
il centenario della morte del tenore

Celebrazioni per Enrico Caruso
Il ministro: “Pensiamo al museo
giusto intitolargli l’aeroporto” 

L’intervista/ Il presidente di Museimpresa

Calabrò “Sud intraprendente
cultura e musei aiutano la sfida”
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Il ministro: “Ma 100 milioni sono pochi, ne serviranno di più”

Una fondazione per gestire
il Real Albergo dei poveri

di Paolo Popoli

Ricucire il rapporto tra Enrico Ca-
ruso e Napoli: il concetto viene ri-
badito ieri pomeriggio al San Car-
lo  durante  la  presentazione  del  
programma  per  le  Celebrazioni  
per il centenario della scomparsa 
del più grande tenore di sempre, 
promosse dal Comitato nazionale 
istituito ad aprile dal Mic. Al tavo-
lo dei relatori c’è il ministro Dario 
Franceschini. Ma si nota l’assenza 
delle istituzioni locali, nonostante 
l’adesione all’iniziativa,  non ulti-
ma quella del Consiglio regionale 
dopo la fuga in solitaria del presi-
dente Vincenzo De Luca che a giu-
gno illustrò il programma per Ca-
ruso da 350 mila euro di Palazzo 
Santa Lucia. 

Ognuno corre per sé, viene da 
chiedersi: «Non è tempo di polemi-
che – dice il presidente del Comita-
to, l’ex eurodeputato Franco Iaco-
no – e comunque la Regione Cam-
pania ci ha assicurato sostegno». 
Ai 90 mila euro stanziati dal Mic 
per le celebrazioni, si aggiungono 
altri fondi dell’ente regionale e di 
Scabec, curatori del restauro della 
cappella di Caruso a Santa Maria 
del Pianto.

Tra le istituzioni del Comitato - 
figlio di due istanze unificate - ci 
sono i Comuni di Napoli, Sorrento 
e Piedimonte Matese, il San Pietro 
a Majella, il San Carlo, il Festival 
Pucciniano di Torre del Lago e la 
città toscana di Lastra a Signa, se-
de del museo Caruso in quella che 
fu la sua villa. Le celebrazioni si 

terranno  nei  luoghi  del  “tenore  
dei due mondi”, tra questi il teatro 
alla Scala dove il cantante emigrò 
dopo le delusioni della sua unica 
esibizione al San Carlo nel 1902.

Questo il calendario: il via è il 25 
luglio  al  Maschio  Angioino  con  
“Bentornato Don Enrico”, spetta-
colo di  Federico Vacalebre sulla  
canzone napoletana: prima della 
lirica, il tenorissimo era stato un 
“posteggiatore”.  Sul  palco,  Enzo  
Gragnaniello,  Bruno Venturini  e  
altre voci cittadine. Le celebrazio-
ni si dividono tra concerti, mostre 
e convegni. Il 2 agosto, nel cente-
nario della morte, si celebra la tra-
dizionale messa a Santa Maria del 
Pianto. Il primo agosto c’è un rea-
ding con Mariano Rigillo e Anna 
Teresa Rossini all’Hotel Vesuvio, 
dove il tenore spirò. 

Si prosegue in autunno, con l’in-
tento  di  arrivare  al  2023  per  il  
150esimo della nascita. Tra le ini-
ziative, oltre quelle di Lastra a Si-
gna  e  del  Festival  Pucciniano,  i  
concerti a Milano con l’orchestra 

Verdi e il 19 settembre al San Carlo 
con i tenori Francesco Meli, Fran-
cesco Demuro e Freddie De Tom-
maso, insieme con la giornata di 
studi  “Da Napoli  all’America”  al  
Memus e a una mostra alla Biblio-
teca nazionale. Anche il commis-
sario del Regio di Torino Rosanna 
Purchia assicura un tributo. A Sor-
rento,  visite  al  ristorante  Museo 
Caruso di Paolo Esposito e incon-
tro  all’Excelsior  Vittoria  dove  il  
maestro soggiornò: qui, Lucio Dal-
la compose “Caruso”. 

