
 Time: 21/04/15    22:33
Composite IL_MATTINO - NAZIONALE - 46 - 22/04/15 ---- 

46 NapoliCultura.Società Mercoledì 22 aprile 2015
IlMattino

UgoCundari

Kant, il grande filosofo tede-
sco, si vantava di non aver
mai varcato i confini della

suacittànatale,eppureriuscìacon-
cepireunafilosofiachehacambiato
ilcorsodelpensierooccidentale.Fa-
cendoledebiteproporzioni,ancheil
protagonista del romanzo Mario,
DonMario(Cicorivolta,pp.216,eu-
ro14)diSandroLuglio,odiaviaggia-
re.«Io,checonoscoilmondomache
non ho mai viaggiato» dice Mario,
«io,chedivaligienonnehomaipos-
sedute»,senonquellapienadicon-
tanti che deposita presso un ufficio
postale allungando una cospicua
mazzettaaldirettoreperfarglitenere
laboccachiusa.Dopodiche,inizierà
asudare,fumaresenzafiltroedormi-
remale. Comincia così la narrazio-
ne,conilmisterodiunagrossacifrae
un’avvertenza al lettore su come lo
possiamo chiamare: Mariettiello,
MarioO´Bellillo,Ma.
Siamo nel 1987, impazza «Io

amo»diFaustoLeali e il nostroMa-
rio, che racconta la storia in prima
persona, sembraun tipo simpatico,
allamano,contanteossessioniepic-
cole idiosincrasie. Aparte viaggiare,
odiaanchelemensoleelemutande,
incompensoamalecanottiereaco-
stineeipantaloniaquadrettini,am-
mira i sanpietriniper tutti gli oggetti
chepossonotrattenerenellefessure,
usadaannilostessorasoioemettein

attouna serie di
ritisolitari.Insie-
me alla compa-
gnaEnzahauna
salumeria su di
una collina do-
veuntempo«isi-
gnori venivano
a villeggiare», in
una città indefi-
nita, mai nomi-
nata, ma che
possiamo per-
mettercidiiden-

tificareconNapoli – equella collina
conilVomero.
Mario,sullasessantina,peròque-

stoposto lostalasciando,èall’inizio
diuntrasloco,materialeesimbolico.
Gli vienenaturale ripensarealla sua
vitatrascorsaadaffettareinsaccati,al
ragazzo di bottega che conosce da
sempreecheormaièarrivatoquasi
allapensione,atuttiiclientiservitiin
questidecenni,clienticheormaiso-
no diventati quasi degli amici, dei
quali conoscevitamorteemiracoli.
Appenaentraunvisonuovoinnego-
zio, lui lo soppesa come peserebbe
delle fette di salame, e in entrambi i
casi fa centroalprimocolpo, azzec-
candopersonalità del primo epeso
giusto delle seconde.Quando inve-
ceentraInesgliormonidiMario,che
si definisce un uomo del Sud e in
quantotaleamantedellamusicaca-
raibicaedellebelledonne,impazzi-
scono. Un giorno compare anche
IanFleming,loscrittore,invisitaalla
cittàeansiosodiassaggiarelepreliba-
tezzedellasalumerianellaqualesifa
ancheilcaffè.El’incontroconFlem-
ing, l’inventore della serie di James
Bond, si incastrerà perfettamente
nellosvilupporepentinodellavicen-
dacheaiuteràacapirel’originedella
valigiapienadi soldi. Il librodi San-
droLuglio,esponentediunanotafa-
miglia napoletana, esperto di com-
puteredimusica,diviaggiediristora-
zione,d’arteediecologia,sipresenta
oggi alle 19.30 presso lo SpazioNea
diPiazzaBellini.
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GatySepe

I
calchidellevittime,uomini,e
perfinoanimali.Unapagnot-
ta di pane carbonizzato. Gli
utensili da cucina e quelli da
lavoro, pesi, bilance, attrezzi
da pesca. E poi, certo, anche

le sculture, gli affreschi, gli ornamen-
ti, i gioielli. Tutti pezzi di storia - diun
mondoediunavita finita venti secoli
fa-ripulitierestaurati,maveri.Conla
suaautenticità,Pompeihaconquista-
to la Corea del sud, una delle capitali
dell’imperodella contraffazione.Do-
po Seul, dove in cinque mesi è stata
vistada200milapersone,sièspostata
ad Ulsan, dove resterà fino al 30 giu-
gno, la mostra «Pompeii: culture of
the ancient roman city». «Si può dire
che la scoperta archeologica ha resu-
scitato scene di storia» aveva detto
KimYoung-na, il direttore del Natio-
nal Museum of Korea, all’inaugura-
zioneaSeuladicembre.Cinquemesi
dopo i 300 reperti provenienti dai siti
archeologicidiPompei,Ercolano,Sta-
bia,Oplontis,BoscorealeedalMuseo

