,daglialboriedalmitoallatrasformazioneurbanisticadelNovecento,unraccontochesisnodadallapartealtaalmare,attraversandomitieleggendemaanchepaginedistoriavera,
di insediamenti come il Casale, Santo
Strato,borghidipescatorichescendevanoalmareattraversandostradinee
scalette che si sonoconservatequasi intatte ai nostri Le pagine
giorni), e di qual- Miti antichi
che passaggio più
o meno segreto, leggende
qualche cunicolo e colate
che consentiva ai di cemento
«giovani di città» tra lady
diarrivare al mare
diTrentaremi,del- Hamilton
la Gaiola, per un e La Capria
bagno da favola.
C’è la Posillipo alta, il borgo di Villanova appunto, c’è
una parte interna, di raccordo tra via
Manzoni e via Posillipo sottopassando via Petrarca, c’è la Posillipo delle
bellissime ville che digradano verso il
mare (quando non su di esso), c’è la
Posillipo che esce vivida dalle pagine
di La Capria, quella che ricorda Lady
Hamilton,epoiVillaRosebery:l’elencosarebbelungosesivollessemettere
in evidenza tutto ciò che «fa» Posillipo...
L’AtlantesuPosillipoverràpresentatooggi,daRenatodeFuscoeUgoCarughi,alle10.30alBludiPrussia.
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Gesù, Giuseppe e Maria Nel tratto di Francesco Del Vaglio

Le vignette

Del Vaglio e la normalità
della Sacra Famiglia
Sergio Governale

P

erché Gesù, Giuseppe
& Maria? È, questa,
un’espressione tipica
delle nostre parti, quando si
verificaqualcosadiesorbitante,unavvenimentoperilquale potrebbe venire facile un
commento poco ortodosso;
allora si invocano Gesù, GiuseppeeMaria,omeglio,nella
forma più completa: «Gesù,
Giuseppe, Sant’Anna e Maria», onde evitare espressioni
pococorretteeperevidenziarel’enormitàel’assurditàdellasituazione.Ciòdetto,ilnesso può essere logico o meno:
sta difatto che ipersonaggi di
questovolumetto(Guida,pagine119,euro10,ristampaaggiornataeampliatadiunaprimaedizionedel1979)delpubblicitarioevignettistaFrancescodelVaglio,sonoGesù,Giuseppe(primoattore)eMaria.
Una famiglia con i problemidelpropriotempocuisiassommano...«Gesù,Giuseppe
e Maria»!...i problemi del nostro. Giuseppe: l’uomo della
quotidianitàcheraccoglietutte le esigenze della umanità,

le medita, le elabora e ne discuteconMaria,moglieeMadre,laqualeasuavoltaconla
dolcezza che è caratteristica
di tutte le mamme, le fa sue e
con la proverbiale praticità
della vita quotidiana, le conserva in cuor suo per poi, al
momento opportuno, presentarle al Figlio. Che, apparentementesoggetto passivo,
si lascia coccolare, accudire e
proteggere dai genitori e li invoglia ad interessarsi di tutte
le proprie necessità perché
quando giungerà il momento,saràLuistessoadintervenire,lenire, guarire,perdonare,
ecc.
Del Vaglio, con pochi tocchi e con quattro «pennellate» (si dice cosi?), ci spiega con la sua ilarità e profonda
ricchezza - che cosa è venuto
a fare e che ci ha portato il FigliodiDiosullanostrabellissima ma tormentata Terra.
Quale ruolo occupano i suoi
genitoriequalisonoibenefici
chenetraechisiaccostaaleggere questo «libretto?»: tranquillità, serenità, distensione
ericchezzainteriore.
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www.volkswagen.it

Ci sono tanti buoni motivi
per comprare una Volkswagen.
Noi te ne diamo uno in più.
Nei Centri Volkswagen Service trovi tecnici
specializzati e attrezzature all’avanguardia,
per garantirti un servizio professionale, a un prezzo
che non ti aspetti.
Insieme alla tua Volkswagen, scegli anche Volkswagen Service.
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