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L’architetto Nicoletta
Ricciardelli (“Repubblica” del
9 aprile) si è assunta la

responsabilità del progetto del
Convento dei Girolamini.
Il titolo di tale progetto spiega
esaurientemente la totale
divergenza di opinioni sul
problema della tutela dei beni
culturali tra Italia Nostra e
professionisti che hanno
legittimamente maturato
convinzioni diverse. Il titolo
del progetto è “Valorizzazione
del percorso di visita e
restauro degli spazi
monumentali”. L’insigne
convento napoletano degli
Oratoriani è un complesso
religioso, peraltro famoso per
la Biblioteca monumentale –
una delle mirabilia urbis
dell’architettura - dove hanno
studiato Vico e Benedetto
Croce.
Ne conseguiva che l’intero
monastero era un luogo
destinato a essere frequentato
da studiosi, uomini di cultura,
ricercatori: tutti si muovevano
in religioso silenzio, un luogo
sacro, come l’annessa chiesa.
Si interviene invece all’insegna
della “valorizzazione”, quindi
purtroppo dello snaturamento
del carattere peculiare del
monumento, peraltro
vincolato per cui è consentito
solo il suo restauro
conservativo (si è dimenticato
che lo scomparso funzionario
Umberto Bile negò il permesso
del ricevimento matrimoniale
del figlio della ex assessora
regionale alla “cultura” nel

chiostro beccandosi da quella
una querela).
La Ricciardelli omette di

riferire che il caso è stato
aperto da una denuncia
addirittura alla Procura della
dirigente del Polo museale di
Napoli, Anna Imponente, che
ha denunciato «interventi
alquanto marcati, alcuni
senz’altro invasivi»; subito
dopo Tomaso Montanari ha
scritto a chiare lettere che si
trattava di un ritorno agli
sventramenti del secolo scorso
per realizzare un
supermercato “culturale”: è
emblematico infatti che si
prevedano ben quattro
ascensori (mentre esistono per
i disabili le comode poltrone da
installare ai lati degli antichi
scaloni): la “valorizzazione”
significa attirare migliaia di
persone (povera Biblioteca:
tutti vorranno vederla,
attraversarla, perlustrarla
come detective, attirati anche
dal recente scandalo dei libri
rubati): per accoglierle
Ricciardelli prevede (ma
ammette solo “due punti di
ristoro”, uno al posto del
monumentale refettorio),
invece sono previsti: una
sala-bar ristorante, un’area
ludico-didattica con
book-shop, trasformazione
della foresteria in hotel.
Quindi Italia Nostra ha inviato
un appello al ministro Bonisoli
chiedendo di intervenire per
evitare che i Girolamini
vengano “valorizzati”, ma
soltanto restaurati
conservando l’atmosfera di
religiosità e di amore per lo
studio e la ricerca culturale.
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