Archeologico Nazionale di Napoli, si
sonotrasferitiall’UlsanMuseum,sot-
to lo sguardo stupefatto e incredulo
dei visitatori che, dopo aver scoperto
chenonsitrattadiriproduzioni,sifan-
no selfie davanti ai calchi delle vitti-
me.
PerincantarelaCoreadelsudlaSo-

printendenza ha spedito in trasferta,
anche le numerose sculture che un
tempoadornavanoigiardiniegliam-
bienti di rappresentanza delle ricche
domus, affreschi parietali, tra cui le
splendide pitture con giardino della
CasadelBraccialed’oro,utensilieog-
gettichetestimonianoillussuosostile
di vita degli abitanti della città, com-
presi i gioielli ritrovati nello scavo di
Moragine. «La mostra è una grande
occasioneperfarconoscereunaparte
importantedellastoriadellacittàanti-
ca di Pompei, dei suoi usi e costumi,
inuna terra geograficamente e cultu-

ralmentediversadallanostra.Portare
Pompeie i suoi reperti fuoridaiconfi-
ni dell'Italia e dell'Europa - afferma il
soprintendente Massimo Osanna - è
unobiettivo fondamentaledivaloriz-
zazione edi diffusione della cultura a
livello internazionale e ci consente di
portareacompimentolanostrapoliti-
ca,avvaloratadaipositiviflussituristi-
ci, di rendere ovunque e a chiunque
fruibile questo straordinario e unico
tesoroche lastoriacihaconsegnato».
LamostradiSeulhaportatonellecas-
se della Soprintendenza speciale
200mila euro di royalties che verran-
noreinvestiti inaltrieventi.
Dopo tante polemiche,

soprattutto da parte di chi
sostiene il pricipio
dell’inamovibilità dei no-
stribeniculturali,èstatoin-
tantoufficializzatoil«presti-
to»dellatombadel«Tuffato-
re»,all’ExpodiMilano:lela-
stre funerarie risalenti al
480-470 a.C. scoperte nel
1968aduechilometridaPa-
estum, verranno infatti
esposte nell’ambito della

mostra«Natura,mitoepae-
saggio dalla Magna Grecia
aPompei»-curatadaGem-
ma Sena Schiena E Angela
Pontrandolfo - che si inau-
gura il 22 luglio e rimarrà
aperta fino al 10 gennaio
2016. Per il «Tuffatore» è il
secondo viaggio fuori dlla
Campaniadopol’esposizio-
neaPalazzoGrassi,aVene-
zia,nel1996.
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«Strane coppie»

Auden e Penna
poeti a confronto

Alla Colombaia

A Ischia nobili fan giapponesi sulle tracce di Visconti

”

Trediciartisti
napoletani tra
pittura, illustrazioni,
fotografia,streetart
epoesia: tutto
questonelnumero
zerodiArkham,
nuovofreepress
dedicatoai talenti
nostrani,chesarà
presentatooggi
dalle19alFactory
Bar&Shopdivia
Solfatara. Il
magazine, ideato
dagliartistiTotore
NiloeFabio
Abbrecciacon la
collaborazione
dellopsicologo
GerardoIppolito,è
unospazio-vetrina
completamente
gratuito,stampato e
distribuitoa tiratura
limitataenumerata,
unconcept incui
sonolestesse
opereaparlare.

Free press

Tredici artisti
per Arkam
il magazine

Il viaggio
La tomba
del «Tuffatore»
da Paestum
al Palazzo
Reale di Milano
per l’Expo:
è polemica

L’esordio
Sandro
Luglio
tra il mistero
di una valigia
piena di soldi
e l’incontro
con Fleming

La promessa
Sachiko Morimoto,
85 anni, era amica
di Franco Mannino,
cognato del regista

Il romanzo

Mario
il salumiere
che odia
viaggiare

Il caso Una delle lastre della tomba
del «Tuffatore» di Paestum

CiroCenatiempo

SachikoMorimotoèunaelegan-tesignoragiapponesedi83an-
ni. È stata redattore capodelle

pagine culturali del «Nikkei Shim-
bun»,importantequotidianoecono-
mico,parlauninglesefluenteeadora
viaggiare.Haconservatolagentilefer-
mezza della giornalista consapevole
delruolo:guardanegliocchil’interlo-
cutore,quandoascolta,sorrideerac-
conta.Èlaprotagonistadiun«sogno
chesembravaperduto»,comeleistes-
salohadefinito.Haunosguardoche
s’illumina, è felice perché ieri, final-
mente, il desiderio «più grande» si è
compiuto:rendereomaggioallatom-
badi LuchinoVisconti, la roccia che
ospitalesueceneridal2003accantoa
quelledellasorellaUberta;visitare la
suavillaischitana,LaColombaia,av-
volta nel verde consolatorio del bo-
scodi Zaro, da una luce primaverile
contagiosaeabbagliante.Lastessalu-
cecheispiravalesceneggiaturedelge-
nio.
Il sogno che avvicina per caso il
Giappone all’Italia, Tokyo all’isola
d’Ischia, sembrava sconfitto nel
2005.Inquell’annomorìilcomposito-
reFrancoMannino,maritodiUberta

