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Nell’arte il corpo e il sangue di Napoli
Dalla cartapesta al marmo: così mastro Nicola restituì a san Gennaro la sua umanità, con l’aiuto del Banco
La serie
Pietro Treccagnoli

G

li avevano dato solo un mese di tempo, un mese solo.
QuandotoccavalavorareperdonFerdinando Sanfelice,
ilmaestroveneratochelanciavascale e architetture verso il cielo, come
magiche quinte teatrali, quando il
progetto aveva la sua firma svolazzantenonsidiscuteva,s’acalàva‘acapa e si faticava. E da quando Napoli,
con i Borbone, era tornata capitale,
tutto sembr ava correre, in preda a
unafretta chenonammettevaesitazioni. Avevano costruito il gran teatroche portavail nome delnuovo re
inunlampo,comesegliangelistessi
fosseroscesidalcieloadareunamanoaicarpentieri.
Tempo ce n’era poco, ma Nicola
Punziano,maestrostatuariocartapistaro,nondovevacostruireilSanCarlo,masololeossadellestatue,amaggiorgloriadiSanfelice,delreedisan
Gennaro. E onestamente avevano
pagatopiùluichedonFerdinando.Il
genioavevalavoratodicartaepenna
e s’era abbuscato 50 ducati sonanti.
Amastu Nicola avevo dato il doppio
epureinanticipo.Centoducati,direttamentedalBancodiNapoli.Eraandato a prenderli a San Biagio dei Librai, nel grande palazzo dopo San
Domenicoetuttoerastatoregistrato
minuziosamente. Era l’8 di giugno e
lecarteparlavanochiaro:icentoducatierano«ilprezzoconvenutodelle
statuedicartapestabollitenellapece
eposteconpolvere di marmo
Cartapesta all’ossatura di
situaPunziano aveva legname
te per dentro
solo un mese
dette statue,
di tempo
con doverle dipingere ad olio
per eseguire
dicolorebronziil progetto
no e la statua di
del grande
SanGennaroinSanfelice
dorata e mordente di argento». Come farle
era chiaro a Punziano, era arte sua.
Ma tutto il palcoscenico inventato
dalgeniodiSanfeliceglimettevaansia.Unmesesoloper«quattrosirene
di palmi otto, secondo la lunghezza
che verranno interessate, quattro
puttini ad uso di satiretti di palmi
quattro,concodadipesce,chedevonoesserebeneintagliati,lafiguradel
Sebetodisteso,elastatuadiSanGennaro,edueFameconletrombe,due
puttini con la cornucopia secondo il
disegno fatto da don Ferdinando
Sanfelice, e devono essere finite entroquestoluglio1743».
Sigiravaerigiravalacartuscellain
mano.Cel’avrebbefattapurequesta
volta. La sua bottega aveva molte
commesse da completare, ma apprendisti bravi e garzoni faticatori
non gli mancavano. Toccava solo
spiegare a chi aspettava di aspettare
ancora, ché don Ferdinando e san
Gennaroavevanolaprecedenza.Pazientassero,ognigiornodiritardogli
avrebbe procurato solo indulgenze
da spenderenel giorno che il Padreternolidovevagiudicare.LofacesseroalmenoperilSanto.Pensavaerisaliva,vicovico,versol’Anticaglia,scansando carrozze e scavalcando cosce
sporche enude dilazzari stesi a dormire all’ombra di una pennatella di
legno.Bambinisirincorrevano,contendendosiunamelarubata.Leloro
facce paffute non erano diverse da
quelledeiputtini,eranosolopiùirridenti con le loro bocche scugnate,
con i denti mancanti. Sgusciavano
come spigole tra un portone e una
ruotadi carrozza,tra una portantina
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e un tavolo messo davanti a un basso. Gli mancava solo la coda, quella
che mastu Nicola doveva mettere ai
puttini di san Gennaro. Satiretti di
quattro palmi e uno ziracchio. Don
Ferdinandosieraispiratoaloro,certamente, perché nulla sfuggiva al
suoocchio.Eperriprodurliconcartapesta,legnoepolveredimarmoPunzianononavrebbefaticatomolto.ComepureperilSebetoglisarebbebastatoispirarsiaqualchebarbutoeremita che, con il suo sguardo cupo e
irridente, sorvegliava i credenti che
pregavano sotto le volte aree delle
centoecentochiesediNapoli.Dovevasolometterlodistesocomesiconviene a fiume, seppure avaro di acque, impaludato, com’era il Sebeto,
primadibuttarsiamarealpontedellaMaddalena.
Facile,tuttofacile,peròc’erapoco
tempo.ApreoccuparloerasanGennaro.Macome,proprioilpatronogli
dava pensiero? L’avevano replicato
fino allo spasimo, in statuine come
quelledelpresepeoconlafacciagial-

