
 Time: 05/10/17    23:37
 IL_MATTINO - CASERTA - 29 - 06/10/17 ---- 

29PrimopianoCasertaVenerdì 6 ottobre 2017

IlMattino

LidiaLuberto

«Laquestionedella tutela èunobbligo
assoluto, non certo un’opzione fra le
altre, che, però, nel caso della Reggia,
non può frenare l’enorme richiesta di
culturaespressadaitantissimivisitato-
ridelmonumentovanvitelliano.Ilmio
pensierosarà,perciò,cercareunasolu-
zioneperconciliaretalidueistanze,en-
trambeassolutamentelegittime».Que-
sta ladichiarazionedel direttoreMau-
ro Felicori, al termine dell’incontro di
ieri con il ministro dei beni culturali,
DarioFranceschini,aseguitodelgran-
de afflusso registrato al monumento
vanvitelliano la scorsa domenica a in-
gresso gratuito e del successivo allar-
mesovraffollamentoedanneggiamen-
ti lanciatodaalcunisindacati.

«Non è la prima volta – sottolinea il
direttore – che con il ministro ci con-
frontiamosull’effettodelledomeniche
gratuite sulla reggia. Una volta abbia-
mocontato20milaingressi,perciòèda
mesicheneparliamomainterminipo-
sitivi. In fondo, questi sono problemi
di crescita e indicano che l’iniziativa
delMibacthaavutounsuccessoenor-
me.Ognivoltadanoientrailcorrispet-
tivo di un piccolo comune italiano. È
una cosa che ci rende felici, è il trionfo
della Reggia e il primo a esserne con-
tentodovrebbeessereproprio ilsinda-
calistadellaCgil,perchévuolediremu-
seipiùaperti ai lavoratori, allapopola-
zione.Hosemprepensato cheunodei
diritti fondamentalièquelloallacultu-
ra».Felicoripoisottolineache«nonin-
tende risolvere il problema con bloc-
chi enumeri chiusi» e chenon «inten-
dechiudereilcancelloinfacciaaperso-
nechevoglionovisitareunmuseoinve-
cecheandareall’outlet». «Studieròso-
luzioni–promette-manonstannonel-
lariduzionedellapossibilitàdiaccesso
a chi ha interesse alla cultura ealla co-
noscenza.Ilsuccessodelledomeniche
digratuitàhadimostrato,infatti, lasete
di cultura chehapresounapartedella
popolazione».

Come riuscire ad accogliere senza
rischiper latutelaèil temadaaffronta-
re.Felicorisembrerebbemenopropen-
so a contenere epiù a stabilire numeri
limiteperscaglionaregliaccessi,insin-
tonia, peraltro, con il titolare del dica-
steroFranceschinicheierihadichiara-
toche«perognimuseoositoarcheolo-
gico esiste un tetto limite ai visitatori,
chevacomunquerispettato,anchenel-
ledomenichegratuite». «Noiabbiamo
dato indicazioni chiareognimuseoha
unnumeromassimoequestonumero
va rispettato, come si sta facendo», ha
aggiuntoFranceschinichehaancheri-
cordato, a proposito della carenza di

personale di custo-
dia che «è una delle
richieste, forse la
più importante, che
faremo nella legge
di bilancio di avere
piùpersonaledaag-
giungereagli800di-
pendenti che stia-
mo già assumendo
attraversoilconcor-
so».

Anche la Reggia
ha il suo tetto limite

di visitatori per le domeniche gratuite.
«Per gli appartamenti, si tratta di 8000
persone fra mattina e pomeriggio, un
numero che cerchiamo sempre di os-
servare», dice Felicori. «Domenica
scorsa sono stati staccati 8700 biglietti
gratuiti (gli altri circa9000 ingressiera-
noper il parco, chiarisce) quindi poco
inpiùdiquantostabilito».

Tutte aperte, dunque, le soluzioni.
«Daoggicominciaunariflessionediffi-
cilesoprattuttoperlaReggia–diceFeli-
cori– inquantosiamonoi ilmuseodo-
ve è emersa con più forza la domanda
dicultura,siaperchélareggiaeraforte-
mente sottovalutata, siaperchéabbia-
mo fatto in questi due anni un grosso
lavoro,siaperchélagratuitàèunincen-
tivo formidabile». L’orientamento del
direttoreè,comunque,evitarechel’ob-
bligo e il ridimensionamento del tetto
di visitatori diventi frustrate per la ri-
chiestadicultura.«L’obiettivo-ribadi-
sce–èriuscire,mentregarantiscoiltet-
to stabilito, ad assecondare la doman-
da di cultura che si è resa particolar-
mentevisibileproprioalla reggia».

