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Il Mattino

Viaggio tra architettura e fede

Storie di città

I segreti dei conventi tra sacro e profano

Dalla guerra
a Piedigrotta
Con «Andar per monasteri» la Carrino traccia un’inedita storia di una Napoli speciale le tracce di vita
di Carone
Francesco Romanetti

I

l fattoavvennenellanottetrail3
edil 4 novembredel 1728.«Travestite» da malate di mente, le
monachedell’ospedaledegliIncurabiliassaltaronoilvicinoconvento di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli, nei vicoli alle spalle
dell’attualepiazzaCavour.Leterribilisorelle, dopo aver fatto irruzione con grida
da indemoniate, buttarono perfino giù
un muro. Poi usarono mazze e randelli,
menarono botte di santa ragione e scacciaronoifratidalconvento.Dovetteintervenirelatrupparegia,chesoltantododici
giorni dopo, il 16 novembre 1728, riuscì
adaverlavintasullefuriosemonachinee
a restituire il convento ai frati. All’origine
del conflitto c’era stata una vecchia questionecheriguardavalagiurisdizionedel
monastero.
Ma questo è solo uno delle centinaia
diepisodiavvenutipersecolitrachiostrie
cenobi napoletani. Le ombre claustrali
hannocelatocongiure,ritiesoterici,rapimenti,manovrepolitiche.Orge.Sconvolse(edeccitò)tuttal’Europad’allora,lastoria della terziaria francescana napoletanaGiuliaDeMarco,fondatricediunasetta che proclamava l’atto sessuale «cosa
meritoria presso Dio» e incoraggiava
l’amplessoplurimo.Perdipiù,«l’accesso
allepartiintime»dellasantonaeraritenuto un atto «sostitutivo della preghiera».
Amen. In ogni caso, tra i seguaci di suor
Giulia- stabilì il processo presso il
Sant’Uffizio - si conVicende
due cardinaSpiritualità, tarono
li, tre arcivescovi,
potere,
due vescovi, 70 tra
le espulsioni suoreefratispagnodei Borbone li, 113 monache del
di Donpoi lo Stato monastero
naregina. Ma quelaico
sto è niente: a trovapost-unitario re sollievo e sollazzo
dalle pratiche benedette dalla suora
francescanac’eraquasituttalacortespagnola,compresoilviceré,conteLemos.
Ascavarenellastoriaenelpatrimonio
diarteeculturaprodottoecustoditoaNapoli,èoraunbelvolumediCandidaCarrino, Andar per monasteri. Itinerari alla
scopertadiconventi,chiostriedereminapoletani (Intra Moenia, pagg. 400, euro
24,90),un’operaaccuratissima,che alrigoredellaricercaunisceilgustodellanarrazioneedelladivulgazione.Quelchene
esce fuori è una guida colta e allo stesso
tempoagileeappassionante,cheraccontanonsololosplendoredeigrandimonasteri - da Santa Chiara a San Pietro a
Majella,daSantaMarialaNovaaSanDomenicoMaggiore-maanchequelmondofattodaluoghi«minori»,tuttaviaspesso ricchissimi a loro volta di arte e storia,
chesonoiconventieichiostrimenonoti
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Palazzo Reale

L’arte
di mondi
lontani
Appuntamento
oggi al Palazzo
Reale di Napoli
con «Mondi
lontani», un
itinerario
interculturale
nelle collezioni
museali,
attraverso dipinti
e oggetti
provenienti da
Cina, Turchia,
Russia e Africa.
Inizio della visita
alle 11 nella Sala
Diplomatica
dell’Appartamento Storico, a cura
del Servizio
Educativo della
Soprintendenza.
La visita è gratuita
con biglietto del
museo.

Monumentali La scala della chiesa di Sant’Anna a Capuana. Sotto, gli affreschi di San Gennaro Extramoenia

oaddiritturatrasformatineltempoingarage,palestre,abitazioni.Daquestopunto di vista le fotografie di Sergio Siano,
esploratoreintelligenteesensibiledelbellocontenutonellaquotidianità,nonrappresentanosoloun«corredo»diimmagini,maaggiungono conoscenza:attualizzando, contestalizzando e inserendo
nell’oggistorieeformedelpassato.
Sacro e profano. Espressione di spiritualità, ma anche di potenza economica
epolitica,monasterieconventinapoletanihannoattraversatolevicissitudinidella
storia.Sefuronoigiacobiniepoiiduesovrani del decennio francese (Giuseppe
NapoleoneeGioacchinoMurat)asopprimeremonasterieordinireligiosieamettereadisposizionedellanazioneibeniecclesiastici, già Ferdinando IV di Borbone
avevaespulsoigesuitiedincameratoiloro beni, nel 1767. Così come fu sempre il
re Borbone, nel 1798, a farsi consegnare
dapretie fratiitesori custoditiin chiesee
monasteri. D’altra parte - come ricorda
Maria Rosaria de Divitiis, presidente del
Fai Campania, che firma la PresentazionedellibrodellaCarrino -Napolièstata,
dopo Roma, la città a più alta densità di
conventi.Agliinizidell’Ottocentosicontavano 17mila monaci e 18mila suore. In
ognicaso,èpoidopol’Unitàd’Italiacheil
nuovo Stato, laico e anti-clericale, vara le

