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I cent’anni dalla morte di Enrico Caruso hanno avuto
moto di intrecciarsi con i settecento da quella di Dante
in un evento di grande intensità all’Hotel Vesuvio di
Napoli. L’introduzione è stata affidata a Franco Iacono,
presidente del Comitato nazionale per le Celebrazioni
del Centenario della scomparsa di Caruso. Il reading
di Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini, incentrato
sul Canto V della Divina Commedia, è stato
giustapposto ad un omaggio a letture sulla vita del
grande tenore, che proprio nell’Hotel Vesuvio salutava

il mondo il 2 agosto 1921. Magistrale la recitazione di
Mariano Rigillo e di Anna Teresa Rossini, da cui è
parso emergere un Caruso intento a leggere Dante tra
una platea plaudente e una drammatica vicenda
personale, durante un viaggio da un continente
all’altro con una matita accanto, magari a disegnare
caricature. La seconda parte della serata ha visto
interventi della straordinaria voce bianca Andrea
Ambrosino, nel ruolo del giovane Caruso che cantava
nelle chiese cittadine mentre lavorava nelle fonderie e

andava a scuola serale, e dell’eccellente tenore
Vincenzo Costanzo, reduce dal Festival Pucciniano di
Torre del Lago; al pianoforte un altro giovane di
talento, Riccardo Ambrosino. Programma da «Vesti la
giubba» a «Amor ti vieta» da «Core ‘ngrato» a «E
lucevan le stelle» a «Te voglio bene assaje» e a «Santa
Lucia», fino all’immancabile «’O sole mio», stavolta a
tinte tenere nell’esecuzione a due voci.
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L'evento
Doppia
celebrazione
al Vesuvio

di Peppe Fiore

pochi passi dalla casa natale di
Enrico Caruso a San Carlo al-
l’Arena. L’impatto con la vita
non è stato facile. Mio padre ci
lasciò quando avevo cinque anni
emia sorella tre. Ho fatto da aiu-
tante a un pastore per raccoglie-
re un litro di latte, bollirlo e por-
tarlo alla mia sorellina».
Oggi Armando Jossa vive an-

cora a pochi passi dalla casa di
Caruso (dove ieri si è inaugurato
il museo a lui dedicato) con la
madre e la zia, due minuscole
creature ultranovantenni. Il car-
ré di capelli candidi sempre per-
fetto, lo stesso sguardo delle fo-
to d’epoca, penetrante e allusi-
vo: uno sguardo che ti interpel-
la, e a cui non è possibile
mentire.
«Io ero un bambino timidis-

simo, e fino ai due anni non ho
parlato. Mami esprimevo con le
immagini. Disegnavomontagne
e mucche. Mia nonna si stupiva:
perché montagne e mucche se
ero sempre stato in città? Oltre-
tutto misurarsi con una mucca
non è facile perché ha una strut-
tura particolare. Non puoi im-
maginarla se non l’hai vista. E io
non l’avevo vista».
Sin dalla primissima infanzia

la vita di Armando Jossa è così:
una punteggiatura di epifanie.
Bagliori attraverso gli squarci
del velo.
«Io volevo fare l’artista e mi

presentai alla casa del mio pri-
mo maestro, Vincenzo Sguro.
Avevo 12 anni, era il mese di
maggio, bussai alla porta, venne
a aprirmi in ciabatte e pantalon-
cini corti, mi guardò e disse
“Che ci fai qua?”. E io: “Devo fare
il pittore”. E lui: “Entra”. E da lì
non sono più uscito».
Gli anni giovanili di Armando

Jossa sono il romanzo di forma-
zione di un artigiano della pittu-
ra nella Napoli a ridosso del
boom economico, una città che
si modernizza tenendo le radici
ben piantate nelle tradizioni dei
mestieri. Una storia di botteghe
mandate avanti come cantieri,
maestri come capimastri, e –
anacronismo! – un saper fare da
trasmettere agli apprendisti.
«Affrontare gli altri per me non
era semplice. Ma Sguro mi ha
accolto come un figlio. Mi dice-
va: “fai quello che hai dentro di
te, ma senza dimenticare il pri-
mo insegnamento: essere leali”.
Essere leali significa non misti-
ficare»

tingibile, da questa parte la vita
si consuma e rotola verso l’en-
tropia. Come tutti gli umani,
dormienti o risvegliati che sia-
no, anche Armando Jossa è in-
vecchiato, ha avuto i suoi suc-
cessi e le sue delusioni (la «pa-
raideaolia», sua personale varia-
zione sul tema della percezione
applicata all’arte: «Io non identi-
fico forme preesistenti, creo
quello che non c’è. Avevo chie-
sto all’Accademia della Crusca
di accogliere il neologismo:
niente da fare»), attraversato fe-
rite, rinascite, acciacchi e lutti.
Una moglie che se n’è andata
troppo giovane, più di un de-
cennio di vita a Stoccolma, i fatti
e fattoidi che umanamente
compongono una biografia.
Che è come la lastra di marmo
attraverso la quale in trasparen-
za speriamodi leggere un senso.
«Si nasce varie volte. Di incar-