Fuori Napoli, convegno alla Sca-
la con Laura Valente e  Pierluigi  
Ledda (direttore dell’Archivio Ri-
cordi) sui rapporti tra il tenore e 
Arturo Toscanini. 

Iacono  rivolge  un  appello  a  
Franceschini: «Si chieda al Comu-
ne di intitolare l’aeroporto di Ca-
podichino a  Caruso.  La Regione 
ha fatto bene a dedicargli il piazza-
le della Stazione marittima a Napo-
li». Franceschini accoglie la propo-
sta e aggiunge: «Vorremmo a Na-
poli un museo per ricordare la sua 
figura, un luogo che ne conservi la 
memoria e che riporti una comple-
ta riconciliazione nel rapporto tra 
Caruso e la città. Lavoreremo per 
realizzare questo progetto con Re-
gione e Comune». Il ministro ricor-
da Caruso come «un simbolo di Na-
poli  e  dell’Italia  nel  mondo,  ma  
che è stato purtroppo non ricorda-
to in modo adeguato». Rari, e po-
co degni di nota, finora gli omaggi 
della città a un figlio che l’ha resa 
celebre  nel  mondo.  A  margine,  
Gaetano Bonelli, direttore del na-
scente museo nella casa natale di 
Caruso in via Santi Giovanni e Pao-
lo, ricorda l’inaugurazione il 2 ago-
sto grazie all’investimento del pro-
prietario Raffaele Reale e la colla-
borazione di Armando Jossa. «Sa-
remo lieti di inserire la visita nel 
programma  delle  celebrazioni»,  
chiosa Iacono.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Tiziana Cozzi 

«Il Mezzogiorno può vincere la sfi-
da del Recovery Plan. Può farlo con 
progetti  ben fatti  e  ben costruiti,  
con il forte senso di responsabilità, 
competenza e cultura del mercato. 
Le imprese del Sud possono farcela, 
basta con la condanna negativa, de-
vono essere messe in condizione di 
crescere».  Punta  tutto  sul  Mezzo-
giorno Antonio Calabrò, presidente 
Museimpresa, ieri a Napoli, nella se-
de di Confindustria per presentare 
l’evento  inaugurale  della  ventesi-
ma settimana della cultura d’impre-
sa promossa da Confindustria e Mu-
seimpresa, dedicata al “Grand tour 
tra i valori dell’Italia intraprenden-
te”. Un appuntamento a cui, pur se 
annunciato, mancava il presidente 
dell’Unione  industriali  di  Napoli  
Bruno Manfellotto. È il secondo in-
contro pubblico  in  cui  il  numero  
uno di Palazzo Partanna non è pre-
sente  (era  assente  anche  lunedì  
all’hub vaccinale di Benevento, do-
ve  è  intervenuto  il  presidente  di  
Confindustria Carlo Bonomi), dopo 
il gelo con il presidente della Regio-

ne Vincenzo De Luca, all’indomani 
della relazione di Manfellotto all’as-
semblea annuale: non è più tempo 
«dell’uomo solo al comando della 
Regione», la critica mossa al gover-
natore. Parole che hanno mandato 
su tutte le furie De Luca che, come 
raccontato da Repubblica, ha chia-
mato i  vertici  di  Hitachi  per  bac-
chettare il presidente manager. 

Calabrò, il Sud è pronto per la 
ripartenza? 
«L’Italia senza il Sud non cresce, lo 
dico da siciliano trapiantato a 
Milano. Il Mezzogiorno è la porta per 
il futuro ma è strettamente collegato 
al Nord, senza cui non avrebbe 
riferimenti così importanti». 

Gli archivi delle imprese che voi 
promuovete raccontano la storia 
dell’Italia.
«Sì. La storia si racconta attraverso 

quelle immagini, quelle narrazioni. 
Nonostante tutti i limiti e vincoli il 
Sud è stato capace di affermare 
straordinarie capacità e cioè 
l’intraprendenza, sebbene sia stata 
soffocata dal malgoverno e dalla 
criminalità organizzata. Bisogna 
liberare il Mezzogiorno da questi 
due nodi». 

