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Viaggio umoristico 
alla scopena di vizi e virtù 
e dell'arte di arrangiarsi 

Antonella Cilento 

N
on posso resistere, lo 
leggo emi viene da ride
re: leggete Renato Fuci
ni in "Napoli a occhio 

nudo·, repo"aged'epoca sulla Na
poli del JBn (Jnna Moenia l'ha di 
recente riedJto ), e dì temi se non vi 
sembra di sentire la voce del no
stro premier, magari rifatta da 
Crozza. Un toscano, abile novella
tore (sono ceno altri i libri che ren
dono degno Fucini della nostra sto
ria letteraria), invitato adire di Na
poli dallo Slorico Pasquale Villari, 
avvilito per l'immagine negativa 
della città: non è ceno Boccaccio, 
che conobbe, amò e dissezionò 
nel Decameron ben altto che le ap
parenze dei luoghi. Ad esempio, in 
visita al Pallonetto Santa Lucia, ci
tando l'immonale poeta romane
sco Vincenzo Belli, scrive: "O co
me fa a magnà runastaggente?", e 
poi reinventa: "O dove và a donnl 
rutta ' Sia ggente?". Cambiategli la 
cadenza romanesca in toscana, et 
voilà: Renzi a Napoli. Ma son tutti 
spemi, qui, maso no tutti rantasmi! 
Sporchi, malati, con scheletrini in 
braccio che piangono per il lane! 
Chi mi tira di qua, chi di là, chi mi 
invita ad entrare in un palaxzo di 
sepolti vivi, che nemmeno Dic• 
kens avrebbe saputo descrivere. E 
che ci trovo nel paJazzo? Una vec• 
chia e suo nipote che mi prega di 
restare perché la nonna dice che 
con il mio arrivo ho fatto scappare 
le zoccole. Equi il Fucini/ Renzi tra
duce zoccole in talpe. E ne prende 
una a calci. E non ci può passare 
che la vecchia risponde di non 
prenderle a calci, che pure loro so
no creature di Dio. Fantastico, il to
scano alla sbaraglio. Questo signo
re di vena umoristica tabaccosa e 
bisteccosa (che certo neUecampa
gne del centro Italia, per non av
vennuarsi in quelle del profondis
simo Nord-Est di allora, dove oon 
poteva non aver visto sporcizia, 
morte e fame infinite e avvilente 
mancanza di ogni cosa materiale) 

La grotta 
Famiglie 
al buio 
tra insetti 
e rifiuti 
sorridenti 
nelle cave 
di tufo 

cammina fra i vi
coli napoletani, 
dopo aver liqui
datol'architettu
ra della città con 
una certa suffi
cienza; fa un gi
retto in C.Ostiera 
che gli procura 
mirabili visioni, 
salvo stupirsi del 
fatto éhe con un 
cosl bel clima e 
un così magnifi
co paesaggio an

che sorrentini e amaUìtaru sono 
stranamente pallidi ed emaciati. 
Eccolo, il più straniero e improba
bile dei visitatori. Pìù estero e scom
paginato dei tanti tedeschi, france
si, inglesi e russi in visita a Napoli 
negli s1essi anni. I russi, soprattut
to, cene cose a stento le avrebbero 
notate. Ceno, non può sfuggire la 
vicinanza di descrizione fra questo 
Pallonetto di Fucini e i Granili dJ 
Anna Maria Onese, salvo una di
versità di stile infinita tunaa favore 
della seconda, a indicare che la po· 
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Tra fierezza e miseria 
Napoli a occhio nudo 
Il toscano Fucini alle prese con «talpe» e meraviglie 
vertà dai bassi napoletani, dal 1877 
aJ secondo dopoguerra, non si 
muove di un passo. Specie l'osser
vazionesconcenata dei neonati te
nuti al buio e coperti di insetti, non
ché in compagnia delle zoccole 
(che il Fucini confonde con le tal
pe: beata ingenuità della campa
gna toscana)avvicinaleduedesai
zioni. 