vene come quando si scioglie nelle
ampolleamaggioeasettembre.Dovevaparlarecongliocchiinnocentie
amichevoli, perché, nella mente di
Punziano, Gennaro era un fratello,
piùcheunpatrono.Dovevaesprime
ildoloredelmartire,mapureilsorrisoelapacatafelicitàdichiènell’eterno, e ancora la preoccupazione di
chisispendeesispenderàperlapropria città fino alla fine dei tempi, fermandolalavadelVesuvioeilmorbo
invisibile,quellocheappestaifondacieipalazzi,trascinandodonne,uomini,vecchiebambininelrivofunestodel«chiavicone»,boccaspalancataneltufo,prontaadazzannareicorpi lacerati dal male. La serenità oltre
l’incubo,ecco,lamanofermacheimpone la tregua, la rossa benedizione
del sangue che dà e toglie la vita, e
contemporaneamente la dissetante
certezza del mistero che solo la fede
puòcomprendereetestimoniare.
La testa del cartapistaro ribolliva
come il cratere del vulcano. Perché
era in preda a dubbi e visioni? Non

doignotoalrestodelmondo.IposteriavrebberoricordatoSanfelicesebbene stavolta fosse stato pagato menodilui.Alui,ilcartapistaro,bollitoreeimpeciatore,ilvil danaro,ducati
sonanti, certo, che portavano avanti
nelbenessereenellasaluteluieilavoranti suoi, ma il futuro si sarebbe
spentoconlasuamorte,mentreilgeniodelfabbricatorediarditescalesarebbe rimasta scritta negli albi d’oro
enellelapididimarmo.Nonerainvidia, macché. Mastu Nicola era un
buoncristianoenonpraticavanessunodeipeccaticapitali.Volevasolosopravvivereoltreunmandatodipagamentofirmatodaunbancario.Esan
Gennaroglielodovevaconcedere,altrimentichefratelloera,chepatrono
era,chesantoera.
Con una scusa salutò i faticatori,
seneuscìdallabottegaconparolerapidecomeunacoltellata:«ASanfelice ci pensiamo domani, voi continuate». Nessuno replicò, nessuno
domandòenessunoalzòla testadal
legnochestavaintagliando,dallape-

so gli armeggi di sempre. Erano ciechi.Solo lui, in preda a unospasimo
di immortalità, da quel chiarore potenteunatracciadirossochesifaceva spazio, contrastando il tufo scrostato delle mura, componendo un
emblema, un’impresa. Era sangue,
ilsanguediGennaroches’eramoltiplicatonelle ampolle,s’erafatto lava
per essiccare, prosciugare la misera
acqua del Sebeto, fiume di poesia
piùchedinatura.
Provò a spostarsi per non essere
travolto. Una mano potente lo sollevòda terra. Erala mano diGennaro,
patronoefratellocheloguardavafisso.La bocca del santorimanevaserrata, come quella degli infiniti busti
chelorappresentavano,maPunziano sentìdistinta echiara la suavoce:
«Nicolarendimiuomo,uomofratanti,napoletanofratanti».
Non si era mai alzato da terra, il
cartapistaro,seneaccorsesoloquando le facce mostruosamente vicine
delpopolodeifondacisiaprironotutteassiemeinunsorriso,orachel’opa-