nazione in incarnazione si arriva
alla purezza e alla fine si può
scegliere. Ma solo i grandi mae-
stri ci riescono. Io non avrò una
vita molto lunga. Volevo una co-
sa: realizzare la casa museo di
Caruso, cosa che ho fatto. Sono
uno dei pochi viventi che l’han-
no visto da vicino. Imbalsamato
a Santa Maria del Pianto. Mi ci
portava mio nonno da piccolo,
io gli giravo intorno e me lo
guardavo».
Mentre Armandomi racconta

delle sue esperienze con i de-
funti, imbalsamati o in puro spi-
rito, dalla piccola cucina si sen-
tono la mamma e la zia quasi
centenarie pigolare tra loro. Se-
condo Armando le medium di
casa sono loro.
«Il mio maestro spirituale fu

Edoardo Nappa. Per anni ho fat-
to questo sogno ricorrente: una
cripta con una scritta, Famiglia
Segantini. Quando incontrai
Nappa per la prima volta mi dis-
se subito: “Tu sei il pittore Gio-
vanni Segantini”. Verificai. E co-
sì scoprii le famose mucche e
montagne del maestro. Le stes-
se che disegnavo da bambino».
Chi ci garantisce che ciò che

tocchiamo con mano è reale? E
cosa ci rimane per difenderci
dal caos, dall’angoscia dell’in-
forme che ci tallona per tutta la
vita? Forse il segreto è quello che
Armando Jossa ha praticato in-
defessamente da quel 4 Novem-
bre a piazza Carlo III. Barcame-
narsi tra la modesta realtà di ro-
gne e impicci che impasta i no-
stri giorni e la grande realtà che
promette di esserci al di là del
velo, un piede nella vita e l’altro
sospeso sull’imponderabile. «Io
sono uno che c’è e non c’è».
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Sulle tracce

Pittore esoterico, Armando Jossa
è tra i promotori della casamuseo

Cimeli e ricordi nella stanze dove nacque il tenore
di Dario Ascoli

Inaugurata ieri nel quartiere di SanGiovanniello la nuova sede espositiva dedicata almitico artista

I naugurare un museo nella
casa natale nel giorno del
centenario della morte ag-

giunge, se mai non rilucesse
già, un’aureola di eternità alla
figura di Enrico Caruso, nato
in via Santi Giovanni e Paolo
al civico 7, al primo piano.
Napoli non è sempre rico-

noscente verso i suoi figli, ma
da qualche decennio le ana-
cronistiche e reazionarie no-
stalgie hanno iniziato a lascia-
re spazio a ben più sani senti-
menti di orgoglio di concitta-
dinanza di chi ha dato voce

alla parte migliore di un po-
polo. E se parliamo di dare vo-
ce, nessuno, metaforicamen-
te e di fatto, ha saputo e forse
mai potrà fare meglio di Enri-
co Caruso.
Oggi sono in pieno corso i

lavori di restauro degli am-
bienti nei quali vide la luce e
visse i primi anni della sua vi-
ta Caruso e il miracolo, che
ogni altro luogo sarebbe stato
un naturale e dovuto tributo,
scaturisce dalla passione di
tre napoletani innamorati
della propria terra e di Caru-
so: Armando Jossa (vedi inter-
vista sopra), Raffaele Reale e
Gaetano Bonelli. «Se una vera

rarità, un’autentica chicca do-
vessi individuare in questa ca-
sa museo – racconta Bonelli -
la indicherei proprio nella
stessa casa, luogo di culto e di
ricordi, di evocazioni, dove
ciascuno può rivivere gli anni
dell’infanzia di Caruso, forse
più ancora che ripercorrerne
la luminosa carriera attraver-
so dischi, cartoline, locandi-
ne, fotografie».
Sugli aspetti di proprietà è

ancora Bonelli a raccontare:
«L’immobile è dal 2000 di
proprietà di Raffaele Reale ed
è stata abitato fino a poco
tempo fa da due gemellemor-
te a 99 anni, nate perciò men-

tre Caruso ci lasciava, e che
sono anime benevole e custo-
di della casa museo» .
Una casa luogo di culto di

un grande figlio, che già nei
giorni della riapertura ad uso
museale, sta ridisegnando il
quartiere di San Giovanniello,
in cui finora lo sguardo verso
il cielo restituiva solo cavalca-
via, mentre oggi, nell’imma-

nienti dall’Enrico Caruso Mu-
seum of America di Brooklyn.
Raffaele Reale, presidente