In Campania ci sono solo 3 
aziende associate. Non sono poche? 
«Abbiamo il pastificio Moccia, la 
fondazione Banco di Napoli, la 
ferrovia di Pietrarsa, si tratta di 3 
eccellenze». 

Ma ci sono centinaia di aziende 
che hanno alle spalle una storia 
importante, a partire da Fincantieri, 
ad esempio. Pensate ad ampliare il 
numero degli associati?
«Ci stiamo lavorando. Sulle trattative 
non posso dire nulla ma abbiamo 3- 4 

dossier in corso. Al di là degli iscritti 
ci interessa essere una delle leve per 
la coscienza imprenditoriale. Questa 
è la settimana del Grand tour 
dell’intraprendenza 
imprenditoriale, il Sud ne è pieno, 
vanno liberate le energie, 
soprattutto tra i giovani». 

Per diffondere al Sud questo 
concetto cosa serve? 
«Serve la cultura della competenza e 
del mercato, vuol dire concorrenza 
ben regolata, che è l’esatto contrario 
della camorra. Chi fa impresa in 
questo modo dà valore alla selezione 
del merito, premia i bravi, così 
l’impresa diventa uno straordinario 
strumento per migliorare le 
condizioni sociali».

Quanto può incidere l’impresa sui 
beni culturali attraverso il 
mecenatismo? 
«Molto, la relazione tra pubblico e 
privato è fondamentale ma è molto 
importante che il patrimonio 
pubblico ospiti progetti fatti 
dall’impresa. Cultura è anche 
scienza, tecnologia, contratti di 
lavoro ben fatti. La nostra missione è 
far crescere tutto». 

di Antonio Ferrara

Una fondazione per gestire il Real 
Albergo dei poveri: è questa la solu-
zione alla quale sta lavorando il mi-
nistero della Cultura per dare conti-
nuità all’investimento di 100 milioni 
per l’edificio di piazza Carlo III che 
rientra tra i 14 progetti strategici in-
seriti  dal  governo nel  Piano  per  i  
Grandi attrattori culturali del valore 
complessivo di 1,460 miliardi di eu-
ro. «Restituire alla città il Real Alber-
go dei poveri è una grande sfida - ha 
detto Dario Franceschini, a Capodi-
monte per l’inaugurazione dell’ope-
ra di Santiago Calatrava nella chiesa 
di San Gennaro - c’è un progetto mol-
to interessante di trasferimento del-
la Biblioteca nazionale che consenti-
rebbe di destinare Palazzo Reale tut-
to a una destinazione museale. Ci 
stiamo lavorando». Lo stesso mini-
stro ha riconosciuto l’insufficienza 
dell’investimento:  «L’Albergo  dei  
poveri è una sfida nazionale, ma ser-
vono ancora più risorse. Cento milio-
ni non bastano, sembra strano ma 
non bastano. Ne serviranno di più».

Se dunque il tema del restauro e 

della rifunzionalizzazione è ormai 
all’ordine del giorno, compresa la 
consultazione online avviata dalla 
ministra Mara Carfagna e dallo stes-
so  Franceschini  nei  giorni  scorsi,  
ora l’attenzione si sposta sulla ge-
stione, il vero nodo irrisolto. E dal 
quale,  in fin dei  conti,  dipende il  
successo o meno di tutta l’operazio-
ne avviata da Franceschini. Una sfi-
da questa da far tremare i polsi, 103 
mila metri quadri di superfici, una 
facciata lunga 400 metri, tre cortili 
interni e qualcosa come 430 stanze. 
Ecco perché la soluzione alla quale 
si sta lavorando negli uffici del Col-
legio romano è la creazione di una 
fondazione, ovvero di un soggetto 
unico che vedrà insieme ministero 
della  Cultura,  Comune di  Napoli,  
Regione Campania e altri soggetti. 
Una soluzione prevista dal Codice 

dei beni culturali, che il ministero 
mette in campo in casi particolari: 
giovedì scorso in Sardegna, ad esem-
pio, è nata la Fondazione Mont’e Pra-
ma chiamata a gestire e valorizzare i 
Giganti di Mont’e Prama e il sistema 
archeologico  del  Sinis.  Napoli  po-
trebbe seguire questo esempio.