“

Domenicasicelebrala«Giornatana-
zionaledelleFamigliealMuseo»,oc-
casioneincuil’offertamusealeèpar-
ticolarmente dedicata alle famiglie,
cheavrannol’opportunitàdiparteci-
pare ad attività creative e didattiche
finalizzateallafruizionedelpatrimo-
nio culturale. Il Comune di Caserta
come location ha scelto il Belvedere
diSanLeucio,doveèincorsolaBien-
naled’ArteContemporanea.Dome-
nicasarannoprevistedellevisitegui-
datealle 9,30;10,45;12;15,30 e16,45
alcostodi3europeringressoediun
euro a persona per la guida. È con-
templataun’attivitàdidatticagratui-
ta,negli stessiorari, consistentenel-
la letturacommentatadialcunipas-
si del Codice delle Leggi Leuciane,
straordinaria opera all’avanguardia
e ricca di valori quali integrazione,
accoglienza, fratellanza,condivisio-
ne,cheilprogettostessointendetra-
smettere ai partecipanti. I parteci-
panti avranno la possibilità di acce-
deregratuitamenteancheallaBien-
naled’ArteContemporanea.

Il tema dell’edizione 2017 della
Giornata è «La
Cultura abbatte i
muri» e l’obietti-
vo è coinvolgere i
più piccoli in tan-
te iniziative attra-
versolequalipos-
sanoesseretrasfe-
riti i valori del ri-
spetto dell’altro,
della condivisio-
ne e della solida-
rietà. Il Comune
di Caserta ha già
aderito lo scorso
anno alla manifestazione, che nel
2016 si è svolta nel Museo di Arte
Contemporanea di via Mazzini.
«Per l’edizione2017–dice l’assesso-
reallaCultura,DanielaBorrelli -ab-
biamosceltoilBelvederediSanLeu-
cio,che sta diventandounalocation
dieccellenzaalivellonazionaleein-
ternazionale. Quest’anno abbiamo
stabilito un binomio che sarà
senz’altro vincente con la Biennale
d’Arte Contemporanea, oltre a pre-
vedere un programma di iniziative,
tracuilaletturacommentatadelCo-
dicedelleLeggiLeuciane,chemiraa
valorizzare le straordinarie tradizio-
nilocali.Allabasedell’individuazio-
nedellelocationincuisvolgereque-
sta importante iniziativa c’è sempre
una ragione chiara, chemira a sce-
gliereunluogoestremamentesigni-
ficativo sotto l’aspetto culturale, ma
nel quale sia anche possibile avvici-
nare in maniera concreta i giovani
all’arte e alle tradizioni della nostra
terra, valorizzandole nella maniera
migliore».

Iniziativa anche alla Reggia, dove
l’ufficio Promozione Culturale, Ser-
viziEducativieMarketingincollabo-
razione con l’associazione culturale
Silentia Sonantis propone l’iniziati-
va «A spasso con i dinosauri», che si
svolgerà nel parco reale presso la
Fontana dei Delfini alle 10,30 e alle
14,30,duratadi60minuti. Il pubbli-
cosi troveràascoprirecomeviveva-
no iDinosaurinella loroepocaeco-
meècambiatalavitaconlacompar-
sadell’HomoSapiens.Ipiccolivisita-
tori potranno fare foto, accarezzarli
e giocare ascoltando le storie. Asso-
flute, poi, propone uno spettacolo
musicale «Esopo tra favola e musi-
ca» nel Vestibolo Superiore alle
11,30 e 16. Una rilettura in chiave
musicale delle favole di Esopo per
vocerecitanteequintettodifiati,mu-
sica originale del maestro Salvatore
Schembari. La narrazione sarà ac-
compagnata da acquerelli realizzati
dal compositore, per avvicinare i
bambinialmondodellamusicaclas-
sica.

«Domenichedicarta»,lamanifesta-
zioneinprogrammaperl’8ottobre,
diventaaCasertamotivodi conflit-
to di competenza fra due archivi,
quello di Stato e quello della Reg-
gia, che, poi, secondo la direzione
dell’Archivio di Stato, sarebbero
uno solo. L’iniziativa, che prevede
l’apertura straordinaria e gratuita
di Biblioteche e gli Archivi statali, è
promossadalMibactpervalorizza-
re, appunto, i «monumenti di car-
ta».

Così,domenica,aCaserta,lepro-
poste saranno due: «Documenti e
poesieinArchivio-Letturedisonet-
tidiDomenicoMondo»(dalle9alle
13aingressogratuito)e l’esposizio-
nedimanoscritti, tavoleplanimetri-
che e codici riguardanti «Alleva-
menti e caccie reali dei Borbone»
(dalle 9 alle 16, visita compresa nel
costodelbigliettod’ingresso).

