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IlMattino

“

DonatellaTrotta

C he cos’hanno in comune
Carlo Gesualdo e Raffaele
Viviani?Chenessopuòes-

serci traCosimoFanzago eBarto-
loLongo?Equalecorrelazione le-
ga Giambattista Vico e Pasquale
Stanislao Mancini, Luca Giorda-
noeMicheleKerbaker,Provenza-
le e Settembrini? In apparenza,
nessuno: a parte il fatto di essere
tutti esponenti di una schiera di
eminenti personalità che hanno
avutoachevedereconNapoli; e –
anche – di aver preso tuttimoglie,
registrandol’emozionediquel fa-
tidico momento di passaggio di
status sudocumenti, noti agli stu-
diosi come «processetti prematri-
moniali»efontistorichepreziosis-
sime, come atti giuridici prelimi-
nariallacelebrazionedellenozze,
con tanto di dichiarazioni giurate
e autografe dei futuri sposi e dei
loro testimoni, che oggi rivelano
tantidettaglidibiografiealtrimen-
ticopertedallapolveredell’oblio.

A tirar fuori una cospicua serie
didocumenti, editio inediti,dallo
scrigno documentario dei fondi
dell’ArchivioStoricoDiocesanodi
Napoli – diretto fino alla sua im-
provvisa scomparsa da Gennaro
Luongo-èlamostradaltitolo«Per-
sonaggi illustri n(d)ella città»,
apertafinoaog-
ginellasalastu-
dio dell’Archi-
vio in largo
Donnaregina
22.L’esposizio-
neoffrelapossi-
bilità di riper-
correre la sto-
ria personale
diunasessanti-
na di queste fi-
gure, che han-
no segnato la
storia della città e della cultura
toutcourt.

«La mostra», spiegava il com-
pianto Gennaro Luongo, «oltre a
proporreunavastagalleriadipro-
tagonistidallafinedelCinquecen-
to agli inizi del Novecento (artisti,
musicisti, filosofi, pittori, scultori,
intellettuali,politici,architetti,giu-
risti...) sulla scorta di fonti ricche
didati«sensibili»,permetteanche
di ricostruire i tassellidiunacom-
plessastoriasociale,demografica,
artistica,musicale,culturaleedel-
la topografia urbana attraversata
da queste figure, nate o vissute a
Napoli».Easpigolaretraquestido-
cumenti, si scopre così pure l’atto
di abiura di Matilde Serao dalla
Chiesa greca ortodossa alla Chie-
sacattolica,sottoscrittodallascrit-
triceegiornalistapartenopeanata
a Patrasso damadre greca, datata
4dicembre1871:primadirecitare
e sottoscrivere sedicenne, il 26
maggio 1872, la Professione di fe-
decattolicaconlaformuladipapa
UrbanoVIII.Unviaggio insomma
densodisuggestioniemotive,teso
pure a valorizzare la ricchezza di
un patrimonio documentario
spesso misconosciuto al di fuori
della cerchia degli specialisti e
troppospessotrascuratodallapo-
liticachedovrebbetutelarlo.
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UgoCundari

O
tto anni fa chiudeva i
battenti Galassia Gu-
tenberg,ieriseraalBa-
gnoElenahaufficial-
menteapertoleattivi-
tà ilnuovoSalonedel

librodiNapoli,conunasortadipartydi
presentazioneincuihannoparlatoi tre
editoripromotoriDiegoGuida,Rosario
BiancoeAlessandroPolidoro,ildiretto-
reartisticoFrancescoDurante e, ospite
applauditissimo,MauriziodeGiovanni
chehalettoperquasiun’orapassi tratti
dailibriincuièprotagonistailsuocom-
missarioRicciardi.Insottofondo,musi-
cajazzdalvivo.

IlSalone,sièannunciato, faràdaca-
pofilaatuttiglialtriappuntamentidelli-
bronelMeridione.DaSalernoaMatera,
daPolignanoaTrani,daCali-
tri a Potenza, daTaormina a
Messina, l’evento di Napoli
faràda raccordo, da sintesi e
dacabinadiregiapertutte le
manifestazioni, ognuna del-
lequalisiterràinunadatadi-
versa, a partire dalla fine di
maggioincuiapriràilfestival
napoletano. «Da una parte
avremo la forza economica
di chiamare un premio No-
bel, dividendo le spese tra

trentaorganizzatori, dall’altra ilpremio
Nobelriceveràuninvitononsoloaparte-
cipare a più iniziative culturali,ma an-
cheatrascorrereunadecinadigiorniin
alcune località del Mezzogiorno in un
periodocomequelloprimaverileoesti-
vo», spiega Durante. D’altra parte tutti
questisalonimeridionaliavrannounlo-
rospazioall’internodelsaloneparteno-
peo,incambiodiuncontributodiidee.
L’estremavivacitàdituttequesteiniziati-
veculturalidovrebbeprovocareunarea-
zioneacatena,conilrimpallodiognisin-
gola manifestazione nelle altre cittadi-
ne,econunaricadutaancheintermini
diturismoculturale,chesecondoleulti-
mestatisticheèquellochemuovepiùde-
naro.

