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DonatellaLongobardi

«U
nmodellodacopiare,
non solo per il valore
dellastoriamaperda-
reoccasioniaunturi-
smocoltoeintelligen-
te: è ladimostrazione

chesipuòfareconservazioneetutelamaanchepro-
mozione».Franceschinivisital’ArchivioStoricodel
BancodiNapoliedèentusiastadellaristrutturazio-
needelpercorsomusealeinterattivoinauguratola
scorsasettimana. Ilministrohainiziato lagiornata
napoletana a Palazzo Ricca, accompagnato dalla
candidata sindacoValeria Valente. Ad attenderlo,
tra gli altri,Mirella eMaurizio Barracco, Rosanna
Purchia,MarcoMusella.

InviadeiTribunalic’èlapiùimponenteraccol-
taarchivisticadidocumentazionebancariaalmon-
do.Piùdiunmiliardodidocumentioriginali,17mi-
lionidinomi,80chilometridicartesistematiin330
stanze. «L’attività bancaria è nataqui, nei vicoli di
Napolinel1463»,spiegailpresidentedellaFonda-
zioneBancodiNapoli,DanieleMarramaprimadi
accompagnare il ministro nel cuore del percorso
museale«Kaleidos»seitappeinseriteall’internode
«ilCartastorie», progetto multimediale già attivo
conunaseriedi laboratori.Ambienti tappezzatidi
antichifaldonidovevideo,proiezioni,suoni,fanno
dasfondoaunineditoviaggionelcuoredellastoria
napoletanaredattoinitalianoeiningleseerealizza-
todaStefanoGargiuloedalsuoteamartisticoetec-
nico.FranceschinièaccoltodallenotediBachese-
guitedaCecilia Laca, spalladell’orchestra del San

Carlo,suonaunviolinoPascuccidel1910donatoal
teatrodaCarmelaPiano.Ilministrofotografaconil
cellulare, chiede informazioni. Perché, spiega,
«spesso è capitato che alcuni settori delministero
sianostaticolpevolmentetralasciati,comelebiblio-
teche e gli archivi». Invece oggi «le grandi banche
datisonoalcentrodegliinteressideglioperatoridel-

lareteacacciadiarchivi,spessonegliUsacompra-
noinblocco.Malanostrastoriaècentovoltelaloro,
soprattuttosemettiamoinsiemechiesa,privati,so-
vrintendenze,comuni.Unaforzastrepitosa».

Ecco,allora,ilmodellorappresentatodall’archi-
vionapoletanodiventatomuseo. Suun tavoloun
librone.Bastaaprirloedeccocheunafinestrasitra-
sformae fadasfondoalle immaginidiun filmato,
raccontano il mercato degli schiavi, la peste del
1656,SanGennaro,ifumidellaSolfatara,levocidel-
le «parenti»mentre sollecitano il patrono a fare il
miracolo,asciogliereilsangue.Inun’altrastanzasi
materializzailprincipediSanseverochemandaun
suoprocuratoreapagareilSammartinoperlarea-
lizzazionedelCristovelatoounmedicoperchégli
forniscacadaveriperisuoiesperimenti.MentreCa-
ravaggio riceve 400 ducati per il suodipinto al Pio
Monteeun’altrasommaperunquadrodarealizza-
reaPolignanoaMaredicuinonsiconosceildesti-
no.TonnoCerone,poi,saldailsuodebitoconAnna
Espositodetta«labella»dopoaverlastuprata:duca-
ti60«apattochenonglidiapiùfastidio».

«Quic’ètuttalastoriadiNapoli:lefedidicredito,
diversamente dagli assegni odierni, contenevano
dettagliate causali di pagamento e specificavano
condoviziadiparticolariimotiviel’ammontaredel-
laspesa.Ilnostroèunluogodellamemoria,singola
ecollettiva», spiegaMarramacheha intenzionedi
inserireilmuseoinuncircuito,magariconunsolo
biglietto,legatoaluoghiestoriechenell’archivioso-
no presenti. Franceschini approva: «È un settore
culturalecardine,intervenireoltrecheundovereè
uninvestimento».
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Un’edizioneoriginaledella raccolta

dioperedi WilliamShakespeare,

datata1623,èstatascopertanella

bibliotecadellaMountStuartHouse

nell’isolascozzesediBute.Secondo

laBbc,glistudiosichehanno

autenticato il librodiviso in trevolumi

chevienechiamato«FirstFolio», lo

hannodefinitounpezzorarissimoe

benconservato.
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