
Il giorno del centenario della morte 
di Enrico Caruso inizia nella sua Na-
poli con una rinascita. La casa nata-
le di via Santi Giovanni e Paolo 7 è 
da ieri la “Casa Museo Enrico Caru-
so”. Salutata da un bagno di folla l’i-
naugurazione, in una giornata con 
altre  iniziative  per  l’anniversario  
del 2 agosto.

Lo storico gruppo dei carusiani si 
ritrova come ogni anno al cimitero 
di Santa Maria del Pianto per la com-
memorazione alla cappella dell’arti-
sta, appena restaurata da Regione 
Campania e Scabec per le celebra-
zioni del “tenorissimo”, che sempre 
ieri hanno proposto al Trianon Vi-
viani il racconto teatrale “Caruso Vi-
ve” con Geppy Gleijeses e il tenore 
Gianluca Terranova. 

Toccante omaggio alla Sala Scar-
latti dell’hotel Vesuvio, dove il 2 ago-
sto di cento anni fa fu allestita la ca-
mera ardente per Caruso: il collezio-
nista di memorie carusiane, Lucia-
no Pituello, 88 anni, friulano, ha fat-
to ascoltare la «voce immortale e mi-
racolosa» da tre grammofoni d’epo-
ca e 14 dischi incisi tra il 1902 e il 
1920.  Trasporto e applausi  a  ogni  
brano. «Non potevo non scegliere 
Napoli, la città di Caruso, per vivere 
un’emozione ancor più palpitante».

Emozioni forti anche per Serena 
Caruso, pronipote di un fratello del 
cantante. Per la prima volta varca la 
soglia della casa natale dell’illustre 
antenato: «Un patrimonio di Napo-
li, non perdiamo più questa memo-
ria». I 45 metri quadri di via Santi 
Giovanni  e  Paolo  restituiscono  le  
origini  umili  del  tenore  dei  due  
mondi. La fila per entrare nel “quar-
tino” è lunga già dal mattino. Al bal-
cone si affacciano due figuranti in 
abito da anni Venti, voluti dal mu-
seo. Ci sono musicisti, l’assessora co-
munale alla Cultura Annamaria Pal-
mieri  e  soprattutto  numerosi  abi-
tanti del quartiere San Carlo all’Are-
na. La ricevitoria di fronte lancia il 
terno Caruso con numeri ispirati al-
la “casa”, la “festa” e il “cantante”: 
20, 67, 82 oppure 2, 20 e 67.

«Aspettavamo da tempo questo 
giorno»,  dice  Giovanna,  residente  
nel  condominio  della  casa-museo  
abitata fino alla morte da due anzia-

ne gemelle. «Napoli non poteva non 
avere  questo  luogo  dopo  tanto  
oblio per Caruso», aggiunge il musi-
cista Ivano Caiazza. Dalla cappella 
arriva  Franco  Iacono,  presidente  
del Comitato nazionale per le cele-
brazioni di Caruso. Anni fa provò a 
far acquisire la casa del tenore a Re-
gione e Comune. Il museo arriva og-
gi senza fondi istituzionali grazie a 
Lello  Reale,  commerciante  e  pro-
prietario dell’appartamento, con il 
direttore Gaetano Bonelli e il diret-
tore artistico Armando Jossa. «Tre 
cittadini che vanno elogiati, parlerò 
del museo al ministro Dario France-
schini», dice Iacono, accompagna-
to  da  Stefano  Calistri,  presidente  
del museo di Caruso nella residen-
za toscana di Villa Bellosguardo: «Sì 
a un gemellaggio con Napoli». «Que-
sta collezione di oltre cento cimeli 
si incrementerà», aggiunge lo stori-
co carusiano Guido D’Onofrio, che a 
Napoli ha donato quattro dischi au-

tografi della sua collezione. Il 2023 
sarà il 150esimo della nascita. La ca-
sa napoletana accoglie molti ricor-
di  dall’Enrico  Caruso  Museum  di  
New York.  Al  centro dell’apparta-
mento - conservati gli elementi d’e-
poca - c’è un grammofono. Alle pare-
ti una sequenza di foto, locandine e 
lettere. In una teca, medaglie e mo-
nete. Ricca la sezione dei disegni fat-
ti dal tenore: «Una scoperta del Ca-
ruso caricaturista nel solco di una 
tradizione tutta napoletana», com-
menta l’ex direttore delle Bibliote-
ca nazionale Mauro Giancaspro.

All’hotel Vesuvio risuonano inve-
ce 14 tra canzoni napoletane e arie 
d’opera  tra  cui  “Spirto  gentil”  da  
“La Favorita” di Donizetti: «Scoprii 
così Caruso», dice Pituello. Nel 1973 
allestì una mostra al San Carlo per il 
centenario della nascita. Ma la sua 
collezione andrà a Villa Bellosguar-
do. All’hotel Vesuvio partecipa il te-
nore Francesco Meli. Pituello legge 
alcuni passi dai tre volumi della bio-
grafia scritta con Ugo Piovano: «Ca-
ruso è stato un artista senza eguali, 
un personaggio al centro della sto-
ria e un uomo generoso che ha mol-
to sofferto.  Napoli  inizi  da oggi  a 
non dimenticarlo mai più».
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L’appello di Serena, la 
pronipote del tenore
A San Giovanniello 
apre lo spazio con 

cimeli e foto 
Il collezionista Pituello, 
88 anni: “Non potevo 

non scegliere la sua 
città per ricordare il 2 
agosto di 100 anni fa”

celebrazioni nella casa natale e all’hotel vesuvio

“Museo Caruso, ora Napoli
non perda più la memoria”