Insiemeaglistand,nelsaloneinpro-
gramma presso il complesso monu-
mentale diSanDomenicoMaggioreso-

noprevisteleattivitàraggrup-
pate sotto l’etichetta «Back
home», bentornati a casa,
conundoppiosignificato.Da
unaparteilritornodiungran-
de salone del libro a Napoli,
dall’altra il ritornodi una se-
riedienergieculturalinapole-
tanesparse ingiroper l’Italia
ediscrittori italianiodiorigi-
niitalianechevivonoall’este-
ro.Aquestisichiederàdiscri-
vere un monologo teatrale

sulritornoacasa,dafarrecitaredurante
unadelle giornatedel salone. Testi che
poisarannodatiallestampedalcomita-
toorganizzatoreechehannosancitoan-
che un accordo con il Teatro Festival e
TeatriUniti.Traiprimiadaveraderitoin
questosenso,VladimiroBottoneelosce-
neggiatore Peppe Fiore, autore del re-
centeDimenticare(Einaudi).Madiscrit-
tori-emigranticenesonotanti,daAnto-
nioFranchiniaBrunoArpaiaperinapo-
letani, dall’oxfordiano adottivo Nicola
Gardini autore di best seller sul fascino
del latino a Simonetta Agnello Hornby
residenteaLondra.Contatticisonocon
moltigrandinomi,traiqualilaturcaElif
Shafak, certa la presenzadiVinicioCa-
possela,chesiesibiràinunaperforman-
ce cultural-musicale, mentre sono a
buonpuntoletrattativeconunodeipa-
dridellaBeatGenerationesistannodefi-
nendoidettagliperunanottebiancadel-
lapoesia.Durante laserata,DiegoGui-
dahasottolineatoche«ilprogettoèsem-
pre aperto alle proposte di tutti gli altri
editori,eadesserecoinvoltasaràanche
l’associazioneitalianadicategoria»;Poli-
dorohaannunciatoche«insiemealSa-
loneèstatoistituitounpremioletterario
il cui bando uscirà a giorni»; mentre
Biancohaconfermatounaseriediaccor-
diconlescuoleperlapartecipazionean-
chedeipiùgiovaniall’evento.
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La collezione
«La mia raccolta
eclettica è a
disposizione di artisti
studenti e ricercatori»

Il festival

DiegoDelPozzo

N el1969,inunlocaledisalitaCa-
riatinelcuoredeiQuartierispa-
gnoli, Mario Franco e Franco

Santaniello aprono il CinemaNO, sigla
chestaperNuovoOperativoecherichia-
mail«granrifiuto»teorizzatodaMarcu-
senegliannidellacontestazionesessan-
tottina.Nasce,così,ilprimocinemad’es-
sai napoletano, un luogo che diventa
ben presto punto di riferimento per gli
appassionati,grazieapropostealternati-
ve rispetto aquelle del circuitoufficiale.
Treannidopo,nel1972,lostessoFranco
fondalaCinetecaAltroetrasformaunge-
lido locale sotterraneo di Port’Alba nel
nuovoEldoradodei cinefili partenopei,
cheperundecennio,finoal1981,trova-
no tra quelle quattromura nutrimento
per i loro sguardi avidi di visioni speri-
mentali.

Adistanzadi35anni,questeesperien-
ze culturali seminali ritornano a nuova
vita nei locali di Casa Morra, lo spazio
musealecreatodaGiuseppeMorranel-
lasplendidacornicediPalazzoCassano
AyerboD’Aragona,insalitaSanRaffaele
aMaterdei.Domenica8ottobrealle17,
infatti,aCasaMorrasarannoinaugurati
–assiemeall’ArchivioLivingTheatreeal-
lamostra «I giganti dell’arte dal teatro»

su JulianBeck,HermannNitsch,Shozo
Shimamotoe JosephBeuys–gliArchivi
MarioFranco,unariccaraccoltadilibri,
cataloghi,filminpellicola,dvdealtrifor-
mati siaanalogici chedigitali,donati da
Franco,chehaprodottoecollezionato i
vari materiali in oltre cinque decenni
d’attivitàcomeregistaestoricodelcine-
ma,maancheartista,curatoreedocente
pressol’AccademiadiBelleArti.

Ilnuovoarchiviomultimediales’inse-
riscenelpiùvastoprogettodiCasaMor-
radirendereidocumentieimaterialiar-
tisticioperevive in rapportoquotidiano
colpresente.Perfacilitarelaconsultazio-
neerendernevivaepartecipatalafruizio-
neèstatarealizzataunapiccolasalacine-
matografica, nella quale s’alterneranno
rassegne storico-tematiche. «Non vole-
vamo incoraggiare», spiega Franco,
«viagginostalgici,mamettereadisposi-
zionequestopatrimoniopercorsidifor-
mazione, studenti, ricercatori intenzio-
nati a riconfigurare lamemoria colletti-
va,artisticaecinematograficaconmag-
giorelibertà,oltrelerappresentazioniisti-
tuzionali. La collezione della bibliote-
ca-mediateca, infatti,ècaratterizzatada
eclettismo,trasversalitàegustopersona-
le:criteriagliantipodirispettoallaclassifi-
cazionepreordinatadiunarchiviotradi-
zionale».