Entrambe le iniziative si svolgo-
nonellaReggia, laprimanellasede,
exAeronautica,dovel’Archiviosto-
rico (o almeno una sua parte) si è
recentementetrasferito, e la secon-
danellesaledelmonumentovanvi-
telliano.L’unaaffidataalpersonale
dell’Archivio, l’altra a quello
dell’area documentale della stessa
Reggia. «Una cosa incomprensibi-
le, inquanto – sottolinea ladirettri-
ce dell’Archivio storico di Caserta,
Luigia Grillo – la documentazione
conservata a Palazzo reale non è di
Palazzo realemaèparte integrante
dell’Archivio di Stato, che ne ha la
competenza come per tutta la pro-
duzione archivistica degli organi
statali.Inaltriterminiancheilmate-
riale che costituisce il fondo della
Reggia dovrebbe essere tutelato e
consultabile a cura del nostro uffi-
cio.Cosa che, invece, nonviene te-
nuta in considerazionedai respon-
sabilidellatrancheattualmentenel-
lareggia».

Uncontenziosocheduradatem-

poechenontrovasoluzioneneppu-
re oggi che l’Archivio di Stato si è
insediatoaPalazzoreale.«Perlave-
rità, l’anomalia era stata risolta già
dieci anni fa – aggiunge la direttrice
– quando venne definita l’apparte-
nenzadella documentazione che è
a Palazzo reale all’archivio di Stato.
Invece,hopersonalmenteconstata-
tochedapartedegliaddettiallado-
cumentazionedellaReggia,nonc’è
alcunavogliadicollaborare:hopiù
voltemandatoimieifunzionariaof-
frire la collaborazione per realizza-
reunpianodi fruizioneedivaloriz-
zazione, collaborazione sempre ri-
fiutata».

Insomma,perl’ArchiviodiStato,
altriproblemiesituazionidachiari-
re, mentre ancora soffre per il par-
ziale trasloco («La maggior parte
del materiale è nella sede di viale
dei Bersaglieri, dove si continua a
pagareilfittodi150milaeuroall’an-
no») e per la sistemazione precaria
acausadelmancatoiniziodei lavo-
ri nella sede della reggia. «L’inter-
ventononèneppurepartito-conti-
nua ladirettrice–anchese sonodi-
sponibili un milione e 800mila eu-
ro.L’ultimanotiziaèchelasistema-
zione potrebbe essere completata
entro il 2020, un tempo enorme.
Nel frattempo,nonsonostateeffet-
tuateneppureleprovedicaricoper
saperequantomaterialeèpossibile
conservarvi.Unasituazionekafkia-
na che ci fa pensare che, forse, c’è
chicontinuaaostacolarci».

li.lu.

La direttrice
Grillo:
«Il materiale
conservato
nel monumento
vanvitelliano
è parte integrante
dei nostri fondi»

Duemanifestazioni alla Reggia
ma è polemica sulle competenze
e sulla gestione dei documenti

L’iniziativa

«Famiglie al museo»
eventi al Belvedere
e a Palazzo reale

Gliabusivi
Venditorianche inbici

I venditoriabusivi
nonappaiono intimoriti
dal rischiodelDaspo
Urbanoecontinuanoa
frequentarepiazzaCarlo
IIIpervendereguide
egadgetaivisitatori.Per
renderepiùvelocigli
spostamenti,emagari
perprovareaeludere i
controlli,c’èchiva inbici
con lozainocaricodi
guide.

La riunione Ieri a Roma incontro tra Franceschini e Felicori; nella foto di archivio insieme alla Reggia

I beni culturali, le strategie

«La Reggia va tutelata, ma niente blocchi»
Felicori incontra Franceschini. «Le domeniche gratuite un successo, ora troviamo soluzioni»

La linea
Il ministro:
«Rispettare
il tetto limite
delle visite,
chiederemo
di avere
più personale»

Il caso

«Domeniche di carta»
scoppia conflitto tra gli Archivi

La Giornata
Al real sito
ingresso
gratuito
alla Biennale
Nel parco
a spasso
coi dinosauri

Lefile
Domenica17mila ingressi

Domenicascorsaalla

Reggiasisono
registrati17.319

visitatori,dicui8.302

paganti (5europer il
parco)e9.017entrati

gratuitamente, in
occasione

dell’iniziativadel
Mibact.