Le immagini
Le fotografie di Sergio Siano
aggiungono conoscenza
riscoprendo e attualizzando
le architetture del passato

leggi eversive dell’asse ecclesiastico. Ingentiricchezzevengonomesseadisposizione dello Stato per ridurre il disavanzo
delbilancio.Centinaia di conventie monasterivengonoutilizzatipercrearescuole,ospedali,caserme.Unapartedelleopere d’arte custodite dal clero finiscono nei
musei. Un’altra parte nelle case di ricchi
borghesi.
Candida Carrino, con la precisione
dell’archivistaelavisioneprospetticadellostorico,dàcontodituttoquestonelsuo
straordinarioviaggioattraversomonasteri,chiostriegiardini.Manonsolo. Le107
schede che formano altrettanti capitoli oltreallapartesullastoria,l’architetturae
le opere d’arte - contengono paragrafi e
notizie sulle attività che attualmente si
svolgono in conventi e monasteri, sul vino che vi si produce, sul cibo e le ricette
che vi vengono preparate. Utilissime (e
spesso poco note) «curiosità» completanoicapitoli,aggiungendoleggendeeaffabulazioni:daquellesuVladIII,aliasDracula, che sarebbe sepolto nel chiostro di
SantaMarialaNova,aquellesuifrati«vottazzielli», così chiamati perché vendevano il vino in piccole botti («votti»). Andar
per monasteri vuol dire inoltrarsi in una
storiachepersecolisièramificatadentro
Napoli.
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Personaggi

Ghisleri, un giornalista e meridionalista del Nord
Ernesto Mazzetti

V

orrei ricordare un momento significativodisettant’annifaquando, in una Roma finalmente non
più oppressadai nazisti, pur perdurando
laguerrainItaliasettentrionale,giàneiprimisussultidilibertàpoliticaecivilesicreò
l’occasione per la ripresa d’un discorso
sullaquestionemeridionale.Elasilegòalla figura d’uno studioso e giornalista, ArcangeloGhisleri,unotraiprimibenemeriti«meridionalistidelNord».
In 45 settimane di occupazione Roma
avevapatitol’eccidiodelleFosseArdeatine,ladeportazionedegliebrei.Nellacapitaleliberataingiugnoriemergevaancheil
Partitorepubblicano:nonpiùunicosostenitoredell’ideaantimonarchica,fattapropria da cattolici, comunisti, socialisti
sull’ondadel discredito meritatoda Casa
Savoia. Giovanni Conti, marchigiano di
Montegranaro, già deputato repubblicano negli anni 20, (diverrà poi vice presidentedell’AssembleaCostituente),cerca
diriannodareifilidelmovimentoerinnovarne il programma. Consapevole che
nellaricostruzionedell’Italiasaràurgente
affrontare il divario Nord-Sud (occultato
duranteilfascismo),ricorrealcontributo
diriflessioned’unodei«padri»delrepub-

Studioso Arcangelo Ghisleri

blicanesimo di fine Ottocento: appunto
Arcangelo Ghisleri. E ne ripubblica La
questione meridionale nella soluzione del
problemaitaliano:unsaggiodi80pagine,
sullapoveracartadisponibileinquel’44.
Ghisleri lo aveva scritto nel 1906, ampliandolarelazionesvoltaaForlìtreanni
prima al VII Congresso Repubblicano.
Era frutto di suoi lunghi soggiorni al Sud
trail1882el’86.NatoaCremonanel1855,
precocissimo,avent’annieragiàanimatorediperiodicipolitico-culturali,inrapportoconeminentiintellettualidiideepositi-

Le tappe
Redattore capo
per «Pro patria»
di Imbriani,
poi insegnante
a Matera dove
incontrò il Sud
più profondo

viste, radicali e socialiste. Resta noto soprattuttocomegeografo,autoreditestied
atlanti. Ebbe ruolo come divulgatore del
pensiero repubblicano, seguace degli insegnamentidiMazzinieCattaneo.
QuandoMatteoRenatoImbrianivolle
dar vita a Napoli al quotidiano «Pro Patria», in memoria dell’irredentista triestino Guglielmo Oberdan (impiccato nel
1882 per l’attentato a Francesco Giuseppe), Giovanni Bovio gli suggerì il giovane
Ghisleriqualecaporedattore.Bovio,filosofo e politico di fede repubblicana (padredelpoetaLiberoenonnodiAldo,che
fugiornalistadelMattino)loavevaapprezzato nelle sue frequentazioni milanesi. Il
non ancora trentenne intellettuale lombardo accettò con qualche esitazione:
scarsolostipendio (250liremensili),preoccupato di lasciare al Nord moglie malfermainsalute.«ProPatria»videlaluceil
primosettembre‘82,inLargoTrinitàMaggiore. Quattro pagine di grande formato:
molta politica internazionale,polemiche
parlamentari, niente cronache e problemi meridionali, pur nella rivendicazione
delruolodeipoterilocalicontroilcentralismo statale. Se Imbriani sperava di farne
un punto di riferimento internazionale,
ne restò deluso. Peggiorarono i rapporti
traluieGhisleri,ilqualeasuavoltalamen-