Indubbiamente, l'area narrata, 
almeno in pane, sarebbe poi cam
biata: la Santa Lucia dei pescatori e 
delle canzoni destinata, purtrop
po, a scomparire; non del rutto, in
vece, il Pallonetto. Ma, per esem
pio, lagronasulle Rampe Branca.c
ci o che Fucini visita, con quaranta 
famiglie, che hanno anche "il co
raggio di sorridere e scherzare", al -
loggia te nelle cave di tufo nella peg
giore delle condizioni, è indubbia

ile, le ca
d'arte fi. 
llate per 

sempre alla nuova edilizia decò 
che avrebbe ridisegnato Chiaia a 
cavallo fra Otto e Novecento. 

lntanto, fa un giro, il povero Fu
cini, per l'Imbrecciata, il Pano e il 
Pendino: incontra un ragazzino 
cui le talpe (sempre loro ... ) hanno 
mangiato un occhio e la madre di 
uno che, lasciato solo, è stato man-

giato vivo ( dalle solite talpe) e ritto· 
vato senza vita, senza naso e senz.a 
labbra. L'avrebbe scritto troppi an
ni dopo un grandissimo scrittore 
sviu.ero il racconto adano a Fuci
ni, Friederich 
Diirrenamatt. "A· 
bu Chanifa e 
Anan Ben Davi
d", dove si nana 
di un rabbino e 
un imam chiusi 
inwiagalerasot
terraneadiGeru
salemme e di-

I fortunati 
Vivere 
in Costiera 
è una festa 
di colori 
e luci: 

menticati dai un pezzo 

~~=,:i«:.:: di Paradiso 
stenutieosserva
tì da un immen-
so popolo di topi, gli SI essi che ab
biamo evocato la scorsa settimana 
per la meravigliosa pièce di Enzo 
Moscato, "Scannasurice".MailJ;Xl
polo delle zoccole, come il poveris
simo popolo napoletano, fra cessi 
rotti, fogne, fetori, buio e malattie, 
dopo un po' stanca Fucini che, si è 
prima detto, scappa in Costiera: 
"Che festa incantevole! Che dovi
zia di colori e di luce! Che stermina
to sorriso di natura è questo! Se 
Egli stesso m1 dicesse di no, non ci 
crederei. Dio si dev'esser pentito 

di essersi lasciato cadere questo 
pezzo di paradiso sulla terra". E 
poi: •o giorno del giudizio, per gli 
amallìtanicheandrannoinparadi· 
so, sarà un giorno come tutti gli al
tri ,.. O ancora: •tacostìeradiAmal
fi vi farà loSlesso efl°"o che a guar
dar fissi nel disco del Sole; vi trove
rete abbagliati e per qualche tem
po non sarete capaci di veder altro. 
Se poi mi domandate in che consi
ste tanta beUezza, io vi risponderò 
comesemJavestedomanda.to:per
ché i poemi di Omero sono belli? I 
poemi di Omero sono belli perché 
sono beUi, e se qualcuno volesse 
provarvelo con altri argomentì1 di
tegli che non capisce nulla e non 
avrete sbagliato". Sorrento gli ricor
da Ariosto e gli amori dell'Orlan
do: insomma, si prende una pausa 
per sopravvivere agli sfasci del ve
dere con occhio ttoppo nudo la cit
tà che gli è stata consegnata da rac
contare. 

FucinJ, come Jessie White Ma• 
rio, come Matilde Serao (con bel 
altro spessore), si unisce insom
ma, a suo modo, al coro di proteste 
e denunce delle condizioni di Na• 
poli che, dall'Unità in poi, non 
avrà più intemiz.ione fino ai nostri 
giorni. Forse, la scena che lo spa
venta di più, mentre la città di eh.i 
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Questione 
meridionale 
e bozzetto 

può mangiare riposa satolJ.a, è la vi• 
sita al cimitero illuminista proget· 
tato da Fuga, dove le sepolture han
no un accesso per ogni giorno 
dell'anno e chi muore in quel gior
no - economia napoleonica - vie
ne seppellito con i moni deUo stes-
so giorno degli anni precedenti. Di 
colpo la ~ dJ Fucini si apll!, 
non tanto alla desatzjone, che la 
paura e l'incomprensione del dia
letto come dei gesti gli rende runo 
misterioso e estraneo, quanto a 
una vera descrizione di periferia ur
bana, che ci suona tristementevid
na, benché~ allargata ad un hin
terland di piu ampio r:aj!glo. Vale, 
cosi, la pena di ricordare un altro 
racconto dedicato al Cimitero del
le 366 fosse saino in tempi assai 
piùrecend, il bellissimo "Fuga• di 
Danlele Del Giudice: anche qui, de
grado e Incombente none. ANapoURenato 

