
Controcanto

La grande arte
dei Borbone

ma senza nostalgia

di Luigi Vicinanza

A ssistiamo a un inatteso
ritorno dei Borbone.

Non sul trono, è ovvio. Ma
nell'immaginario mediatico. Un
ritorno legato allo straordinario
lascito artistico-culturale della
dinastia regnante fino al1860; un
patrimonio confrontarsi.
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Controcanto

La grande arte dei Borbone ma senza nostalgia
di Luigi Vicinanza

A esistiamo a un inatteso ritorno dei Borbone. Non
sul trono, è ovvio. Ma nell'immaginario

mediatico. Un ritorno legato allo straordinario
lascito artistico-culturale della dinastia regnante
fino al1860; un patrimonio con il quale non si può
mai smettere di confrontarsi. Le cronache di queste
ultime settimane sono ricche di annunci di
iniziative mirate a una maggiore valorizzazione
delle residenze della casa che regnò a Napoli per
quasi 120 anni.
Qualche esempio: la Reggia di Portici, dove fu
allestito il primo nucleo del futuro museo
archeologico, l'Herculanense Museum, ospiterà per
tutto il prossimo anno una mostra mai vista prima,
gli oggetti in legno scampati al fuoco del Vesuvio,
ritrovati carbonizzati negli scavi di Ercolano. In quel
favoloso monumento ha sede da un secolo e mezzo
la facoltà di Agraria che, se nel tempo ha preservato
dal degrado il palazzo e il giardino, ne ha anche
limitato l'impiego per scopi turistici. A lungo
ignorata dagli stessi napoletani. Troppo bella però,
la reggia, per essere ammirata solo da studenti e
professori. La mostra, allestita dal parco
archeologico, ci restituisce finalmente un gioiello.
Nel Palazzo Reale di Napoli è stato annunciato il
restauro del torrino cui aveva accesso esclusivo solo
il sovrano, Ferdinando II; neppure la regina vi era
ammessa. Per la prima volta l'apertura al pubblico
dovrebbe avvenire entro la prossima estate:
l'annuncio suscita grande attesa.
Al Mann sono esposti per Natale i presepi
settecenteschi. In una scena il re Carlo è
rappresentato mentre riceve gli archeologi
impegnati nel riportare alla luce le città sepolte dal
Vesuvio. Anche allora il presepe era immerso
nell'attualità del momento. Ma con ben altro gusto
rispetto all'oggi.
A Caserta la Reggia della Meraviglia - riprendo il
titolo del libro pubblicato nelle settimane scorsi da
questo giornale - è in piena ripresa di attività e di
progettazione. E tornato a vivere dopo decenni di
abbandono anche il real sito di Carditello, gestito
ora da una fondazione pubblica. Mentre a
Castellammare di Stabia la reggia di Quisisana si è
animata con l'apertura, due anni fa, del museo
archeologico intitolato a Libero D'Orsi, lo scopritore
dell'antica Stabia. Per non parlare di Capodimonte,
concentrato di bellezza. Mentre il museo ha
promosso d'intesa con l'Istituto Caselli la riscoperta
della produzione della porcellana portata da Carlo a
Napoli, a giugno Capodimonte sarà protagonista a
Parigi di un eccezionale appuntamento che vede il
museo stesso in mostra nelle sale più prestigiose del
Louvre, all'interno di un programma di
valorizzazione della cultura, dell'arte e della musica

napoletana.
Archeologia e Borbone, binomio indissolubile.
Perché la disciplina archeologica moderna nasce
qui, nella prima metà del ̀700, quando tornarono
alla luce le città sepolte dal Vesuvio. Provocando un
moto di stupore mondiale. Inevitabile ripensare al
nostro passato, liberi però dalle liturgie
neoborboniche. Non crea futuro la nostalgia
separatista, sudista, antitaliana. Quel sentimento
parapolitico che anima una pubblicistica partigiana
secondo cui fino all'Unità d'Italia Napoli, le regioni
meridionali e la Sicilia erano un invidiabile giardino
dell'Eden devastato dalla conquista piemontese. Sul
periodo storico settecentesco riporto l'efficace
sintesi di Aurelio Musi, come appare nel suo recente
"Mezzogiorno moderno. Dai viceregni spagnoli alla
fine delle Due Sicilie" (Salerno editrice): con Carlo, il
"re proprio", scrive Musi, "Napoli appare, con i suoi
splendori di grande capitale europea, di guidare
ancor più e meglio rispetto al passato l'intero Regno,
di identificarsi integralmente con esso. Ma è solo
apparenza".
Splendori di grande capitale europea, solo
apparenza. Sembra rispecchiarsi nell'oggi questo
giudizio storico. Con cui devono fare i conti le
attuali classi dirigenti per affrontare la sfida della
contemporaneità. Il caso più evidente è la storia
infinita del recupero dell'Albergo dei poveri. Ci sono
i soldi,100 milioni, mancano i progetti.
L'intellettualità partenopea si divide sul che fare.
Per Gaetano Manfredi è il grande cimento per
intraprendere in tempi stretti una concreta azione
di risanamento urbano. Una grande fabbrica
culturale di promozione giovanile dice il sindaco.
Ecco, quando nel 1751 Carlo III chiamò a Napoli
l'architetto Ferdinando Fuga, il "padre" dell'Albergo
dei poveri, aveva ben precisa l'idea di modernità. In
tremendo ritardo invece è proprio la nostra
modernità.
Altro progetto capace di proiettarci in una
dimensione innovativa è il circuito delle regge
borboniche, un'idea rilanciata da "Repubblica" per
mettere a sistema l'enorme patrimonio
monumentale accennato in questo "controcanto". Il
progetto di "Repubblica" prevede anche
l'attivazione della ferrovia storica tra Caserta,
Napoli e Castellammare, su cui si sono pronunciati a
favore sia la Regione Campania che la Città
metropolitana di Napoli. Bene. Siamo in una fase
cruciale per il nostro Paese: se davvero si vuole
difendere l'identità napoletana bisogna mostrare la
capacità di trasmigrare dalla narrazione di un
passato imponente alla concretezza di uno sviluppo
economico attuale e sostenibile. Di passare dalla
contemplazione all'attuazione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

2 / 2
Pagina

Foglio

17-12-2022
1+21

www.ecostampa.it

0
0
6
2
8
4

Quotidiano