Lapolemica
Scontromanager-sindacati

Scambiodiaccusea inizio
settimanatra isindacatie
Felicori.Oggettodello
scontro ladenunciadei
rappresentantidei
lavoratorichehanno
lamentatocarenze
organizzativeedannia
pavimentiepatined’oro
sullepareti.Accuse
respintedaldirettore.
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«Assalto» alla Reggia
allarme di Franceschini:
limitazioni agli ingressi
Ilministro riceve Felicori: «Assumeremopiù personale»

Visitatori
Folla nel Parco
della Reggia
di Caserta
durante
le domeniche
di apertura
gratuita
stabilite dal
Governo
Ieri il ministro
Franceschini
ha incontrato
a Roma
il direttore
generale
Mauro Felicori

NAPOLI Il ministro per i Beni cultu-
rali, Dario Franceschini, ribadisce
che occorre osservare un numero
limitato di ingressi per evitare che
i monumenti possano essere
esposti al rischio di danni. Inoltre,
ha ravvisato che l’esigenza di pro-
cedere all’assunzione di nuovo
personale non è più rinviabile,
tanto da anticipare che ne farà
esplicita richiesta nella nuova leg-
ge di bilancio.
Il caso sollevato dai sindacati

dei dipendenti della Reggia di Ca-
serta in occasione dell’apertura
gratuita di domenica scorsa è sta-
to considerato dallo stesso Fran-
ceschini in un incontro con il di-
rettore della Reggia Mauro Felico-
ri. «Per ogni museo o sito archeo-
logico esiste un tetto limite ai

visitatori — ha precisato il mini-
stro— che va comunque rispetta-
to, anche nelle domeniche gratui-
te. Noi abbiamo dato indicazioni
chiare — ha continuato — e ogni
museo ha un numero massimo
prestabilito e questo numero va
rispettato. Del resto, è quello che
si sta facendo». Quanto al proble-
ma della carenza di personale di
custodia ha spiegato che «è una
delle richieste, forse la più impor-
tante, che faremo nella legge di
bilancio: avere più personale da
aggiungere agli 800 dipendenti
che stiamo già assumendo attra-
verso il concorso». Felicori, ovvia-
mente, ha condiviso il commento
di Franceschini. «Su ciò che dice
il ministro sulla tutela dei beni
culturali, che non rappresenta

una scelta ma un obbligo — con-
ferma— non può esserci dispari-
tà di giudizio. Noi abbiamo fissato
il tetto di accessi al complesso
vanvitelliano in ottomila visitatori
al giorno, divisi tra la mattina e il
pomeriggio. Premesso, quindi,
che la tutela è un obbligo priorita-
rio, resta un’altra domanda da
porsi: come si pensa di governare
l’importante istanza di cultura e
l’enorme pressione esercitata sui
siti museali che viene fuori dalle
domeniche gratuite senza morti-
ficare la promozione e la nuova
sensibilità popolare che matura
grazie a queste occasioni? La veri-
tà è che, per dirla con unametafo-
ra, il ragazzo è cresciuto — e di
questo possiamo esserne tutti
contenti —ma i vestiti, ormai, gli

stanno stretti. Occorre studiare e
affrontare una riflessione seria su
un tema avvertito come la gestio-
ne dei siti culturali». Il direttore
della Reggia si sofferma anche sui
ritardi che hanno, sin qui, accom-
pagnato il suo periodo a Caserta.
In particolare sugli appalti per la
manutenzione.
«I 40 milioni ricevuti — dichia-

ra— sono arrivati sei mesi fa. Ora
gli uffici tecnici stanno lavorando
sui progetti esecutivi in collabora-
zione con il ministero. Mi si con-
testa che lamia struttura non fun-
ziona come dovrebbe? Lo so bene.
Poi, sugli alberi abbattuti dal vio-
lento nubifragio delle scorse set-
timane ho richiesto uno scree-
ning dettagliato su tutto il Parco
perché le ragioni di sicurezza ven-

di Maria Teresa Cuomo

L’editoriale

Cultura
e turismo

SEGUE DALLA PRIMA

È evidente che i flussi turistici
vanno governati a partire dal sin-
golo attrattore locale, purché op-
portunamente inserito in un più
ampio quadro di programmazio-
ne e di coordinamento generale,
mandando definitivamente in
soffitta la competizione tra spazi
turistici fondata su logiche di
campanile. Allora, come fare per
non spezzare il ritmo positivo in-
trapreso? Il binomio è senz’altro, e
non potrebbe essere diversamen-
te, qualità e valore. La presenza tu-
ristica, soprattutto estera (già cre-
sciuta del +5%, Federalberghi
2017) va aumentata, anche se non
necessariamente in termini nu-
merici, prestando attenzione a
non ingolfare eccessivamente siti
e grandi attrattori culturali, grazie
ad infrastrutture adeguate, ovvero
innalzando la spesa media per
viaggiatore (+12% in Campania,
Bankitalia 2017) per effetto della
maggiore unicità fruita. È possibi-
le anche immaginare interventi di
discontinuità, che ad esempio
prevedano delle offerte gratuite
nella fruizione del prodotto cultu-
rale (come l’ingresso libero al Bri-
tish Museum), che sono poi con-
nesse ad altre iniziative uniche,
per le quali è possibile invece ri-
chiedere un premium price.