ViscontidiModroneecognatodiLu-
chino,per ilqualescrisse lemusiche
de«L’Innocente»,concuivinseilDa-
viddiDonatello;edi«Ludwig»,«Bel-
lissima»,«Gruppodifamigliainunin-
terno»e«MorteaVenezia».«Eromol-
to amica diMannino – racconta Sa-
chiko Morimoto – perché curavo i
suoi concerti, li organizzavo, coordi-
navoglieventi.Pocopiùdiventianni
failpubblicogiapponesenonsapeva
granchédellegameartisticotraMan-
nino e Visconti. A Tokyo, nella sa-
la-concerto del nostro quotidiano,
Manninoebbeunsuccessostraordi-
nario:feceottobis.Restammod’inte-
sacheungiornomiavrebbefattovisi-
tareLaColombaia.Poièmortoe,con
lui,sembravasvanitoilsogno».
Adalimentarloeranole rimaste le
immaginidegliambientiedelpaesag-
giodellaColombaiacheilgrandefo-
tografoKishinShinoyamaavevascat-
tatoeraccoltoinunvolumeormaiin-
trovabile.«QuelleimmaginidiKishin
hanno accompagnato me e i sedici
amicichemihannoseguitoinquesta
tappaischitana.Certo,imobiliegliog-
gettidiViscontinoncisonopiù,eque-
stociha fattomoltomale;ma lavilla
nonècambiata,lastrutturaerimasta
lastessa.Epoiilpaesaggioèuguale»,

aggiungeSachiko, elencando leper-
sone «chehanno un’età tra i 75 e gli
83,accomunatedall’amoreperleco-
se cheVisconti ha lasciato». Sono in
sedici,conleiaIschia:«C’èl’expresi-
dente dellaCocaCola di Atlanta; un
giornalista del Japan Times; il presi-
dente di King Records; due bonzi di
untempiobuddista;unabiologaela
mogliediunfilologo,studiosodisan-
scrito».
SulletraccedelducaeconteLuchi-
no,conunaidentità incomune: loro
fanno parte dell’antica nobiltà giap-
ponese, in un contesto di parentele
conisamurai.Fascinomoltiplicante,
innescato da una coincidenza: «Lo
scorsoanno–spiegalasignoraMori-
moto–hoincontratoun’amica,Mari-
lenaSignorini,allaqualehosvelatoil
miosegreto:promisediaiutarmi.Tut-
toèandatoperilmeglio».Conlacom-
plicitàdiFranco Iacono,cheha fatto
daguidaperilgruppo.«Èlaprovache
la cultura è un potente attrattore, e
cheilnomediViscontihaunfascino
internazionaleintatto.Loavevointui-
tomoltiannifa–sottolineaIacono–e
sonoconvintocheleopportunitàper
la Colombaia siano ben diverse da
unachiusura».
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Patrimoni d’arte in trasferta

L’antica Pompei conquista la Corea
Dopo il boom di Seul, 200mila visitatori, la mostra con 300 reperti sbarca al museo di Ulsan

Èlapoesia laveraprotagonista
del terzoappuntamento-domani
alle18,presso labookarea
HealthyalVomero (viaMerliani
118) -della rassegnaculturale
«StraneCoppie» ideatada
AntonellaCilento.Daun
lato il lavorodiWystanHugh
Auden,celebrepoeta,
drammaturgoelibrettista
inglese,edall'altroquellodi
SandroPenna, fra ipiù fini,
sensibiliedelegantidellanostra
letteratura,narratidaduepoeti
contemporanei,Franco
BuffoniedElioPecora,chedi
Pennafuancheamico
esodale.L’incontro«Identità:
poeti.SandroPenna/W.H.
Auden»saràcoordinatoda
AntonellaCilentoeClaudio
Finelli.

Lavisita
Il gruppo
alla Colombaia
davanti alle
ceneri di Visconti
con Franco
Iacono

Incopertina Il libro di Sandro Luglio
si presenta oggi allo spazio Nea

L’incanto In basso la statua di una dea rinvenuta a Villa dei Papriri. A sinistra, i calchi dell’eruzione in mostra in Corea


