
I dettaglichefannounicalacittà:
unascopertaadandamentolento
UgoCundari

P
er permettereal globetrotter
deigiorni nostripercorsiinu-
suali inunacittàinvasadal tu-

rismousaè getta,ènatalagui-

da Napoli adagio (EnricoDamiani,
pagine 262, euro 17). L’autrice,
FrancescaAmirante, è storica
dell’arte, presidentedell associa-

zione ProgettoMuseoecuratrice
del complessomusealedi Santa
Maria delleanimedel Purgatorio
adArco.

Dal VomeroaSanGiovanni a
Teduccio,daSecondiglianoal lun-
gomare, Amirante racconta sto-

rie, ci fa entrarein chiese,monu-
menti echiostri,ci fascendereper
rampeesalirepervicarielli.Lungo

ipercorsi,daseguireobbligatoria-

menteapiedi, suimonopattinioin
bici, segnalai bardove fermarsi
peruncaffè, unapizzettao un ta-

rallo, le friggitorie per il migliore
panzarotto,le salumeriedal ban-

coneretrò, lemacelleriegiusteper
chivuolemettersialla provaconil
ragù.Impossibileevitare il luogo
comunequandosiparladellacittà
porosa,mac’èmodoemododifar-

lo.
La conquistadi un traguardo,

unodei tanti indicatisullamappa
dellacittà,deveavvenirecontem-

pi lunghi,seguendopassimisura-
ti, avendocomeobiettivononquel-

lo di «farsiquantipiù monumenti
possibilenelpiù brevetempopos-

sibile » ma,alcontrario,accettan-

dol idea diimpiegaredueoreinve-

ce diuna,diperdersiacontempla-

re unimprovvisofazzoletto dicie-

lo trai vicoli, difermarsi perlegge-

re una storiao la rievocazionedi

unclima,cosìdaassaporareil luo-

gocheèecheèstato.

In questol’autrice dàil suome-

glio, come nel tragitto proposto
cheha il suopuntodi partenzain
largoMiraglia, in pienoterritorio
deiDecumani:«Sedetevi,chiudete
gliocchi.Potreteascoltareisuonie
levoci delconservatorio,sentirele
preghieredi Celestino V el’odore
dellapittura a olio di MattiaPreti
in SanPietroa Majella, le urla di
BenedettoCroce che si oppone
all’abbattimentodella chiesadella

CrocediLuccapropostodalComu-

ne perlacostruzionedelvecchio
Policlinico. Passandoaccantoalla
cappella Pontano avvertirete
l’amoredel grandeumanistaper
la moglie maanchele urla delle

donneinvasatededitealculto di
Dianachequi avevail tempioa lei

dedicato,il grugnitodeldiavoloin
formadimaialefinchénonappar-
velaMadonnaoggicelebratanella
chiesadella Pietrasantaedificata

apposta». Insomma,perattraver-

sare Napoli comemeritaservean-

che la fantasia,oltre alla storia,
dell’arteenon.

Amirante, come una progetti-

sta di strumentiemozionali,con-

densain questepocherighesugge-

stioni antichee moderne,come la

metropoli suggerisceda sempre,
invitandociadimmergerciin sen-

sazioni in cuiil temposiannullae
gli spazi,sovrapposti,si esaltano.
Tra le storieraccontatecon più
passionec’èquelladiMariaLoren-
za Loch, nobildonna napoletana

chedopoessereguaritadallasifili-

de decidedi dedicarelasuavita ai
poveri chenon hannopossibilità

di curarsi,dandovita all’ospedale
degliIncurabili.

Il luogoconsigliatopercontem-

plare il tramonto?Nonil belvede-

re di viaOraziomaBagnoli.«Gode-

tevi il soleavanzandolentamente
versolafine delpontilesenzachie-

dervi il perchéditanto degradoin-
torno. Potreteaffondarelo sguar-

do nelcostonedell’isola di Nisida,
peralcunila terradei Ciclopi che

oggiospitauncarceremodello. Po-
trete scorgereadestrail rioneTer-

ra e Pozzuoli o perdervinel mare,
teatrodi viaggi epicie di miti. Non
ci sonoposti comodidovesedersi

masevi portateunlibroeunabel-

la bottigliadi acquafresca il mo-

mento puòessereindimenticabi-

le». Però, non ditelo all’autrice,
unabirrettaèmoltomeglio.
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