Tuttavia, se è certamente vero
che la domanda crea l’offerta, non
si può trascurare la centralità dei
nuovi player (piattaforme digitali,
tour operator, soprattutto globa-
li), sempre più reali artefici, quan-
do non unici, dello spostamento
delle masse turistiche. Basti pen-
sare che in Italia più del 60% del-
l’organizzazioni dei viaggi avviene
impiegando simili canali (Istat
2016). Allora? La programmazione
e la gestione dell’offerta turistica
culturale sono determinanti, ma
rappresentano un requisito
«must be», necessario, mentre va
confermata la partecipazione co-
stante di coloro che, forse meglio
di altri, sono in grado di intercet-
tare le funzioni di preferenza della
domanda. Solo in questo modo il
sistema turistico sarà realmente al
passo coi tempi, reinterpretando
in chiave attuale e proficua i trend
di flussi turistici culturali.
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Le iniziative

di Natascia Festa

Weekendd’arte, ilFaiapreVillaRosebery
Neimusei itinerariformatofamiglia
Da Palazzo Reale a Capua, percorsi inediti. E alMadre c’è il gioco dell’oca

Scatti
Sopra Villa
Rosebery,
dimora del
presidente
della
Repubblica
A destra una
delle Matres
Matute del
museo di
Capua
A sinistra
piccoli al Madre

Un weekend «presidenziale»
per gli amanti dell’arte. Il Fai, do-
mani e domenica, riapre Villa Ro-
sebery con un’iniziativa speciale
in cui a far da guida, oltre ai vo-
lontari del Fondo, saranno gli
studenti dell’Università Suor Or-
sola Benincasa, preparati ad hoc
da esperti del Quirinale, storici
dell’arte, dell’Archivio storico e
professori di botanica. E questo
grazie a una convenzione firmata
da Fai e Quirinale per la valorizza-
zione dell’ottocentesca villa di
Posillipo.

I giovani racconteranno la sto-
ria del sito che ha avuto inquilini
eccellenti da Luigi di Borbone,
fratello di re Ferdinando II, allo
statista inglese Archibald Philip
Primrose, conte di Rosebery che
nel 1897 l’acquistò. La dimora fu
poi ceduta allo Stato italiano e
messa a disposizione dei principi
di Piemonte. E così iniziarono le
residenze regali. Vittorio Ema-
nuele III l’abitò per due anni fino
al 1946 quando, dopo l’abdicazio-
ne, partendo proprio dal portic-
ciolo della villa, andò in esilio ad
Alessandria d’Egitto. Ma è nel
1957 che villa Rosebery entra a far
parte della dotazione della Presi-
denza della Repubblica che l’ha
poi restaurata e conservata così
com’è. Il percorso — gruppi di
massimo trenta persone ogni
mezz’ora — parte dal parco nel
quale tra flora mediterranea e
giardino inglese s’erge un tem-
pietto neoclassico e la palazzina
borbonica (con una mostra di
documenti ed immagini stori-
che). Attraversando i profumi
della verzura, si arriva alla darse-
na e si saluta Villa Rosebery dalla
grande foresteria. La visita è gra-
tuita,ma con prenotazione obbli-
gatoria (nominativa e non cedibi-
le, con un contributo di 1,50 euro)
dal sito istituzionale del Quirina-
le o tramite call center (06-
39967557). L’ingresso è in via
Ferdinando Russo 26 (da piazza
Salvatore di Giacomo è disponi-
bile la linea 623 - navetta per/da
Villa Rosebery, prima partenza
utile alle ore 10.30 e ultima alle
ore 16.30).

Questo sarà anche il finesetti-
mana dell’iniziativa del Mibact

Giornata Nazionale delle Fami-
glie al Museo-F@Mu che preve-
de percorsi speciali in molti siti
campani. Capodimonte propone
l’itinerario Scopri il tuo museo
per avvicinare con una mappa te-
matica i più piccoli ai capolavori
della collezione permanente. Il
Madre invita i bambini dai 6 ai 12
anni accompagnati di familiari al
Gioco dell’Arte, una versione di
quello dell’oca per l’arte contem-
poranea: chi raggiunge il tra-
guardo vice una merenda offerta
dal B’Shop Cafè del museo e a cu-
ra di Amico Bio.

