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«L
a cosa pubblica cresce
con il coraggio e con
l’azione,noncon ledeci-
sionicheipavidichiama-
nocaute»facevascrivere
il Pontano, in una delle

epigrafi più famose all’esterno della
cappella che dedicò all’amatissima
moglie Adriana Sassone. Ed è se-
guendoi suoiprincipidi educazione
civica per i napoletani che l’associa-
zione della Pietrasanta, presieduta
dall’imprenditoreestudiosoRaffaele
Iovine,continuaadedicarsiallaresti-
tuzionediquestobeneallacittà,inau-
gurando il progetto «L’arte finanzia
l’arte» a novembre con la mostra
«Monne e Madonne», che servirà a
sostenere il restauro del pavimento
maiolicato quattrocentesco della
cappella.«Èstatomartoriatoneltem-
po-spiegaIovine-quandolacappel-
la veniva utilizzata come spazio per
uffici o deposito di casse da morto.
Eppurelesueriggiolesonorarissime
epregiate, vi figura la storia della fa-
miglia del Pontano e dellamoglie, il
restauro è prioritario. Ilmigliormo-
dopertutelareunbeneartisticoèva-
lorizzarloedèciòchestiamofacendo
con la supervisione dell’architetto
Maria Rosaria Salzano: stiamo re-
staurandogiàilpavimentodellabasi-
licadiSantaMariaMaggiore,unodei
piùvastieantichidellacittà».
Ora toccherà alle donne, allema-

donneeallesantedellamostravolu-
tadallaFondazioneDeChiaraDioda-
to(esostenutadall’arcidiocesidiNa-
poli) nella cappella del Pontano e in
quella adiacente del Santissimo Sal-
vatore,contribuireavalorizzareque-
sti luoghi con l’allestimento a cura
dello storico dell’arte Vincenzo De
Luca (mera omonimia), che durerà
finoamarzo2021eilcuiricavatoan-
dràinteramentealrestaurodelpavi-
mento. Sedici opere quasi tutte mai
visteaNapoli,ottoperciascunadelle
cappelle, perlopiù dipinte nel corso
delSeicento,conqualcheincursione
nelCinquecentoenelSettecento,fino
allarivisitazionediBoterodellaMon-
nalisadiLeonardo.
«Emergeilpuntodivistadelledon-

ne-spiegaDeLuca-anchedovesono
alatere,comenelcapolavorodiLuca
Giordano “San Sebastiano e le pie
donne”:unrarissimodipintoincuiil
santo ha la presenza di due donne,
Irene e la sua serva, che gli tolgono
unafrecciadal corpoe losalvanoda
morte certa. La figura di Irene viene
rianalizzatacomesefosselaprotago-
nista del dipinto». Allo stessomodo,
nel«Mosèsalvatodalleacque»diAn-
tivedutoGramatica,unpittorechea

inizioSeicentoaRomaavevaunacer-
tainfluenza(nellasuabottegalavorò
anche Caravaggio) si mescolano le
posizioniditretipologiefemminilidi-
verse: la figliadel faraone, le sue ser-
ve, lasorelladelbambino.Lamostra
si aprirà con Marco Pino Da Siena,
un pittore di metà Cinquecento, e il
suo«SanMicheleArcangelo»cheha

la temperie culturale del «Giudizio
universale» diMichelangelo e parte
da un addolcimento dei corpi ma-
schiliconsembianzeeffeminate,edè
l’unicodipinto senzadonne,mentre
tutti gli altri hanno figure di donne:
come la «Sant’Agata» di Francesco
Guarini a cui viene tagliato il seno e
con dignità guarda a una felicità ul-
traterrena, o la «Santa Rosalia» di
FrancescoSolimena,mentreritorna
aNapolidopoduecentoannidiesilio
(laportòviaunBorbone)il«Martirio
diSant’Orsola»diFilippoVitaleePa-
ceccoDeRosa, che sarà tradotto an-
che in un docufilm per il PioMonte
dellaMisericordia, conprotagonista
ClaudioDiPalma.
Anchelamostrapontanianaavrà

unrisvoltomultimediale,conduelet-
tureteatralizzate(inloopvideo)delle
opereacuradiGigiSavoia(perilMo-
sèdiAntivedutoGramatica) e Fran-
cescoPaolantoni(perilSanSebastia-
no).Accompagnerannoinoltreilvisi-
tatoreseistatueligneedimadonnedi
inizioSettecentocheuntempoador-