Anche per l’altro edificio storico 
di Napoli al centro di discussioni nei 
mesi scorsi si delinea una soluzione. 
È sempre il  ministro Franceschini  
ad annunciarla: «Stiamo lavorando 
e discutendo con Intesa Sanpaolo 
per una ipotesi di acquisizione dello 
storico Monte di Pietà di Napoli da 
parte del ministero della Cultura da 
destinare a uso pubblico. Discutere-
mo con la città e la Regione sul tipo 
di utilizzo migliore». Il Palazzo è sta-
to messo in vendita già dal 2017. Va-
rie  le  ipotesi  di  acquisto,  l’ultima  
avanzata  dalla  società  napoletana  
“Generazione vincente”. Ma la rea-
zione della città, l’intervento della 
Regione e degli organi periferici del 
ministero hanno fissato dei paletti. 
Ieri l’annuncio di Franceschini: sarà 
il Mic ad acquistare il palazzo di via 
San Biagio dei Librai.

bosco di capodimonte

De Luca e Franceschini
visite separate per Calatrava

Il governatore entra nella chiesa di San Gennaro decorata dall’archistar spagnola prima dell’arrivo
del ministro e va via. I due si incrociano a Porta Piccola: “La Regione ci ha messo mezzo milione...”
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kPiazza Carlo III
L’Albergo dei poveri

In Campania oltre 
alle nostre tre 

aziende associate 
stiamo verificando 
4 nuovi dossier per 
collezioni storiche

Il ministro: “Grande 
progetto. Napoli sarà 
capitale del turismo 

per i prossimi 30 anni”

Napoli Cronaca

di Stella Cervasio 

Si parlava già di uno “strappo di Ca-
podimonte” perché un governatore 
che se ne va prima che un ministro 
della Repubblica faccia il suo ingres-
so, è il protocollo che viene violato. 
Sta di fatto che a un certo punto, sen-
za aspettare Franceschini, il presi-
dente della  Regione,  Vincenzo De 
Luca, arrivato in anticipo sull’orario 
annunciato dell’ingresso a Capodi-
monte del ministro, suo compagno 
di partito e responsabile del Mic, è 
salito in macchina ed è andato via. 
Tutto questo, prima che una delle 
vetture  elettriche  che  sbarcavano  
autorità a tutto spiano davanti alla 
chiesetta di Luigi Sanfelice dedicata 
a San Gennaro, portasse anche il mi-
nistro a vedere l’intervento di Cala-
trava nella cappella. Ma i due hanno 
avuto occasione di salutarsi il mini-
stro in ingresso e il presidente della 
Giunta in uscita, a Porta Piccola. 

L’arrivo di  Franceschini  era  an-
nunciato per le 11. Ma alle 11,30 il pre-
sidente De Luca aveva una riunione 
di primo piano, riguardante la salu-
te: metà dell’Unità di crisi per il Co-
vid si riuniva a Santa Lucia. Quindi 
niente strappi né schiaffi, dicono da-
gli staff. E quel «ciao ciao» che De Lu-
ca ha fatto quando gli hanno chiesto 
come  mai  non  aspettasse  il  mini-
stro, era un saluto affettuoso come 
un altro: «Si conoscono da 30 anni, il 
governatore e il ministro, non c’era 
nessuna ragione per uno sgarbo isti-
tuzionale», dicono i più vicini a De 
Luca. Che ci ha tenuto ad attribuirsi 
un bel successo per l’intervento di 
Santiago  Calatrava  nella  piccola  
chiesa dei Borbone: «Abbiamo mes-
so in piedi eventi culturali di valore 
internazionale. Con Calatrava abbia-

mo un rapporto antico – ha aggiun-
to – quando mi è stata fatta la propo-
sta di una mostra di Calatrava qui, 
non ci ho pensato due volte, abbia-
mo fatto un investimento importan-
te, mezzo milione di euro, ha pro-
dotto delle ceramiche di pregio e 
poi mi ha detto che voleva fare gli ar-
redi in ceramica di questa bella chie-
sa. È un altro dei risultati che riven-
dica la Regione Campania perché 
abbiamo tenuto  in  piedi  l’istituto  
Caselli, quindi la grande arte della 
ceramica di Capodimonte. Qui ab-
biamo un concentrato di arte, per-
ché abbiamo la porcellana di Capo-
dimonte nella chiesa, le sete di San 

Leucio, il vetro lavorato dagli artigia-
ni della costiera amalfitana, di Vie-
tri. È veramente qualcosa di straordi-
nario, un’emozione unica». 