Anche Palazzo Reale apre le
porte a visite inedite, dalla stanza
di udienza agli ambienti privati
che oggi ospitano la Biblioteca
Nazionale, dalle sale ufficiali del-
l’Appartamento di Etichetta fino

agli spazi privati, attraverso il ve-
stibolo neoclassico. Praticamen-
te lo stesso percorso dei re, a par-
tire da Ferdinando II. E alla Bi-
blioteca Nazionale si vivrà una
Domenica di carta che svelerà an-
che mobili di grande pregio co-
me il leggio girevole di Giovanni
Uldrich, della regina Maria Caro-
lina d’Austria (1794). Al Museo
Duca di Martina, nella Villa Flori-
diana, i visitatori grandi e piccini
potranno partecipare alle lezione
di Yoga — col maestro Gino San-
sone — nel grande salone della
sezione del museo dedicata alle
raffinate opere orientali.

Fuori porta, tra le mete imper-
dibili c’è il Museo archeologico
dell’antica Capua (Santa Maria
Capua Vetere, dalle 10 alle 13) che
offre tre iniziative: La cultura ab-

batte i muri, Caccia alle somi-
glianze e Mostra fotografica e
pittorica. Di sera, invece, si può
approdare al Museo Pignatelli e
alla Certosa e Museo di San Mar-
tino (domani e nei due sabato
successivi di ottobre) per visitare
le mostre in corso. All’Archivio
Storico del Banco di Napoli (via
dei Tribunali), visite di Nartea
(gratis per i bambini fino ai 13 an-
ni, 2 dai 13 ai 18 anni e 5 per gli
adulti). Al museo di Paestum (al-
le 16) laboratorio didattico gra-
tuito Dal mito al tempio.

Infine, sempre domani, c’è un
Invito a Palazzo. Lo firma la Ban-
ca di Credito Popolare (10-13 e 16-
19) che aprirà ai visitatori la sede
storica di Palazzo Vallelonga a
Torre del Greco.
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Tra i libri
Anche la
Biblioteca
nazionale
svela
i tesori
in una
Domenica
di carta

Visite
Studenti
di Suor
Orsola e
volontari
guide
nella
dimora del
presidente

Dinosauri

● Domenica 8
ottobre si
celebra la
“Giornata
Nazionale delle
Famiglie al
Museo”.
L’associazione
Silentia
Sonantis
propone “A
spasso con i
dinosauri”,
presso la
Fontana dei
Delfini della
Reggia alle
10:30 e 14:30

gono prima di quelle estetiche. È
grazie a questo atteggiamento
preventivo — prosegue Felicori
— che nessun albero sul confine
del Parco ha arrecato danni alle
strade adiacenti il muro perime-
trale. Infine— conclude— l’accu-
sa più assurda che ho ascoltato è
stata quella che mi addita come il
colpevole di una gestione mer-
cantile della Reggia. Un’accusa
che mi indigna, giacché pare che
si voglia mettere in discussione il
diritto popolare alla fruizione cul-
turale come fondamento della ci-
viltà e che i lavoratori italiani pos-
sano accedere ai musei come tutti
gli altri. Una contestazione che
non posso che respingere».

Angelo Agrippa



NAPOLI SOCIETÀ laRepubblica VENERDÌ 6 OTTOBRE 2017 XVII

È TORNATO in sala a Napoli “A Ciam-
bra”, film candidato a rappresentare l’I-
talia agli Oscar. Da ieri a mercoledì il 
film,  amato  e  coprodotto  da Martin  
Scorsese, è in programmazione al Del-
le Palme in via Vetriera a Chiaia 12. 
Due spettacoli: alle 18,30 e 20,45. Il 
film del regista italoamericano Jonas 
Carpignano, ambientato nella comuni-
tà rom di Gioia Tauro, è uscito in Italia 
il 31 agosto, sparendo però presto dalle 
sale in alcune città, compreso Napoli. 
La candidatura per rappresentare l’Ita-
lia nella corsa alla statuetta sta facen-
do ripartire la diffusione del film che 
racconta la sopravvivenza nel ghetto 
calabrese senza acqua e luce. Il regista, 
33 anni, padre italiano e mamma afroa-
mericana, è cresciuto tra Roma e New 

York. “A Ciambra”secondo Scorsese è 
«così definito, così intimo, che mi sem-
brava di vivere insieme ai personaggi e 
a Carpignano. Un film bello e commo-
vente». Scorsese, che ha assegnato al 
film il  fondo per i  registi  emergenti 
creato con altri produttori, ha anche su-
pervisionato la fase finale del montag-
gio. “A Ciambra”, che ha debuttato alla 
Quinzaine des Realisateurs a Cannes, 
premio Europa Cinema Label, è stato 
venduto in 15 paesi ed è stato seleziona-
to dagli Efa, gli “Oscar” del cinema eu-
ropeo. Protagonista è il quattordicen-
ne Pio, che conduce una vita di strada 
ed è uno dei pochi ad integrarsi nella co-
munità multietnica che vive tra italia-
ni e africani.  (il. urb.)
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PIER LUIGI RAZZANO

L
E  infinite  metamorfosi  
dell’amore trovano la giu-
sta dimora al Mann, e una 

voce d’eccezione per raccontar-
ne l’inesauribile potenza che at-
traversa i secoli. Per “Mito-Ma-
nia”, il festival del Museo Archeo-
logico in collaborazione con Elec-
ta dedicato alla mitologia e all’e-
ros, alle 18 Nicola Gardini, profes-
sore  di  Letteratura  italiana  e  
comparata all’Università di Ox-
ford, insigne latinista, studioso 
di Ovidio e scrittore, poeta, tra-
duttore, terrà l’incontro “Il Can-
to delle Metamorfosi” accompa-
gnato al canto e al pianoforte da 
Carlo Fava. 

