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Il Mattino

Il museo

Dopo il successo nelle edicole

Racconti d’archivio, la nuova avventura

Una notte
alla scoperta
Il libro del Mattino «Segreti d’autore» in omaggio ai visitatori della Fondazione Banco Napoli del Tesoro di
San Gennaro
Davide Cerbone

L’

intenzione
era
chiara
sin dallagestazione:prolungareilpiùpossibile la vita di un racconto
fatto di ventisei racconti. E
dilatare, con quello, la scia
dellamemoria.
Adessoqueiventiseiaffreschi della società napoletana
seicentesca, infilati uno
nell’altro come perle di una
collana nelle pagine del libro
Segreti d’autore, rivivono
sull’altro versante del sodalizio.Aregalarelaraccolta,giàdistribuita gratuitamente in allegatoal«Mattino»del22dicembrescorso, sarà da lunedì 13 febbraio, efino al
13marzo,laFondazioneBancodiNapoli, che con «Il Mattino» ha deciso di
lanciare una sfida singolare: partire
dainumeriperarrivareallelettere.Sfidaraccoltaevintadaiventiseitrascrittori e giornalisti, che nelle 155 pagine
delvolumecuratodaTittaFiore,realizzatoconilsostegnodelBancodiNapoli,hannocomposto
attraversolescrittuIl volume rebancalieiregistri
contabiliun’antoloVentisei
gia finanziaria, e
autori
dunque umana,
e la Storia
della Napoli del
tempo.
ricostruita
Per un mese
attraverso quellagalleriadivile ricevute cende e personagbancarie
gi,arricchitadauna
prefazione del filosofo Biagio de Giovanni,saràdonataaivisitatoridelpercorsomultimedialeKaleidosde«ilCartastorie», il Museo che al civico 214 di
viaTribunaliraccogliein330stanzeoltreunmiliardodidocumenti(traquesti spicca la ricevuta di pagamento di
un’opera commissionata a Caravaggio) registrati sotto 17 milioni di voci e
presentatialpubblicoattraversounaffascinante viaggio sensoriale fatto di
immaginiesuoni, conditoconattività
culturali collaterali come teatro, concerti,laboratoridiscritturaeresidenze
d’artista.
L’obiettivoèquellodibissareilsuccesso della distribuzione in abbinamento con «Il Mattino». «Eravamo
consapevoli delle notevoli potenzialità narrative del nostro archivio, ma
l’iniziativa è stata molto ben comunicata dal “Mattino” e la qualità espressadagli autorihafatto il resto.Se avre-

Capolavori La celebre collana
gemmata del Tesoro di San Gennaro

I

L’iniziativa

Per un mese
il regalo
della cultura
Inregaloperun
mese,dalunedì,ai
visitatoridell’Archivio
delBancodiNapoli,il
libro«Segreti
d’autore»siavvale
dellefirmedi:Angelo
Cannavacciuolo,
RuggeroCappuccio,
GennaroCarillo,
Francesco
Caringella,Antonella
Cilento,Marco
Ciriello,Lucio
d’Alessandro,
FrancescodeCore,
GiuseppinaDe
Rienzo,DiegoDe
Silva,VittorioDel
Tufo,AndreaDi
Consoli,RaffaellaR.
Ferrè,Wanda
Marasco,Luigi
MascilliMigliorini,
Giuseppe
Montesano,Antonio
Pascale,Carmen
Pellegrino,
Alessandro
Perissinotto,Silvio
Perrella,Angelo
Petrella,Stefano
Piedimonte,Manlio
Santanelli,Pietro
Treccagnoli,
MassimilianoVirgilio,
AndreaZappulli.

Tra le antiche carte Un’immagine dell’Archivio Storico del Banco di Napoli. A sinistra, la copertina del libro

