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In giro perNapoli,maconcalma
DI ARMIDA PARISI

N
on è una guida per turisti
frettolosi,diciamolosubito.
Piuttosto unabussolaper

orientarsi“nella città dei contra-

sti , comerecitail sottotitolo.“Na-

poli adagio”(EnricoDamianiEdi-

tore) di FrancescaAmiranteè piut-

tosto il compagnodiviaggioche
tutti vorrebberoavere:discreto,at-

tento, curiosoecoltissimomanon
pedante.La suaèla voceaccatti-

vante di chi, passeggiandoper la

città,neindicadi voltainvoltauna
particolarità: che sia un monu-

mento ounapizzeria,undato sto-

rico ounacuriosità,unoscorciodi

paesaggiooil laboratoriodiun ar-

tista, il tono non cambia.Quello
checontaèil gustodellascoperta
e lo stuporedelritrovarsiin unluo-

gocapacedi sorprendereognivol-
ta, frutto di stratificazionistoriche
secolarieppurenonimbalsamato
nelcultodel tempochefu, main-

credibilmente capacedi reinven-

tarsi.
Gli itinerarisonopropostisecon-

do unalogicaevocativacheparte

dalla loroforma.C’èquellacirco-
lare comela RotondaDiaz,piaz-

za delPlebiscitoeanchelapizza,
e quellachiusadei chiostri,della
GalleriaPrincipe di Napoli e del
Museo Filiangieri. Ma anche la

formadritta dellagrottadi Seiano
e delpontiledi Bagnoli,divia Tri-
bunali e divia Foria,dellaMetro-

politana dell’arteedellarampadei
SantiSeverinoe Sossio.E poic’è
lo zigzag delle rampe Lamont

Youngeci sonoi rettangolidelle
stradechesi intersecanoaiQuar-

tieri Spagnoli.Ogniluogo,unasto-

ria, unpontecon il passatosì,ma

con lo sguardorivolto al presente
e alleemozioniche saancorare-

galare. E in questo,laAmiranteè

assaiconvincenteperchésaincor-

niciare le immancabili notiziedi
caratterestorico-artistico in una

scrittura delicatamentesensuale
che, in pochi tratti, riescea resti-

tuire l’atmosferadei luoghi e le

sensazionidichilivive.Per esem-

pio, entrarenellaBiblioteca Na-
zionale significa“attraversaream-

pie salecheodoranodi legnoan-

tico edi carta”e scoprireche“el-

la sezionenapoletana“I lunghita-

voli di noceaccolgonoancheto-

mi di grandidimensioni.Io vi ho
passatogiornateindimenticabili”.
Cos’, andarealargo SanGiovan-

ni in Portaèancheguardarei mu-
rali conunosguardocritico:“Spes-

so queste immagini - scrive la
Amirante - sono un omaggio ai
giovanichehannopresounabrut-

ta stradaechesenesonoandatiin

modoviolento. Suquestotemasi

è apertoungrandibattitoaNapo-

li e spessolo Statofa rimuoverei
dipinti; io credochefacciabene,
solo chealpostodi quellaulterio-

re sottrazioneci vorrebbeunafor-

ma di risarcimento: elimino un

simbolochereputoillegalemado-

to lo spaziodiunelementooun'at-

tività chesiautilealla collettività,
cioèfacciosentirelapresenzadel-

lo Stato”.
È evidenteche,inunaguidacosì,
non puòstarci tutta la città. Ma
proprioquestoèil suopuntodi for-

za: la sceltaditoccaresoltantoal-

cuni aspettidellemolteplici bel-

lezze di Napoli,fa sì cheil lettore

le assaporicon calma, “adagio”
appunto,gustandolelentamente,
senzarischiarel’indigestione.An-

che il proverbialebuoncibo della
tradizionepartenopeavienetratta-

to allastessamaniera:nonparladi
ristorantistellati,di pizzeriegour-

met o di pasticceriecool, l autri-
ce, masuggeriscequelliche,a sua

discrezione,sono i migliori, vuoi
perla simpatiadeiproprietari,vuoi
per la semplicità dell’ambiente,
vuoiperil gustospecialedellepro-

poste.

Puòcapitareche,chiacchierando

chiacchierando,ci si imbattain un
laboratorioartigianoo in unne-
gozio vintage o in una galleria
d’arte,e allora la conversazione
prendeunapiegadiversa,confi-

denziale anche,consentendodial-

largarsi pureaiparerideinon na-

poletani eaccogliendogli scrittidi
PaoloGiulierini, Igor Pellicciari,
PaoloToffoletto cheforniscono
unosguardoesterno,menocoin-
volto di quellodell’autrice,maog-

gettivamente entusiastadellacit-
tà.

No, non è unasemplice guida,
“Napoli adagio”,ma unmodo di

viverelacittà.Amandolaneicon-

trasti di cui si nutrela suaanima

antica.
“NapoliAdagio”sipresentadoma-

ni alle17nellaChiesadiSantaCa-

terina daSienainaperturadellaras-

segna “Il suonodellaparola”.A par-

larne conl’autricecisonoPaoloGiu-

lierini, direttoredelManne il criti-

co musicaleMichelangeloIossa.A
moderarel’incontroilconduttorera-

diofonico PieroSorrentino.
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