Professor Gardini, cosa prova 
a parlare di Ovidio in un luogo 
come il Mann che espone tan-
tissimi reperti che rimandano 
alle più belle storie delle “Me-
tamorfosi”?
«È un onore, e una festa. Non 

solo al Mann troviamo opere ispi-
rate  a  storie  ovidiane,  ma  il  
Mann  stesso  rappresenta  una  
sintesi del mondo antico, come le 
“Metamorfosi” di Ovidio. Si può 
anche  dire,  invertendo  la  pro-
spettiva, che il poema di Ovidio 
sia a sua volta un grande museo. 
Non potrebbe esserci, insomma, 
corrispondenza più felice tra un 
luogo e un testo». 

Questo rapporto con Napoli e 
l’Archeologico è nato già da 
precedenti visite?
«È un punto di riferimento gli 

amici  dell’antichità,  una  delle  
meraviglie di Napoli, città amica. 
Al Mann sono stato già molte vol-
te, in quelle sale non finisco mai 
di commuovermi». 

Ovidio, perché procura felici-

tà leggerlo, come recita il sot-
totitolo del suo recente lavoro 
edito da Garzanti?
«Dà la felicità che danno i clas-

sici: la scoperta di un’intuizione 
di partenza che ha la capacità di 
variarsi in infinite modulazioni, 
finendo per creare un’ipotesi di 
mondo. La felicità sta nel sentirsi 
espandere, come i territori che 
Ovidio indica, incapaci di stare in 
confini fissi».

Un altro suo testo è “Viva il la-
tino. Storia e bellezza di una 
lingua  inutile”  (Garzanti).  
Lei lo ha insegnato nei licei di 
Lodi, Milano, alla New School 
di New York. Perché è bello e 

gli studenti non devono esser-
ne spaventati?
«Gli anni dell’insegnamento li-

ceale saranno forse i più belli di 
tutta la mia vita professionale. In-
segnare il  latino (e il  greco) è 
un’avventura  magnifica,  tanto  
più magnifica quando per compa-
gne hai giovani menti, pronte a a 
stupirsi. Lo spavento di cui si par-
la è costruito da un’antipropa-
ganda stolta,  una vera campa-
gna d’odio,  che ha l’arroganza 
del razzismo e la distruttività del-
la demagogia. I giovani non han-
no paura del latino, nessuno può 
aver paura se il guadagno è la co-
noscenza». 

Quanto il latino è importante, 
e non “inutile”, nell’epoca del-
la tecnologizzazione?
«È  la  lingua  di  una  cultura  

scritta che ha trionfato nel conti-
nuo adeguamento dell’espressio-
ne agli sviluppi del pensiero. Og-
gi, come sempre, abbiamo biso-
gno di capire il linguaggio che 
usiamo,  le  sue  strutture  anti-
che, ma anche le sue metafore, 
le immagini che formano i con-
cetti e i valori, il potere artistico 
della parola. Questo è il latino: la 
lingua di Roma antica, ma an-
che della tradizione che ne è de-
rivata e ancora  ci  riguarda.  Il  
suo tempo non è il passato, ma 

l’intera storia occidentale».
Lei  è  anche  romanziere,  ha  
vinto il Viareggio con “Le paro-
le perdute di  Amelia  Lynd” 
(Feltrinelli). Ed è poeta, con 
opere come “Stamattina” (La-
dolfi Editore). Ha anche tra-
dotto, tra gli altri, Hughes, Si-
mic,  Dickinson.  Questi  che  
tempi sono per la poesia?

«I tempi sono sempre buoni 
per la poesia. I poeti non manca-
no. Comincia, però, a diffondersi 
una  certa  corrività  espressiva,  
che una buona ispirazione non 
basta a sostenere. Occorre, per 
essere buoni poeti, studiare mol-
to, studiare la lingua, studiare in 
profondità ogni elemento, senza 
trascurare  nulla,  neanche  una  
lettera dell’alfabeto». 