tava scarsa produttività della redazione e
deficienzeamministrative.Travicendevoliaccuseilgiornalechiusenelmarzo1883.
Incaricatodalsettembre1884dell’insegnamento di storia e geografia a Matera,
GhisleriincontròilSudpiùprofondoepovero. Clima pessimo, alloggio miserevole;
lapresenzadimoglieefiglicherendevaancorpiù sofferta l’esperienza.Ne trasseelementoperlesueriflessionimeridionalistiche.Ilcuisensoeracheindifferenzadelgoverno,grettezzadellaborghesia,inadeguatezzadellarappresentanzapolitica,avrebberopotutoessermitigateattraversolacrescita di consapevolezza delle popolazioni
locali, sol che fosse dato loro governarsi in
maggiorautonomia.Emergelalezionefederalistica del Cattaneo, la fiducia mazziniananellacoscienza del popolo.Polemico col Nitti, sostenne che non bastavano
leggispecialinéunamaggiorequitàfiscale
rispettoalNord.RitornòinLombardiadue
annidopo,rafforzatonelsuorepubblicanesimodemocratico.Chissà:avrebbeplaudito al regionalismo voluto nella Costituzione del 1948, l’estensione federalista del
2001. Mai prevedendo, forse, i gravi effetti
negativisulMezzogiornoditaliassetti istituzionali.
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l genere autobiografico, anche quando non tratteggia la
vita di personaggi celebri, si
sta diffondendo sempre più e in
special modo tra le generazioni
meno giovani, come se queste,
nell’epoca di Internet e della
comunicazione superveloce,
avvertissero un bisogno di ritorno
alle origini. E sono in molti,
soprattutto napoletani, a mettere
nero su bianco le esperienze di
una vita. Tra gli ultimi in ordine di
tempo, Rino Carone, restauratore
e decoratore (a lui e suo padre si
deve la nuova vita degli stucchi
dei teatri San Carlo e San
Ferdinando), che ha raccontato la
sua vita in Ha da passà ‘a jurnata
(Legma, pagg. 232, euro 14).
Nella prima parte del testo
l’autore ricorda il periodo
compreso tra il 1943 e il 1973, la
guerra con «le distruzioni, i
disastri, le rovine, i tanti morti, la
città in ginocchio», ma anche
l’immediato dopoguerra, che lo
coglie impreparato, come del
resto tutti i napoletani di allora:
«La guerra aveva lasciato cicatrici
profonde, si viveva di paura, tutto
sembrava finto, i ragazzi non
avevano età, i giovanotti
sembravano infantili, gli uomini
già vecchi». Nella seconda parte si
trovano tanti aneddoti, curiosità e
storielle di vita vissuta in prima
persona, senza tralasciare la
descrizione di «vari mestieri, le
tante attività e le tradizioni di un
popolo abituato a vivere in
difficoltà e di sacrifici». Questa
parte del libro ha la particolarità
di essere accompagnata dalle
illustrazioni
della pittrice
Adriana
Il libro
«Ha da passà Romano.
Infine, nella
’a jurnata»
terza e ultima
intreccia fatti parte, la
narrazione,
e particolari
condita da
biografici
riflessioni sui
per ricostruire temi più
un mondo
disparati (dalla
giustizia alla
politica, dalla
televisione al caro-fitti), si spinge
fino ai giorni nostri.
Ora, per scrivere una
autobiografia non è detto che
bisogna essere scrittori di
professione o bisogna
necessariamente aver vissuto una
vita interessante anche agli occhi
del lettore. Quel che conta
veramente, è il desiderio
irrefrenabile di lasciare un
ricordo del proprio mondo. In
questo caso, come della maggior
parte delle autobiografie di
napoletani, è anche la città a
essere messa in evidenza. In
questo senso Carone si sente
quasi di fare un’opera di giustizia,
perché «gli aspetti positivi di
Napoli di solito sono trascurati» e
«i tanti film e le tante commedie
che hanno descritto e presentato
al mondo intero Napoli» lo hanno
fatto «in maniera approssimativa
e superficiale». Allora è giusto, per
l’autore, ripercorrere la storia di
Piedigrotta, narrare qualche
storiella sui guappi, esaltare
l’«arte di arrangiarsi».
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Festa popolare I ricordi delle
tradizionali Piedigrotte partenopee
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