dell’Associazione «Casa Mu-
seo Enrico Caruso Aps», affer-
ma: «In questo quartiere sono
nato ed è qui che svolgo il mio
lavoro, pertanto sono legatis-
simo a questi luoghi emi dico
felice ed orgoglioso di aver
sottratto dall’oblio questi am-
bienti indissolubilmente le-
gati alla figura di un grande
napoletano che ha onorato la
sua città».
Il 25 febbraio 2023, nel

giorno del centocinquantesi-
mo compleanno di Caruso, si
concluderà il lavoro di restau-
ro e riqualificazione con il re-
stauro della facciata e l’aper-
tura di un caffè letterario.
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L a pareidolia è la particola-
re illusione ottica per cui
lo sguardo tende a rico-
noscere forme note nel-

l’informe. Ci succede continua-
mente: le screziature del marmo
ricordano il volto di una vecchia,
quella nuvola assomiglia a un
elefante, nel torsolo di mela c’è
un omuncolo.
Nessuna di queste cose è rea-

le, realissimo è il bisogno che ci
spinge a evocarle: nel caos cer-
chiamo un’organizzazione, nel-
l’insignificante un significato.
Abbiamo così tanta fame di sen-
so nella vita che siamo disposti a
andarcelo a capare anche laddo-
ve, con ogni evidenza, questa vi-
ta un senso non ce l’ha. Ci è arri-
vato Vasco Rossi, ma prima di lui
ci erano arrivate le religioni, la
psicanalisi, i romanzi. Eppure.
Eppure le chimere che conti-

nuamente produciamo, scarti di
lavorazione della nostra fame di
significato, sono larve che conti-
nuano a popolare il vastomondo
a prescindere da noi. Ma allora,
se ilmondo, come vorrebbero gli
induisti e Schopenhauer, è solo
un fatto della mente, chi ci dice
che quelle chimere sono meno
reali di noi stessi che le abbiamo
prodotte? Il velo che separa la vi-
ta reale dalla vita immaginaria è
molto più permeabile di quello
che serve alla nostra ragione per
non andare in frantumi. E la
stessa cosiddetta realtà, l’hanno
detto in tanti, non sarebbe che
un sogno, peraltro nemmeno
così raffinato, una favoletta pie-
na di incongruenze, giri a vuoto,
motivi che si ripetono stolida-
mente: la giostra del dolore, le
catene della frustrazione, il gio-
go delle passioni. E allora? Se il
Risveglio è concesso solo agli il-
luminati, ai mistici, e ai grandi
artisti, esisterà una via per resta-
re decentemente umani senza
prendersi troppo in giro?
«Sono nato il 20 agosto 1951. A

Carusodi

ginario di molti, proietta la
memoria verso il Parnaso di
Enrico Caruso. Ridare al mon-
do la casa del grande tenore è
frutto di un lavoro di squadra,
nella quale è presente la stes-
sa famiglia Caruso, lo storico
carusiano Guido D’Onofrio e
di AldoMancusi, che ha desti-
nato alla casamuseo numero-
si reperti e documenti prove-

Vite di napoletani (quasi) illustri

Ma la vita non è solo lavoro, la
vita è anche altrove. Col tempo,
il velo della realtà si assottiglia,
diventa trasparente.
«Intorno ai 15 anni sono co-

minciate a affiorare delle cose.
Era il 4 novembre, io uscii dal
cancello dell’Istituto Don Bosco,
cominciò a piovigginarema ave-
vo il mio ombrellino. Mi affian-
ca un signore, occhiali scuri, più
alto di me: “Mi dai un passaggio
sotto l’ombrello?” A piazza Carlo
III aspettai il pullman con lui, in
quel momento non c’erano au-
to. Lui disse: “Ora arriva il pull-
man” e in effetti un attimo dopo
arrivò il pullman. “Come hai fat-
to?”, “Io vedo attraverso le cose”,
“All’anima della palla!”, “Il con-
ducente ha un baffetto, si toglie-
rà il cappello, si gratterà in testa
e aprirà la porta per far entrare
le persone”. E così fu. Si chiama-
va Santo De Rosa, dopo due set-
timane l’ho chiamato a casa. Ri-
spose la madre. “Signora, ho co-
nosciuto suo figlio”. La signora
a piangere: “Ma voi mi state
prendendo in giro, mio figlio è
morto 3 anni fa, in un incidente
di motocicletta”».
Mentre di là dal velo la verità

balugina ma si mantiene inat-

Il recital

● Si chiama
«Cent’anni
senza Caruso»
il recital per
una voce senza
tempo, ideato
da Giuseppe
Schirone,
presidente
dell’Accademia
Internazionale
Enrico Caruso,
che si terrà
oggi alle 20,
presso la Sala
Italia del Castel
dell’Ovo, di
fronte all’Hotel
Vesuvio.

Armando
Jossa
con l’attore
Sasà
Trapanese,
interprete
di Caruso
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