FuclnlhalOggio<nato 
dogli uttlml giorni 
d'apnlealla nne del 
maggio dol 1Bn, 
avondocomeguida 
Giustino FoÌ11.nato. 
Da~ wfagglo 
nacquoUvolt.me 
•Napoliaocchlonudo. 
Lettereld un aR'NCOs, 
publ>licatol'aooo 
seguente a Rr1nze dal 
LeMonnlor. L'opera è 
una,ortatlrapo<1a9e 
sula città e i suol 
dlntomi,esamJnatl più 

con l'-descrtzlonoche con U 
p,-. 
argomenlrrtlvo della 
prosa saggistica. Le 
OOYOiettl<vdacuiè 
costituta, inlalti, 
disposte 
appae11tet111ln'la 
senzaL11piano 
determinato, sono in 
reallàcolocate con 
1.11crilerlo 
compositivo basato 
sul cl1iaroocuro (o 
con1rasto) lr.l i_ 
testi in modo da 
evidenzianl luci e 
ombn,dollavita 
~Lostile, 
lonlanosia 
dall'asciuttezza del 
parnplNt 
etico-poitico, si 
colocatrala prosa da 

-'giomalistic:o. i 
bozzetto, fu definito 
dallo stesso Fucito 1.11 

-chein 
seguilocliveonei 
primovolt.medolla 
collana ... questiono 
rnericionai.. 
pubblicata nel 1913. 

Subito Fucini ne fugge-ed pare
va - e se ne va prima a Marinella e 
poi a Capri e il suo animo di tosca
no avventuroso si lagna della na
versata troppo calma, dei conati 
dei turisti sttanieri: insomma, o 
vvia. dov'è l'awenrura? Dunque, 
non gli è bastata quella con le tal
pe, imoni stesi eimortlvivenddel
Ja città. È in questi momenti che in 
Fucini si ravvi.sano di colpo i tratti e 
I caratteri che la oommedia all 'ita
lianadnematogralicaesaltera:iva
nagloriosi, lpervirilL doMaioll eri
dicoli Tognazzi, Sordi, Gassmann. 
Gli spacconi, i mostri, i trasfonni
sti. Ed è qui che, con occhiodiSlan
te ormai, più che nudo, si vede co
me si sono fatti {male) l'Italia e 
(molto peggio) gli italiani: Fucini 
sogna fate e palazzi incantati visi
tandola GroaaAzrunae O barcalo
lo, pazientememe, lo ammonisce: 
•Signuri, abbasciate 'a capa'', che 
aJttimenti tozzate. 

O pensa di essere futito in quaJ
che egloga vi,giliana quando fer
ma una bambina, Narella, e la fa 
leggere dai libri di scuola, chieden
dole dove \'a. •Ad Anacrape•, ri
sponde la piccerella. Infine, dopo 
un'irutocuagi.taa Monte\--ergine. il 
toscano se ne va sul \.-uk:ano, spr
rando di sfidare la narura che ran to 
Jocoinvolge,complicel'anmtàfer
vida, in quegli anni, del cooo erunl · 
vo, dell' "igM'ODl3 belva•, COIOe 

scrive con enfasi jpà quasi fascista. 
Va all 'Osservatorio Vesuviano e si 
ricorda delie sua campagna. di fat• 
rarelli di volpi e 
di cacciatori, di 
terremoti. Riec
colo, il narratore 
campestre. li pa
norama lo com
muo,,e, tenta 
l'aulicitàpiùsfre. 
nata. si rende 
conto d'esser so
lo un bozzettista, 
ci saluta e ci dà 
gli ultimi accen
ni di sempre alla 

li racconto 
Dal Vesuvio 
aSan 
Gennaro 
descrizione 
superficiale 
che non si fa 
denuncia 

città ignota, incompresa, incom
prensibile: il solito miracolo di San 
Gennaro, un solachianiello, un 
maruzzaro. E ha fatto il suo dO\iere 
di superficie, come tanti dopo di 
lui faranno. A noi resta solo la curio
sità di capire in quale palano del 
Pallonetto Fucini entrò, in quel 
!Bn, alànisitaalletalpe. Q B<X:On· 
tentiamo di immagina.me uno 
qualsiasi, di spwttare a Pimlfalco
ne e guardare anche noi il solito, 
bellissimopaaorama.. 

In quale senore siete più forti? 

