
laFIERA | 4746 | laFIERA

napoli
Anche se si era quasi alla fine d'ottobre faceva 

ancora caldo nella piazza affollata. Dal mare, 
a un passo, arrivava un vento fresco carico di 

sale che gli scompigliava i capelli fini come fili d'oro. 
Cercavano disperatamente il blu i suoi occhi color 
fiordaliso, e tuttavia quel mare l'aveva vilmente tradi-
to. Del resto tutti, in quello strano viaggio verso sud, 
prima o dopo l'avevano fatto: Giovanni frangipane, 
signore di Torre Astura, era stato solo l'ultimo della 
serie. Gli unici sulla piana di Tagliacozzo a battersi per 
lui fino all'annientamento, lui imperatore scomunica-
to dei cattolici, erano stati i feroci guerrieri saraceni 
di Lucera, ma non erano bastati a fermare la carica 
degli 800 cavalieri pesanti che Carlo aveva tenuti na-
scosti su un fianco. Non si combatte così slealmen-
te, pensava Corradino, ma che ne può sapere della 
guerra un ragazzo di appena 16 anni? Sulla Piazza 
del Mercato si abbatte l'ascia del boia e Napoli pas-
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di Marco Valente

i segreti di partenope
sa con tutto il Regno Normanno del 
Sud agli Angioini: finalmente il Pa-
pato ha ragione della odiata casata 
sveva degli Hohenstaufen e crede 
di aver coronato un sogno a lungo 
sognato, un disegno costruito su un 
falso documento che risaliva al tem-
po di un altro Carlo, re dei franchi 
e imperatore quattro secoli prima, e 
che doveva convincerlo della legitti-
mità delle sue pretese sul Sud Italia. 
Tuttavia, anche la tenacia pluriseco-
lare della Chiesa-Stato doveva scon-
trarsi con l'anima profonda di Napoli. 
Perché Napoli non appartiene a nes-
suno, solo ai napoletani. Può essere 
presa, certo, ma non tenuta, e pre-
sto o tardi, come hanno scoperto 
Greci, Romani, Bizantini, Goti, Nor-
manni, Angioini e Spagnoli, torna ai 

Napoli è capitale 
di gastronomia: 
la pizza è nata qui 
in onore della Regina 
Margherita di Savoia 
utilizzando i colori 
bianco, rosso e verde 
che ricordavano 
il tricolore

suoi cittadini, magari sotto un'altra 
bandiera, ma pur sempre ai napole-
tani. Probabilmente è proprio in que-
sta consapevolezza la chiave per ca-
pire il fatalismo dei napoletani, il loro 
straordinario "tirare a campare", ma 
non bisogna lasciarsi ingannare dalle 
apparenze: Napoli cela i suoi misteri 
a un occhio distratto, bisogna scava-

re se si vuole penetrarne l'anima. 
Così, invece degli splendori alla 
luce del sole – che sono tanti, bi-
sogna dirlo – il viaggio a Napoli 
lo si compie sotto la superficie, 
quaranta metri sotto il traffico di 
piazza Municipio e il vociare di 
via Toledo. L'ingresso è a piaz-
za San Gaetano e sono previste 
ogni giorno diverse escursioni; il 
percorso non richiede più di due 
ore ma in quelle due ore ci sono 
più di duemilacinquecento anni. 
Nel sottosuolo Napoli riannoda i 
fili della sua storia perché insie-
me alla fondazione greca si trova-
no i segni del XX secolo, quando 
grotte e cunicoli ricavati nel tufo 
giallo vennero usati dalla popola-
zione come ricoveri per sottrarsi 
a bombardamenti. Sulle pareti 
si trovano centinaia di scritte e 
graffiti: messaggi d'amore, ma-



fIERA IN pROgREss

fervono i preparativi per la nuova edizione di Arti & 
Mestieri Expo, la kermesse dedicata all’artigianato 
e all’enogastronomia. Dopo il successo dell’anno 

scorso, che ha visto la presenza di oltre 60.000 visita-
tori, il team guidato da Gerarda Rondinelli – Exhibition 
Manager della manifestazione – è pronto ad affrontare 
la  nuova sfida di questo Natale, esponendo tra i padi-
glioni della fiera una vasta scelta merceologica volta a 
soddisfare tutti i gusti e le esigenze della clientela. Arti & 
Mestieri si tiene in concomitanza con la regina delle fe-
ste invernali per portare la cultura del made in Italy sotto 
l’albero di Natale: prodotti enogastronomici e oggetti re-
alizzati a mano sono una valida alternativa ai tradizionali 
doni natalizi. La kermesse offre un’ampia gamma di ca-
tegorie merceologiche tra cui scegliere: abbigliamento e 
accessori, oggettistica e articoli da regalo, arredamento 
e complementi di arredo, oreficeria e gioielleria, prodotti 
enogastronomici, prodotti biologici e naturali, tutto rigo-
rosamente artigianale. E ancora, servizi per la persona, 
la casa e le imprese e stampa di settore. Ogni desiderio 
ad Arti & Mestieri Expo prende forma.