Visite separate, quindi, per De Lu-
ca, arrivato poco dopo le 10 ed entra-
to senza tagliare il nastro, con le for-
bici rimaste sul cuscinetto portato 
regalmente  dagli  organizzatori.  
Franceschini è arrivato alle 11.10, ac-
compagnato dal direttore di Capodi-
monte Sylvain Bellenger, dal segre-
tario generale del Mic, Salvo Nasta-
si, dal direttore dei Musei Massimo 
Osanna, dal prefetto Marco Valenti-
ni. «Mi pare una iniziativa straordi-
naria  che rende  Napoli  ancora  di  
più capitale della cultura perenne. 
Questa bellissima scelta di incrocia-
re l’arte contemporanea, con il mae-
stro Calatrava, e il barocco è un’al-
tra sfida importante che sta condu-
cendo Capodimonte, che in questi 
anni è cambiata, sia il parco e il mu-
seo sono cambiati. È un grande pro-
getto del Paese che porterà ancora 
di più alla crescita del turismo a Na-
poli. Per Capodimonte ci sono già 

dei fondi che si stanno spendendo 
bene e l’impegno dello Stato conti-
nuerà perché credo davvero che Na-
poli sarà una delle capitali del turi-
smo dei prossimi 20 o 30 anni. Que-
sta città ha tutta la storia, la bellezza 
e l’arte per esserlo. E Capodimonte 
sarà uno dei perni di questa cresci-
ta».  Presentazione  affollata  nono-
stante  le  temperature  proibitive,  
con l’assenza del Comune di Napoli. 
C’era anche Mimmo Jodice, da sem-
pre amico del museo, all’inaugura-
zione della decorazione “contempo-
ranea” dell’archistar, che aveva già 
sospeso nel Cellaio, attiguo alla chie-
sa di San Gennaro – in contempora-
nea con la mostra nel Museo di Capo-
dimonte “Santiago Calatrava. Nella 
luce di Napoli” – le sue gigantesche 
uova in ceramica, come le stelle e le 
altre parti lavorate con l’istituto Ca-
selli-De Sanctis, diretto da Luca Wal-
ter De Bartolomeis. Nel Cellaio Cala-
trava, l’ambasciatore di  Spagna in 
Italia Alfonso Maria Dastis Quecedo 
(accompagnato dal console Carlos 
Maldonado)  e  Franceschini  hanno  
spiegato con Bellenger l’intervento 
dell’architetto che a Capodimonte 
ha esercitato diverse forme d’arte, 
oltre a portare i modelli  delle sue 
più importanti creazioni architetto-
niche. «Ho parlato con l’arcivescovo 
Battaglia – ha detto Bellenger – la 
chiesa di San Gennaro tornerà al cul-
to in tempi brevi, e riaprirla è un’o-
perazione culturale come restaurar-
la». «La “luce di Napoli” siete voi tut-
ti e le eccellenze che trovo negli arti-
sti e nell’artigianato di questa città», 
ha detto Calatrava. 

Poco  prima,  la  campana  della  
chiesa di San Gennaro aveva suona-
to. Dopo 50 anni un altro pezzo del 
Bosco restituito ai cittadini.

kTenore Enrico Caruso (1873-1921)

presidente
antonio 
calabrò
(museimpresa)

Napoli Cronaca

kSan Gennaro La chiesa con vetrate e ceramiche di Calatrava FOTO R. SIANO
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Regione e Mic in 
ordine sparso: due 

programmi per 
ricordare il grande 

artista morto nel 1921

Separati
Sopra, De Luca 
con Calatrava 
visita la chiesa 
prima delle 11
Sotto, il ministro 
Bellenger e 
l’architetto 
tagliano il nastro 
poco dopo le 11
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