[/RISPOSTA]E poi ha scritto 
“I baroni. Come e perché sono 
fuggito dall’università italia-
na”  (Feltrinelli).  In  questi  
giorni è di nuovo attuale una 
questione atavica di cattedre 
regolate da nepotismi, favori 
e poco merito. Qual è lo stato 
attuale dell’università italia-
na, vista da lontano, da Ox-
ford dove insegna? 
«L’università italiana è corrot-

ta, non la salveranno le forze buo-
ne che pure qua e là resistono». 

Lei perché è “fuggito”?
«Perché  il  lavoro  che  avevo  

non coincideva con i miei sogni».

Il regista 
Jonas Carpignano

DELLE PALME

“’A Ciambra” torna in sala
dopo la candidatura all’Oscar

«P
ER ogni museo o sito archeologico c’è un tetto 
limite al numero dei visitatori che va 
rispettato sempre, in ogni occasione». Dario 

Franceschini, ministro dei Beni culturali, interviene 
sull’allarme sovraffollamento per la Reggia di Caserta 
registrato negli ultimi mesi. 

Il palazzo vanvitelliano, infatti, secondo la 
testimonianza di alcuni sindacalisti, sembra risentire 
delle sue sale prese d’assalto da turisti troppo spesso 
indisciplinati. Tanto che «nella Sala del trono — 
spiegano — la patina d’oro che ricopre i mobili e parti 
delle pareti risulta asportata in più punti». Da qui la 

dichiarazione di Franceschini: «Noi abbiamo dato 
indicazioni specifiche — aggiunge — Ma è chiaro che il 
numero massimo di accessi va rispettato, ed è quello 
che si sta facendo». Nelle parole del ministro si legge 
anche una risposta indiretta a Matteo Renzi, che aveva 
commentato su Facebook quanto il numero alto di 
visitatori fosse «un segno positivo per il monumento» e 
definendo la denuncia dei sindacati come «un nuovo 
attacco» a Mauro Felicori, direttore del monumento. 
Quest’ultimo, in realtà, già in passato aveva espresso 
preoccupazione per il sovraffollamento della Reggia, 
proprio per le giornate ad ingresso gratuito, quando il 

personale, troppo poco numeroso, non basta a 
controllare un afflusso così alto di visitatori. Più di una 
volta lo staff ha deciso di contingentare gli ingressi per 
fasce orarie, proprio come avviene a Pompei. Anche su 
questa faccenda interviene Franceschini. E rilancia, 
annunciando «una delle richieste, forse la più 
importante, che faremo nella Legge di bilancio: quella 
di avere più personale da aggiungere agli 800 
dipendenti che stiamo già assumendo attraverso il 
concorso».

 (Paolo De Luca)

“Reggia di Caserta, accessi da limitare”

COME per “Dogman” – il film che di 
qui a poche settimane completerà nel-
la landa di Pinetamare a Castel Voltur-
no –  anche per  “L’imbalsamatore”  
nel 2001 Matteo Garrone scelse il lito-
rale domizio. In quei vialoni sabbiosi e 
su quel mare perfido ambientò la sto-
ria  del  tassidermista  (Ernesto  Ma-
hieux) e del giovane (Valerio Foglia 
Manzillo) di cui s’innamora con vio-
lenza, che stasera illuminerà la sala ci-
nema dell’ex Asilo Filangieri. Nell’edi-
ficio a ridosso di via San Gregorio Ar-
meno, prosegue così la rassegna “I 
nuovi classici”, giunta al secondo ci-
clo, con una proiezione in calendario 
alle 18,30 e la replica alle 20,30. 

Ogni visione viene introdotta da 
Salvatore Marfella, critico del periodi-

co online www.rivistamilena.it,  per 
affrontare  assieme  alla  platea  una  
conversazione che diventa viaggio ed 
esperienza nelle immagini. Allo stes-
so modo, la prossima settimana: mer-
coledì 11 appuntamento con “Lady 
vendetta”, opera diretta dal sudcorea-
no Park Chan-Wook, di cui è protago-
nista l’attrice Lee Young-ae. Il 18 otto-
bre spazio a “L’immagine mancante” 
di Rithy Panh sulla storia dei khmer 
rossi in Cambogia, vincitore del pre-
mio  Un  certain  regard  a  Cannes  
2013. Infine il 25 ottobre “Un padre, 
una figlia” del rumeno Cristian Mun-
giu, Palma d’oro al Festival di Cannes 
2016. Ingresso su sottoscrizione. 
 (gianni valentino)

I beni culturali

Rischio danni,
Franceschini: “Il 
flusso di visitatori
va regolato”

Mann: Gardini al festival del mito
“Perchè il latino non fa paura...”

Un celebre latinista, 
studioso di Ovidio, 
che insegna alla
Università di Oxford

Il regista 
Matteo Garrone
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EX ASILO FILANGIERI

Rassegna sui “nuovi classici”
si parte con un film di Garrone