FACCIAMO IL PuNTO
Ancora una volta protagonisti della fiera le re-
alizzazioni artigianali che da sempre fanno del 
made in Italy un’eccellenza. Tra queste riscuo-
tono ampio successo le creazioni al tombolo 
e i ricami ottenuti attraverso i vari punti croce 
e…tanta pazienza. Il più semplice è il punto 
erba: inserendo l’ago dal basso verso l’alto è 
possibile realizzare un cordoncino che verrà 
impiegato per creare linee, contorni, per riem-
pire spazi. Dopo aver poggiato la stoffa su un 
telaio, in modo da fissarla per evitare impreci-
sioni, occorre far passare l’ago sotto due fili di 
tessuto e, continuando a seguire i contorni del 
disegno, bisognerà prendere altri due fili e far 
poi uscire l’ago nel punto preciso in cui è stato 
inserito. facile e veloce, è il punto ideale da cui 
iniziare per apprendere i fondamenti dell’arte 
del cucito. 

L'idea regalo 
per il tuo Natale
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ledizioni, pensieri e considerazioni sulla vita e la morte, nomi 
e caricature di personalità dell’epoca. La passeggiata è sug-
gestiva perché avviene alla luce di lanterne e candele ed è tut-
to un rincorrersi di voci d'acqua e richiami dal passato. Tracce 
dell'insediamento di IV e III secolo, mura e templi del periodo 
ellenistico, le cisterne antiche e il complesso dell'acquedotto. 
Da un basso di via Anticaglia spuntano i resti del teatro greco, 
mentre sotto la bellissima chiesa gotica di San Lorenzo Mag-
giore si trovano, dulcis in fundo, i resti degli edifici della città 
greco-romana: il macellum, l'antico mercato, l’erario e un gran-
de tratto di strada e, naturalmente, la chiesa paleocristiana del 
VI sec. antesignana dell'attuale.

A Napoli nel Settecento visse Raimondo di Sangro, 
VII Principe di Sansevero, un illuminato scienziato 
massone e rosacrociano, cultore dell'occulto. Una 
visita alla Cappella San Severo, nel luogo che ospi-
tava i laboratori segreti del Principe, è d'obbligo. 
Intanto è, già di suo, uno dei maggiori capolavori 
artistici di Napoli, ma il motivo della sua fama è 
all'interno. fra le tante statue che si trovano lì, tre 
sono assolutamente stupefacenti e sono proprio 
quelle che, insieme alle "macchine anatomiche" di 
cui si dirà, hanno costruito la "leggenda nera" del 
Principe di Sangro. Al centro c'è la statua in mar-
mo del Cristo Velato, opera dello scultore napole-
tano Giuseppe Sanmartino: sul corpo deposto e 
martoriato è steso un velo impalpabile di marmo 
che ancora oggi scatena le ipotesi più disparate. Si 
dice sia il frutto di una tecnica inventata dal Prin-
cipe per marmorizzare i tessuti. Anche la seconda 
è realizzata nello stesso modo ma l'artista è un al-
tro: è la statua della Pudicizia, di Antonio Corradini, 

e mostra una donna nuda completamente ricoperta da un 
velo trasparente. La terza è ancora più stupefacente, mo-
stra un uomo che con l'aiuto di un giovinetto alato cerca di 
liberarsi dalla rete che l'avviluppa: l'opera è del genovese 
francesco Queirolo e la rete è interamente in marmo.
E le "macchine"? Qui si sfiora l'horror. Sono due esseri 
umani, un uomo e una donna, di cui sono rimasti solo gli 

scheletri e l'intero sistema cir-
colatorio. Si dice che siano il 
frutto di un esperimento: ai due 
malcapitati sarebbe stata iniet-
tata una sostanza che avrebbe 
mineralizzato il sangue. Non 
stupisce se ancora oggi, a Na-
poli, quando qualcuno lo nomi-
na, c'è sempre qualcun altro 
che si fa furtivamente il segno 
della croce.

LA CAPPELLA DELL'ACHIMISTA

di Irene Tempestini

Dal 12 al 15 dicembre
presso Fiera Roma