Digitai Bottega, rivoluzione artigiana con la stampante in 3D 
~,:1~~'!'.~~:~.:,.an.;~• 
rum?.!. propriocosl. La\'Orerà in mo
dodhoersodal dentistastandard Pani
ràdaWlOscannerintraoraltchereoliz-
2ll il modello in 30 de!le ara,,_, E il 
marketpbce? -sono delle ,-ere e pro
prie botteghe digitali specializza,. • 
continua -cbe otfrooo file digirali pet· 
sonalizzabili.Nel~oreorafositro\"t· 
rà un., bottega dlgilale dove d sani tl 
fiJf' di un anello srandard. con le pit!
tre, con W11serie dì pararne-ai Sla.biliti 
roncui ilgloiellier,puòpooonali:=
re il gioiello». !A Stait up creerà la,,,. 
ro? • Vog!Jamo armve a i OcolJahora. 
tori.-. ll SUd è un terreno~ per IJl. 
girai Bonegal .st l 'ubt<tm<> è di nu• 
scin.•a sviluppare ti nostro temtuno: la 
n ~0"3 è lUla 1ecnol~ th frontit"ra•. 
Cosa \i ~1:'1 .. Un pu dJ mwsomenn 
p..""n:he- ,-ogiw.mo '--ìf.ut" un.i .. Furu.re 
Fanùf)'•, una i.ndustna uotlta di re,c. 
noJogta •. LI Ml"~'lomo 111 ere parole-: 
-lo \'\'\.lo oonte lW.l bra«-. Wl ftxx'O 
che UOJ\81 ,td.e-llnCOril m.,, sono ardt-.. 
C"è fenntmo. Ma le lsuruzioruMto..--ora 
non St' nt sooo rest- roruo.. 

Borse, gioielli e persino dentiere: 
quattro giovani imprenditori aiutano 
l'innm.zione delle piccole aziende 

Diletta Caplui 

..siamo artigiani tecnologici. Non uti
lizziamo le mani ma realiuiamo og
getti usando suwnend digitali per la 
produzione. Lavoriamo con il softwa
re. Anzichè &COipire un busto a mano, 
disegniamo un modello in scultura 

~~:~~=~:~~:.o~~: 
forza del digitale, la flessibilità del 
3D11. Esordisce con entusiasmo Filip
po Sessa, 30 anni, Irpino di Lacedonia, 
Ingegnere gestionale, CEO e rondato
redl Digitai Bottega edi FabLabNapo
ll assieme ad An1oruo GrWo, 33 annJ, 
ero e designer di prodono, France
sco Gallo, 25 anni, designer Industria• 
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:~c~:~~~~rJe~~~~~~ ~ , !'!~~T~L 
Marinaccio, imprenditore di 37 anni, 
speci.aliz:zata in IT industriale, ed.Ile e 

medicale.Unastartupcheimplemen- i 
terà una piattaforma web per offrire 

:=s~r:~:~~~;i~~l~,=~ · .. 
inoltre un mari<ctplacedi prodotti digi
tali: il cliente potrà acquistare il file di
gitale di un prodotto e realizzarlo con 
la propda stampante 3D, oppure sce• 
glieremateriale e finitura e farselo rea-
lizzare da Digitai Bottega. Sch...1- azt d 

Dprogenoèma1woedèstaiopre- - ---- en alt_ 
5tntato a Napoli nel corso di Tech J'L "" 
Hub dJ Napoli. C'è nchies<a da pane 'l"'j "u~ 
dianlglaniodJplccoleazlende!•Tan- --

:~~=~~t~o~in~es!°.,C:~ D~IBotte~ =apo~ 
fare, cercanosuppononelle OUO\'e tee- www llgboNega.com 

nologiema hanno un problema di CO• 

noscenza,., Insomma li aiutate a fan, 

1m1 , __ 
1

1 

azllOOI cl'lt llevooo 
realtmrl un l)(OfOtipo. 
Ufll)UlOUnico Opiccoll 

""' 

innovaz.ione?11S1.Noistimoliamol'ar
tigìano a fare innovazione di prodotto 
e dJ processo, gli aspetti tecnici li riso!• 
vi.amo noi e loro s.i concentrano sulla 
fonnae il colore. Ad esempio, nel caso 
della pelle, si può fare una borsa con 
srompa UV, taglio laser, o anche lare il 
taglio di una tomaia di una scarpa•. A 
ch1 vt ri1:0Jgete? -.Anigiani, scarrup. pie• 
cole e medie imprese in diversi settori: 
gioielleria, accessori moda. industria
le, medicale,. Ma èun anlgianodlgita
li27.ato? .. Per lo più sono i figi.i che si 
infonnano e sono rollegati al web per 
aiutare I genitori a wlocizzart> il pro• 
cesso produttivo, tipo realizzare audi.i 
con forme divrrse ... E ron la stampa 
3DsJ ril"srea imervenin-?.J.a stampa 
3D non conosre li.nùd. Prend.iuno ~ 
stam~ ln cc~ Ptuna.em tutto affida
to illl ane Jd cesellatore, ma ci sono 
lonne che a mano nao si rwstono 1 

reali=-. 

+ 