navano le case padronali e che oggi
sono inmostrasenzaabiti (consunti
daltempo), tranneunacheèstatari-
vestitainpelledagliallievidelliceoar-
tisticoCaravaggiodiSanGennaroVe-
suviano,glistessichehannorealizza-
tounaversione inargilladelquadro
di Antiveduto Gramatica, base per
un calco in alluminio dell’opera in
esposizioneper i nonvedenti. Infine
due quadri moderni: «Morte di Cri-
sto» diManzù in cui l’elemento fon-
damentaleè la figura femminiledel-
lamadre,eundisegnoineditodiFer-
nando Botero del 1963 dedicato alla
«Gioconda»,conunapreziosacorni-
cerinascimentale,conunaMonnali-
sadalvoltoandroginoeunpo’ rude:
«Botero-concludeDeLuca-recupe-
ral’ideadiLeonardodirivendicarela
dignitàumanachesiesplicitanellali-
bertàdelleproprieidee,mostrandoci
unaMonnalisa che non deve essere
soltanto una donna bella, basta che
sia una persona, maschio o femmi-
na».
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«Monne e Madonne»
per la cappella Pontano

La mostra organizzata dall’associazione Pietrasanta finanzierà il restauro del pavimento maiolicato
In esposizione sedici dipinti dal Cinquecento a oggi, da Luca Giordano e Solimena a Manzù e Botero

CAPOLAVORI

«Il martirio
di
Sant’Orsola»
di Filippo
Vitale
e Pacecco
De Rosa
Sotto,
un disegno
di Fernando
Botero
e, a sinistra,
una scultura
di santa senza
i vestiti

De Mennato
se il design
è questione
d’equilibrio

TizianaTricarico

L’
interazione tra i diversi
campidellacreativitàèuna
tendenzasemprepiùdiffu-
sa che punta ad andare ol-

tre ladistinzione tradizionale tra
design ed arte. Assecondando
«una questione di equilibrio»,
cheèallostesso tempounpunto
diarrivoedipartenza,Benedetta
DeMennatopresentaisuoilavo-
ri con «A matter of balance» la
suapersonalechedomaniesaba-
tosaràospitataaVillaDiDonato.
De Mennato è sempre stata ap-
passionata di arte e design, che
sono stati parte della quotidiana
ricercanelsuolavoro.Lascintilla
dell’ispirazioneè scoccataquan-
do, 17enne, ha visto durante un
viaggio aChicago «Thebean» (Il
fagiolo), lagigantescasculturadi
Anish Kapoor con quelle lastre
d’acciaiodalle saldature invisibi-
li. Si è poi trasferita aMilanoper
studiareFashiondesigneaLon-
dra per frequentare il Central
Saint Martin College of Art and
Design.Daallorahalavoratocon
marchi del lusso del calibro di
Fendi, Bally, Miu Miu e Bottega
Venetavivendo traMilano,Lon-
dra e Parigi. Durante il lock-do-
wn, trascorsonella casa di fami-
gliaaNapoli,hainiziatoapensa-
re ad un marchio proprio
(«bdm.art.studio»,natoloscorso
luglio) per concentrarsi su qual-
cosamai provato prima: il vetro
curvo. «Lo fanno poche ditte -
spiega -perviadella lavorazione
complicatachenecessitadimac-
chinarimoltograndi.InItaliaso-
nodueleaziendecheseneoccu-
pano,tracuiquelladoveholavo-
rato io. Volevo concentrarmi su
unmaterialericiclabileedecoso-
stenibile-aggiunge-evolevoriu-
scireacolorarequestovetrocur-
vo: fino ad oggi la colorazione
non era stata mai fatta proprio
perché la lavorazione è costosa.
Cihoprovatoe la riuscita è stata
ottima, tenuto conto che il vetro
deve essere dipinto e rifinito a
mano».
Una trentina i pezzi in esposi-

zione:ci sonocomplementid’ar-
redo eterei e trasparenti, come
un tavolo da pranzo e due coffe
table (base e piano interamente
in vetro e colorati amano), qua-
dri (lastredipintee incorniciate),
dipinti«classici» (acrilicisutela):
sia le pitture su vetro che quelle
su tela raccontano le emozioni
deitramonti inCostiera.«L’equi-
librio al quale si riferisce il titolo
della mostra - dice ancora De
Mennato - è siaquellodel colore
chequellodeglielementidivetro
assemblati. In termini di pensie-
ro, cercavo un equilibrio perso-
nale perché volevorealizzare il
mio primo progetto da sola».
Prossimo step dopo Napoli una
mostraaMilano.