I segni L’edicola di san Gennaro disegnata da Ferdinando Sanfelice davanti alla chiesa di Santa Caterina a Formiello. Sotto, l’Archivio del Banco di Napoli

la del busto del miracolo, vecchio o
giovane,sbarbatoobarbuto,nelleteledeimaestridelsecolopassatoonelleedicolechespuntavanoaogniangolo di strada. Che preoccupazione
aveva mastu Nicola? Bastava rifare
quella che più lo ispirava e via. La
prassiquest’era.Siriproduceva.Solo
al genio era consentito di inventare,
dicreare,quandogliriusciva.Mapure loro, i maestri, si imitavano l’uno
conl’altro.Equanticopistic’eranoin
giro,quanti?Eraunmestierecherendeva.
LatestadiPunzianoerainsubbuglio. Quando arrivò alla bottega e si
tolseipannibuonipermetteresubitomanoallanuovaopera,allestatue
delSanfelice,igarzoniloscrutavano
disottecchi,senzariuscireachiedergli nulla, pareva sprofondato in un
mondochelorononriuscivanoaintravedere. Chi avrebbe osato distoglierlodaquellafantasia?Acàlaefatica, era il motto di mastu Nicola. Poche parole, lavoro di gomito e prudenzaneltrattarelamateria.Punzianosimuovevaconlentezza,comese
stesse sognando. E stava sognando,
madasveglio,comesedavverofosse
immersoinunavisione.
Cercava l’ispirazione, perché il
suoGennaro,sebbenefattodicartapesta bollita, pece, legno, polvere di
marmoed’argento,dovevafarrimescolare il sangue, farlo ribollire nelle

era nemmeno la prima volta che lavorasse con un maestro, conosceva
le preteste di chi s’era conquistato la
benevolenza dell’aristocrazia e dei
regnanti con la propria arte, sapeva
che doveva essere scrupoloso
nell’eseguire il dettato, rispettare le
forme,nondovevadeviaredallatraccia del genio come su una pista per
generarebellezza.
Tuttofacile,come sempre. La sua
bottegaera una sicurezza peri committenti. Mastu Nicola aveva la manobenedetta,siaffrettavanoaconfermarenobiliesnobilidavantiallasua
opera,ancheseilmeritoseloprendevasemprel’ideatore,lamente,l’artista.Stavoltapretendevadipiù.Esan
Gennarodovevaaiutarlo,dovevafarlo uscire dalla semplice fama di artigiano, apprezzato solo da chi conoscevaletrappoledelmestiere,restan-

ce che stava girando, dalla carta che
stavabollendo.Punzianofuoriritrovòilpiccolocaoticomondocheavevalasciato:bambini,bizzoche,lazzari,lacché,fratacchionieperditempo.
Sentì il loro sguardo su si sé, occhi
puntaticomearchibugi.Tuttiimmobili,però,comestatuedipece,copertedisale.Quattrosirene,quattroputtini come satiri con l’inquietantecodadipesceeilvicoloindiscesacome
unSebetoirridentechevolevaandarsi a impaludare a largo di Castello,
senza buttarsi a mare. In fondo alla
strada, tra due palazzi bordati di piperno e stuccati di giallo, intravide
una luce. Si allargava come precipitassedaunadigainfranta.MastuNicolasifermò.Lavisione,ilsegno.Lui
vedeva,quellaselvaditestechelocircondavanonpercepivanulla.Lacortedeimiracolidelvicoloavevaripre-

La visione
Il vicolo correva
in discesa
come il Sebeto
il tufo dei muri
da giallo che era
si arrossò

citàdellaluceritrovataazzurravacomeilmantodellaVergine.Uomo,ripeté con un mormorio che nessuno
comprese,rendimiunuomofratanti.
Che il compito fosse riuscito, che
lavisionesifossecompiuta,materializzandosi, mastu Nicola lo capì dallosguardodidonFerdinando,quando lo vide fissare a lungo l’allegoria
marina,adagiatasuunpiedistallodi
legnonellacortedelpalazzo,appena
fuorilabottega.Igarzonisiasciugavano la fronte sudata, dalla bocca del
portoneapertounachiormadilazzarielli si faceva avanti con prudenza,
dallefinestrespuntavanoletestedella servitù. Sanfelice sorrise. «Non
l’avevo disegnato così» ammise in
un mormorio. «Nicola, questo è un
uomo, non è un santo, me l’hai reso
fratello». E uscendo dal palazzo comandò: «Quando smonteremo l’allegoria, lasciate per me san Gennaro».Nellafacciadelpatrono,sformatadaldolore,Punzianoerariuscitoa
esprimere amore. La pece, il legno e
lapolveredimarmos’eranofatticarne per umanizzare il trascendente e
concedergliilsuopersonaleegratuito miracolo per eternarlo senza fama.Luifacevasanti,oraavevacreato
unuomo.Nonpotevapretenderedi
più.
(10-continua)
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