moancoraunarispostapositiva,prov- l’altro - fa notare il presidente della
vederemo a una ristampa», assicura Fondazione - il percorso multimediaDaniele Marrama, presidente della lesièdapocoarricchitodellecosiddetFondazione Banco di Napoli, confer- te “stanze della musica”, nelle quali
mando peraltrola possibilità di un se- raccontiamo l’opera di quattro comguito.«Abbiamolapiùimportanterac- positorinapoletani:Pergolesi,Cimarocolta archivistica bancaria al mondo, sa, Donizetti e Paisiello. Accanto alle
c’èancoratantodaesplorare.Stavolta loro storie, viene ricostruita anche
- osserva Marrama - gli scrittori sono quelladiCarasale,impresario teatrale
stati sollecitati a confrontarsi su docu- eedile,chesuincaricodiCarlodiBormenti risalenti al periodo tra il ‘600 e il bonediresseilavoriperlacostruzione
‘700,manonèstataancorascandaglia- delTeatroSanCarlo».
Madopolasecondagiovinezza,Setatuttala partecheriguarda l’800,con
ilRisorgimento ele guerre di indipen- gretid’autorenevivràancheunaterza
sugli scaffali del bookshop
denza. Dentro quei faldoni
de ilCartastorie, dove dal 14
si nasconde un mondo che
haancoratantodadire».
Il percorso marzosaràvendutoalprezzoscontatodi12euro.«VorNelfrattempo,ilprogetto È arricchito
remmo - spiega Marrama congiuntodivalorizzazione
che,uscendodalmuseo,ividellescritturehagiàdatoun dalle stanze
risultato sorprendente: «Da della musica: sitatorichenesonostatiaffascinati abbiano la possibiliquandoèuscitoillibro-rac- tra Pergolesi
tàdiportarea casaunaprocontaMarrama-,ilnumero Cimarosa
secuzionediquell’esperiendi visitatori del museo è auza.Eperfarlononc’èniente
mentato del trenta per cen- Donizetti
di meglio che leggere queto.Unrisultatosignificativo, e Paisiello
stolibro».
effettodellacuriositàsuscitata da “Segreti d’autore”. Tra
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Visite guidate

Con Dalisi e la Marasco
alla «ruota» dell’Annunziata
Il Comune di Napoli dà il via
domani alla seconda edizione di
«Innamorati di Napoli con gli
innamorati di Napoli», visite
guidate ad alcuni monumenti o
luoghi storici della città con
madrine o padrini illustri.
Appuntamento alle 10 con
Riccardo Dalisi (e l’associazione
«Semi di laboratorio») che
accompagna e introduce alla visita
del Complesso monumentale
della Casa Santa dell’Annunziata.
Per l’occasione la scrittrice Wanda
Marasco leggerà alcune pagine
dal suo libro «Il genio
dell’abbandono» (Neri Pozza
Editore), che racconta la vita del
grande scultore Vincenzo Gemito,
un figlio di nessuno abbandonato
sulla «ruota» dell’Annunziata.

lMuseodelTesorodiSanGennaroaprestaseralesueportea
NarteA, che propone la visita
teatralizzata «Januaria – Una notte
almuseodiSanGennaro»percondurre il pubblico alla scoperta
dell’immenso tesoro delSanto patronodi Napoli,unico al mondo in
gradodicompetereconquellodellacoronainglese.Adaccompagnare gli ospiti, oltre alla guida, ci saranno gli attori Valeria Frallicciardi e Andrea Fiorillo, che si faranno
interpreti di aneddoti e misteri
connessi al culto del santo più veneratoalmondo;testieregiadiFebo Quercia. Il primo turno partirà
alle 18.30: info e prenotazioni tel.
339.7020849 o 333.3152415.
Januaria è nome che evoca per
assonanza quello del santo patrono di Napoli, Gennaro, che risale
al latino Ianuarius, derivato a sua
volta da Ianus (Giano), il dio bifronte delle chiavi del cielo, cui era
consacrata la Gens Januaria. E Januario è il cognome proprio delle
cosiddettediscendentidiSanGennaro,lesueparenti,donne,chedurante le celebrazioni per il miracoloaluisirivolgonoinnomedell’antico legame. Sarà proprio la progenitrice di tutte le parenti, Eusebia
Januario, colei che ne conservò il
sangue nelle ampolle, a guidare il
pubblicoallascopertadelmagnifico tesoro.
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Corte di Giustizia

L’ErmadiSocrate
scultura-simbolo
perl’Europa

Il libro di Massimo Milone

L’impegno dei cattolici nella società del Mezzogiorno
Donatella Trotta

C

hiesa eMezzogiorno. Il ruolo dei cattolici nella società
italianaaitempidella«rivoluzione spirituale» di papa Francesco.
E le irrisolte contraddizioni dello sviluppodiunPaesedalladoppiavelocità:secondapotenzaindustrialeeuropeadopolaGermania,maanchescenario di svantaggi strutturali e diseguaglianze che nel Sud registrano il
50% della disoccupazione giovanile
(a fronte del 22,7% del Nord) e soglie
critichedipovertàperil62%deimeridionali.
A ripercorrerli ora, con dovizia di
datiesintesicritiche,unlibrocoralee dialogico - tra memoria, attualità e
profezia i cui lucidi contributi intreccianointerrogativi,riflessioniesguardidiversi(laiciereligiosi)perun’analisi condivisa, e costruttiva, di annose
criticità: da superare - nell’attuale
orizzontedicrisiepocaleeglobalesotto gli occhi di tutti ma che penalizza,
soprattutto in Italia, i più giovani –
conlastessaconsapevolezzacheanimò il celebre appello da Napoli nel
1923 di don Luigi Sturzo: «Il MezzogiornosalviilMezzogiorno!Laredenzione comincia da noi». E si intitola
non a caso Dal Sud per l’Italia. La