`VillaDiDonato(piazza
Sant’Eframo Vecchio), domani
esabato,ore12-19.30
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GiovanniChianelli

«S
olo se tramanderemo la
memoriadi ciò che è stato
non inciamperemo un’al-
travoltaneglistessierrori»

diceAnnalenaBenini,45anni,gior-
nalista e conduttrice, all’iniziodelle
sei puntate di «Pietre d’inciampo»,
programma sulle vittime della
Shoah, da oggi in prima serata su
RaiStoria,ideatodaSimonaErcola-
nieprodottodaStandByMe.
Ladocuseriesi chiamacosì inri-

ferimento alle opere dell’artista te-
desco Gunter Demnig, mattonelle
in ottone che segnano i luoghi di
moltevittimedellapersecuzionena-
zifascita.La trasmissione si occupa
dellestoriedietroalcune tra le 1300
pietre italiane: «Per fissarnemeglio
lamemoria. Così le vittime finisco-
no di essere numeri da campo di
concentramento e ritrovano i volti
dipersonereali»,dicelaBenini.
Seistorieambientateinvaripun-

ti d’Italia, che hanno come tragica
destinazione il famigerato Binario
21dellastazionecentralediMilano,
dovepartivanoitrenipericampidi
sterminio,diventatopoiunmemo-
rialedellaShoah.Laterzadiqueste

vicende, inondagiovedì29ottobre,
riguarda la famiglianapoletanadei
Procaccia-Pacifici.
«Lalorostoria»,spiegalacondut-

trice,«cihascioccatoperchémorìla
piùpiccola delle vittimedelle fami-
gliedicuiparliamo,LucianaPacifi-
ci, che a otto mesi fu deportata. Si
ipotizzasia finitanelviaggio stesso,
trairigoridelfreddoinvernale».Di-
verse immagini ritraggono la bim-

ba,voltodabambolaeocchiaccesi,
davantiacuilaBeninirestainsilen-
ziocommosso. «Questa famiglia fu
travoltadaundestinobeffardo:na-
poletani,conparenti inToscana,ri-
pararononelluccheseperscappare
aiterribilibombardamentisuNapo-
li del 1943. Dopo un breve periodo
furonocondotti al carcerediFiren-
ze e poi aMilano, quindi deportati
adAuschwitz. La sensazione è che
se avessero resistito a Napoli ce
l’avrebbero fatta a scampare alla
persecuzione».
Aricostruirelavicendailgiorna-

listaesociologonapoletanoNicoPi-
rozzi, l’aveva già raccontata inTra-
diti.UnastoriadellaShoahnapoleta-
na (Cento autori, 2010). Nel filmato
racconta che Amedeo e Aldo Pro-
caccia,dueebreifiorentiniemigrati
a Napoli vent’anni prima, avevano

aderito al regime fascista, «ma
quandolesseroladisposizionecon-
tenutanelleleggirazziali-“nonpos-
sono essere iscritti al Partito nazio-
nale fascista i cittadini italiani che
sonoconsiderati di razzaebraica” -
capironocheildecretosancivalafi-
ne di una militanza e l’inizio della
persecuzione. Furono doppiamen-
tetraditi».
La fase dei bombardamenti vie-

ne rievocata dalla storicaGabriella
Gribaudi, tra i consulenti del pro-
gramma. Aldo Procaccia, sham-
màsh(assistenteallagestione)della
sinagogadiNapoli,improvvisamen-
te fuggì dalla città con la famiglia:
«Erafuoridisé»,sileggedairegistri.
Dalìlosfortunatoesiliotoscanoela
cattura da parte delle milizie della
Repubblicasociale.«Unastoriapar-
tenopeaeinsiemetuttaitaliana,che
abbracciaNapoli,laToscanaeMila-
no. Seguendo le loro tracce si capi-
scechecontinuavanoasperare»,ra-
gionalaBenini.
Sono i dettagli a ferire ancora:

«ScapparonodaNapoliquandoave-
vanoancorasoltantovestiti leggeri,
estivi, adatti al Sud. Probabilmente
furonofataliallapiccolaLuciana».
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A VILLA DI DONATO
IN MOSTRA LAVORI
REALIZZATI IN VETRO
RICURVO E COLORATO:
UN PROGETTO NATO
TRA MILANO E LONDRA

LA BAMBINA IN FUGA
CON I GENITORI
PER I BOMBARDAMENTI
FU DEPORTATA A SOLI
OTTO MESI E MORÌ
PER IL FREDDO

«Pietre d’inciampo» ricordano
le famiglie Procaccia-Pacifici
e la fine della piccola Luciana

DOPO DUECENTO ANNI
TORNA IL «MARTIRIO
DI SANT’ORSOLA»
DI VITALE E DE ROSA
PORTATO VIA
DA UN BORBONE

VITTIMA Luciana Pacifici

UNA DOCUSERIE
SU RAISTORIA
RACCONTA LE VITTIME
ITALIANE DELL’OLOCAUSTO
LA GRIBAUDI E PIROZZI
TRA I CONSULENTI