I volumi di storia e critica cinemato-
grafica costituiscono il nucleo portante
degliarchivi,conampiosettoredisaggi-
sticasullacomunicazionemedialeeso-
ciologica,filosofia,psicoanalisi,teatro,fo-
tografia,classicidellaletteraturaitaliana
estraniera,conparticolareattenzioneal-
leopere letterarie trasposte in film.Am-
piospazioèdedicatoallasaggisticamusi-
cale, dal Rinascimento alla musica del
ventesimosecolo,dalladodecafoniaaLi-
geti,Webern,Varese,Glass,finoall’ope-
racompletadiJohnCage.Perquantori-
guarda i film la vasta collezione in dvd,
Beta e 16millimetri spazia dalle origini
delcinema(edelcinemanapoletano)al-
laproduzionepiùrecente,conattenzio-
neancheadocumentari, cinemasperi-
mentale, avanguardie storiche, under-
groundamericanoedigitaleedesclusivi
film e video su artisti come Beuys,
Warhol, Nitsch, Shimamoto, Acconci,
Kaprow.Tutti imateriali, concludeMa-
rioFranco,«sovvertonoitradizionalicri-
teridiclassificazione,perdiventaremeta-
fore della memoria, dispositivi proces-
sualiepartecipativi, strumentistrategici
ditestimonianzadiunapraticadelsape-
reingradodiaprireineditepossibilitàdi
comprensionerispettoalconsuetoeco-
dificatosaperestoricisticoufficiale».
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Archivio diocesano

Quando
la Serao
si fece
cattolica

I documenti
Chiude
la mostra
che racconta
una galleria
di sessanta
napoletani
illustri

Il progetto editoriale

Salone di Napoli, anzi del Sud
La neonata kermesse riunirà gli altri festival del libro del Mezzogiorno

La festa
Durante:
«L’unione
farà la forza»
De Giovanni
testimonial
Capossela
protagonista

Il donatore
È regista, storico
del cinema,
ma anche artista
e docente

A Palazzo Cassano Ayerbo D’Aragona

Apre a Casa Morra il cine-archivio di Mario Franco

«Mettereafuocola
parola»è loslogan
della IVedizionedel
Festivalpoetico
«VersoLibero» ideato
dall’Associazione
LiberodeLiberochesi
terràsabatoe
domenicaaFondi (Lt)
alcomplessodiSan
Domenico.Si
cominciasabatoalle
18.30contrepoeti
contemporanei:
ClaudioDamiani,
NicolaBultrinie
AntonellaAnedda.Alle
21va inscena «Via
CrucisTerramare»
regiadiPasquale
Valentino, immaginidi
RiccardoPerazza,
vocidi Daniele
CampanarieSerina
Stamegna.Alle22 la
consegnadelPremio
Solstizioallacarrieraa
LucioZinna.
Domenicaalleore11
proiezionediuna
intervistaalcritico
GiuseppeAppella,
realizzatadaAntonio
FasoloeSimonedi
Biasio.Alleore17.30
readingpoeticodi
DavideRondoni
accompagnatoalsax
daOlimpioRiccardi.
Alle18.30consegna
delPremio Solstizio
2017allegiovani
NoemiDeLisi,Claudia
DiPalmaeMaddalena
Lotter. IlFestival si
concludecon«Fuoco»
regiaLuigiMorracon
OrianaChinappi,
Simonedi Biasio,
StefaniaRomagna,
SerinaStamegna,
AlbertoVitti,eAntonio
Arcieri,Alessandra
Masi,CristinaVetrone.

A Fondi

«Verso Libero»
tra reading poetici
e premio Solstizio

Testimonianze
Uno dei documenti in mostra

DopoGalassia Gutenberg Maurizio de Giovanni firma autografi alla serata di presentazione del Salone del libro di Napoli ieri al Bagno Elena

Dopol’aperturadell’accountsu
Instagramora ilDirettore
GeneraledelParco
ArcheologicodiPompeiè
sbarcatoanchesuTwitter. Il
nuovoprofilosocial,gestito
dallostaffdell’ufficio
comunicazionedelParcoe
dallostessoOsanna,nascecon
l’esigenzadicomunicare in
presadiretta leattivitàdelParco
ArcheologicodiPompei,gli
eventi,gli incontrie il lavoro
svolto inprimapersonadal
DirettoreGenerale.
Lasceltadiunaccount
personaleèpienamente in linea
con lapoliticadicomunicazione
etrasparenzaattuatadalParco
ArcheologicodiPompeinegli
ultimidueanni,eva ad
arricchire ilgiànutritonumerodi
canalisocialufficialiche
dall’aprile2016 permettonoagli
ScavidiPompeidiavereun filo
direttocon ilpubbliconazionale
e internazionale:Facebook,
Twitter, InstagrameYouTube.

Parco in rete

Pompei, Osanna
sbarca su Twitter