La rassegna

Cilenart fest, teatro
e danza per tutti i gusti

Castel dell’Ovo (ore 20)

“Planetario”, concerto
di Peppe Voltarelli
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di Paolo Popoli

  

Napoli Spettacoli

Carusiani
Al centro, Patuello coi 
suoi grammofoni al 
Vesuvio. Ai lati, la 
Casa Museo Caruso 
(foto Stefano Renna)
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Quattro giorni di spettacolo, dal 24 
al 28 agosto, per la prima edizione 
di “Cilentart fest”, appuntamento di 
teatro,  danza,  installazioni  artisti-
che ed approfondimenti tematici di-
stribuito in cinque piccoli comuni 
del Cilento: Orria, Gioi, Salento, Peri-
to e Moio della Civitella. Spettacoli 
all’alba o al tramonto, quando cioè 
la suggestione dello spazio sposa ed 
esalta quella della parola e del ge-
sto. Niente palchi, niente amplifica-
zione, niente luci, è la natura a fare 
da cornice e dimora per i protagoni-
sti. Quasi tutti gli spettacoli a ingres-
so gratuito, qualcuno con un simbo-
lico biglietto di 3 euro. «Obiettivo di 
Cilentart Fest - dice Vittorio Stasi au-
tore del progetto sostenuto dal Tea-
tro Pubblico Campano – è il dialogo 
fra comunità locali e professionisti 
esterni». Apre Silvio Orlando con il 
suo “Serata Gary. La vita davanti a 

sé  e  altre  storie”  a  raccontare  di  
Mom, bimbo arabo ospite della pen-
sione di una ex prostituta ebrea che 
si guadagna da vivere prendendosi 
cura dei figli delle sue colleghe. Li-
no  Musella  con  il  suo  “L’ammore  
nun’è ammore” vive sonetti shake-
spiriani “traditi e tradotti da Dario 
Jacobelli”. Altri titoli  sono “Assolo 
per  due”  di  e  con  Ernesto  Lama,  
“Ulisse mentitore” di Enzo Marange-
lo, “Uno nessuno centomila” di Na-
dia Baldi, “Fleur” di Orazio De Rosa, 
“Snatch game” performance di Ny-
ko Piscopo,  “Cilento hosting” per-
corso di sentieri sonori di Eduardo 
Di Pietro. Danza con “Capricho” di 
Adriano  Bolognino,  “Dance  Pat-
tern” di Nyko Piscopo e Sara Lupoli, 
e “Kurup” di Nicolas Grimaldi Capi-
tello, e “Archeologie vegetali” al sor-
gere del sole. — giulio baffi

Per la sezione “Il castello dei cinque 
sensi” dell’Estate a Napoli dalle 20 al-
le 21,30 sul terrazzo dei cannoni di 
Castel dell’Ovo (biglietti a 10 euro, in-
fo 334 8882432)  arriva il  “Planeta-
rio” di Peppe Voltarelli (canto - chi-
tarra - fisarmonica), in duo con Luigi 
Cioffi al piano. Chi ha amato “Mes-
sa”, “Rocco u stortu” e “Onda cala-
bra” del collettivo “Il parto delle nu-
vole pesanti” non deve dimenticare 
che, da allora, Peppe Voltarelli  ha 
militato in tanti territori sospesi tra 
chanson, elettronica, folk e ricerca 
popolare. In questo tour, il musici-
sta calabrese rimescola e celebra al-
cuni suoi totem artistici: da Bob Dy-
lan a Jacques Brel, da Modugno a En-
drigo.  Fino alla  poesia di  Antonio 
Machado (“Saeta”). Così tra “Muset-
to” e “La prima compagnia”, il “Win-
terlude” e “Millenovecentoquaran-
tasette” – in cui cita “L’oro di Napo-

li”, Achille Lauro, il Napoli in serie B 
e Totò –  ha imbastito  un’opera di  
amicizie e complicità che è solenne 
e caustica, romantica, anarchica ed 
emigrante,  alternando  serenate,  
canzoni  cubane (con  Silvio  Rodri-
guez) e francesi (di Leo Ferré). Fino 
all’epilogo strumentale “’Sta città”, 
evocando ora Leonard Cohen (“Ca-
valli bradi” di Vysotskij)  ora Paolo 
Conte (“Voce d’asfalto” con Adriana 
Varela). Il disco è dedicato anche al 
Grup Yorum, musicisti turchi perse-
guitati dal regime e include i dipinti 
di Anna Corcione. «Le canzoni – spie-
ga il cantautore – ti dicono come ve-
stirti, come camminare, se tagliarti 
o no i capelli. Ti insegnano a parlare 
e a gesticolare. Ti giudicano se sei 
prevedibile e ti incolpano e alla fine 
ti possono anche assolvere se hai fe-
de». — gianni valentino

kAttore Lino Musella

kMusicista Peppe Voltarelli ANGELO TRANI
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