“
Pensatori Benedetto Croce con Don Luigi Sturzo

Chiesa di Papa Francesco, i cattolici,
lasocietà(Guidaeditori,pp.176,euro
10) il nuovo libro di Massimo Enrico
Milonecheprendelemossedallospirito meridionalista sturziano, e non
solo,perandareoltreglistereotipidellaquestionemeridionaleinprospettiva laicamente ecclesiale, che pare
adombrare il buon senso di don Lorenzo Milani, Priore di Barbiana, nel
suo monito civico-educativo lanciato,50annifa,conLetteraaunaprofes-

«Dal Sud
per l’Italia»
Dall’analisi dello
spirito sturziano
agli interventi
dell’imprenditoria
illuminata

soressa: «Ho imparato che il problemadeglialtrièugualealmio.Sortirne
tutti insieme è la politica. Sortirne da
solièl’avarizia».Edèpropriol’individualismoegoistico,conlamancanza
di coesione sociale, al centro delle
analisidelvolume:che-ripercorrendo l’identità plurale del Sud tra buonepraticheescacchidiunacrisiepocale e globale, soprattutto di valori
non negoziabili, prima ancora che
economica – delinea tra l’altro la ne-

cessitàditornareaunwelfarecomunitario con un’economia più attenta
alcapitalerelazionaleesociale.
Intaleottica,l’isolamento(el’insignificanza,tramiriadidibuonepratiche)diunapurvalidaminoranza«eticamentedeterminata»,portatricesana della «differenza cristiana», viene
interpellatosenzascontidaciascuno
degli analisti, in un libro che giunge
cosìopportunoepuntualecomestrumentodiapprofondimento,inoccasionedelladuegiornisu«Chiesaelavoro, quale futuro per i giovani nel
Sud?»: mobilitazione appena promossa dall’Arcidiocesi di Napoli alla
Stazione Marittima, anche in preparazionedellaprossimaSettimanaSocialedeicattolici(26-29ottobre).Illibroèperciòorchestratointresezioni
chealternano,inmodoagileeconstile divulgativo, il saggio introduttivo
dell’autore-giornalistatelevisivo,direttorediRaiVaticano–sulle(cor)responsabilità dei Christifideles laici
nelSud,accantoadueintervistediMilonealcardinaleCrescenzioSepe,Arcivescovo di Napoli (concentrato
sull’impegno prioritario dei cristiani
per i giovani, la loro educazione, formazioneeorientamento)eaVincenzo Boccia, presidente di Confindustria(convintodell’ineludibilitàdella
questione industriale come «unica

questione nazionale»). Una seconda
parte offre poi i contributi dell’imprenditore Giancarlo Abete, presidentedell’Ucid(Unionecristianaimprenditoridirigenti),delgiuristaGiuseppe Acocella, già vicepresidente
del Cnel, di Carlo Borgomeo, presidentedellaFondazioneconilSud,di
RobertoDanteCogliandro,presidentedell’Associazionenotai cattolici,di
MicheleCutolo,presidentedelMovimento Cristiano Lavoratori e di DanieleMarrama,presidentedellaFondazione Banco di Napoli; mentre
unapreziosaappendiceraccoglietutti i documenti della Chiesa italiana
sulSud:daIproblemidelMezzogiorno(1948)attraversolostoricoapprofondimentoepiscopaledel1989,Svilupponellasolidarietà,seguitodaldocumento Per un paese solidale
(2010), fino ad arrivare al discorso a
Scampia di Papa Francesco in occasione della sua visita pastorale a Napoli nel 2015. Richiamo forte ad un
nuovo, necessario umanesimo integrale e solidale. Capace di coniugare
senso identitario e spirito comunitario, impegno personale e civile, ma
ancheVangelo,culturaeresponsabilitàsociale.Eformativa,controildilagaredellapiagadellapovertàeducativa.

La cerimonia L’Erma di Socrate
tra Giulierini, Savy e Tizzano

L’

Erma di Socrate del Museo
Archeologico Nazionale di
Napoli è la prima opera d’arte italiana ad essere esposta nel Palazzo della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea in Lussemburgochecustodiscenellasuacollezionepermanentenumerosicapolavori provenienti da tutto il
continente. Il prestito della durata di 18 mesi fa parte del progetto
Obviaadottatodaldirettore Paolo
GiulieriniecoordinatodallaricercatriceDanielaSavy.l’ErmadiSocrate è stata accolta nel palazzo
lussemburghese con una cerimonia ufficiale presieduta dal giudice italiano Antonio Tizzano, vice
presidente della Corte. «Riteniamo questo prestito altamente significativo - ha detto Giulierini l’Erma di Socrate dialogherà simbolicamente con i 28 Stati membri dell’Unione Europea».
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