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Lingue straniere e bambini

I l presidente Giorgio Napolitano
ha conferito al professor Tomaso
Montanari (storico dell’arte, pro-
fessore alla Federico II e nostro

editorialista) l’onorificenza di com-
mendatore dell’ordine al merito della
Repubblica. «È così premiato il suo
impegno a difesa del nostro patrimo-
nio», ha scritto a Monta-
nari il Consigliere per il
patrimonio artistico del
Presidente, menzionan-
do, tra le altre, la denun-
cia del saccheggio dei
Girolamini.

Professore, se lo
aspettava?

«Francamente no. E
sono gratissimo al pre-
sidente: non tanto per
il riconoscimento alla
mia persona, ma per il
riconoscimento al ten-
tativo di coltivare un giudizio libero e
anticonformista in un paese che è in-
vece eccezionalmente conformista».

A novembre lei aveva già ricevuto
il premio Giorgio Bassani da Italia
Nostra perché scrive sul degrado
del patrimonio «senza indulgenze e
senza compromessi».

«Sì, e devo dire che non avrei potu-
to chiedere niente di più bello. Un ri-
conoscimento dai cittadini impegnati
per il bene comune in Italia Nostra, e
ora uno dal garante sommo della Co-
stituzione, che è il Presidente. Ma non
sono mancate reazioni ben diverse».

Quali?
«Beh, accanto ai premi e alle onori-

ficenze ci sono anche le querele. Quel-
la di Andrea Carandini (allora presi-
dente del Consiglio Superiore dei Be-
ni culturali), quella della soprinten-
dente di Firenze Cristina Acidini (pro-
tagonista dell’acquisto del crocifisso
falsamente attribuito a Michelangelo,
sulla cui vicenda si aspetta a giorni un
verdetto dalla Corte dei Conti), quella
del ministro Ornaghi, perché con i
miei articoli avrei leso la reputazione
del Ministero per i Beni culturali».

Ma lei non passa per uno strenuo
difensore dello Stato? Eppure le sue

querele arrivano tutte da funzionari
pubblici.

«È un paradosso solo apparente. È
vero, io credo profondamente nel ruo-
lo dello Stato nella tutela e nella cono-
scenza del patrimonio. Ma proprio
perché questa linea (oggi così impo-
polare e, appunto, anticonformista)
sia credibile, bisogna contemporanea-
mente essere fortemente critici verso

chi svolge ruoli di responsabilità nei
ranghi pubblici. ‘‘Lo Stato siamo noi’’
diceva Piero Calamandrei: io ci credo
davvero. E credo che la soluzione ai
problemi del patrimonio non sia ‘‘me-
no Stato’’, ma ‘‘uno Stato fedele a se
stesso’’, cioè alla Costituzione».

Paolo Mieli, proprio su questo
giornale, è stato molto critico verso
gli intellettuali ingenui che hanno ri-
volto l’appello a Grillo perché si im-
pegni a fare un governo. Lei era tra i
firmatari dell’appello: si sente un in-
genuo?

«Certo lo sono, rispetto a Mieli. Mi
chiedo, però, se in un paese distrutto
anche dal cinismo sia proprio un gran
difetto essere ingenuo. Comunque, la
questione è un’altra. Io chiedo a Mieli:
per capire ciò che sarebbe successo al-
le elezioni era più utile leggere gli edi-
toriali dei principali giornali italiani,
o invece leggere un libro come Azione
popolare di Salvatore Settis? Chi ha og-
gi strumenti migliori per capire il Pae-
se? Dopo di che, ognuno deve fare il
suo mestiere, e un appello non ha
l’ambizione di produrre effetti concre-
ti in politica, ha il fine di spingere al
pensiero critico individuale, di fare
(come ha detto benissimo Don Ciotti)

‘‘un graffio sulle coscienze’’».
Dica la verità, nel suo futuro c’è

una discesa (o salita) in politica?
«Veramente non credo proprio. Ve-

de, in questo benedetto paese, quan-
do uno prova a fare bene e fino in fon-
do il suo lavoro, si pensa subito che
ne voglia fare un altro. Io credo che
nel mestiere di un professore universi-
tario di storia dell’arte accanto alla ri-
cerca e all’insegnamento ci debba es-
sere anche l’impegno a difesa della
stessa materia di studio (il patrimo-
nio), e quello per un’alfabetizzazione
figurativa dei cittadini. Io amo il mio
lavoro, non vorrei mai cambiarlo. Se
apparisse il genio della lampada, non
gli chiederei un posto da ministro per
i Beni culturali: gli chiederei (quello
sì!) un ministro disposto ad ascoltare
sul serio chi ha qualcosa di serio da

dire sul patrimonio e il suo governo».
Che lei ami l’insegnamento si è vi-

sto durante le lezioni organizzate
da Napoli Novantanove nell’autun-
no scorso al Teatro di Palazzo Rea-
le. Ma perché lei, fiorentino, ha scel-
to di insegnare a Napoli? O è stato
un caso?

«No, non è stato un caso: insegna-
vo a Roma Tor Vergata, e avrei potuto
restare là. Quando Francesco Caglioti
mi propose di venire a Napoli pensai
che sarebbe stato faticoso, avendo
una famiglia radicata a Firenze. Ma
pensai anche che ne valeva la pena: se
le università italiane fossero meno
provinciali, se ci fosse più scambio e
mescolanza, la ricerca e la stessa vita
civile delle città ne guadagnerebbero.
Venire a Napoli è stato un entusiasti-
co atto di fede nell’Italia e nella sua

unità. Oltre che un atto di amore per
il Sud».

Cosa pensa degli ultimi dramma-
tici eventi napoletani, per esempio
del rogo della Città della Scienza?

«Penso, ovviamente, che sia stata
un atto di barbarie mostruosa. Ma
non mi convince lo sdegno del giorno
dopo. Bagnoli è da troppo tempo un
rebus irrisolto: il cui primo problema
è il rispetto della legalità, della salute
e dell'ambiente. Che per troppo tem-
po sono stati immolati sull’altare di
un malinteso ‘‘realismo’’. Chi si strac-
cia le vesti oggi dov'era prima? Il fatto
che i dipendenti fossero senza stipen-
dio da quasi un anno non era un rogo
sociale e democratico inaccettabile?
Spero che sia l’occasione per cambia-
re passo. Per fare un altro esempio: a
cosa è servito tutto ciò che è successo
ai Girolamini, se la città non riuscirà a
risolvere in tempi brevi l’assurda situa-
zione della biblioteca di Marotta? Na-
poli ha bisogno di una rivoluzione del-
l'ordinario, non dello sdegno straordi-
nario di fronte ai grandi drammi par-
toriti da quello sfascio ordinario».
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Cultura
Spettacoli&Tempo libero

Sbarca a Napoli l'ultima iniziativa culturale di «Shenker
Institute», il più prestigioso istituto internazionale per la
diffusione della cultura e della lingua anglosassone.
Imparare l'inglese giocando e imparando cosa sono le
lingue straniere. Una serie di incontri tra studio e gioco
per appassionare i più piccini. Un'iniziativa che vuole
essere soprattutto una grande apertura culturale a Napoli.
Continua il ricco calendario di eventi in collaborazione tra
«The Shenker Institutes of English Napoli» e «La
Feltrinelli» dedicato ai bambini a partire dai 4 anni presso
la Feltrinelli Express di Piazza Garibaldi. Role Play, caccia
al tesoro e divertimento assicurato. Nel corso dell'evento,
sarà presentato lo Shenker Summer Camp in
collaborazione tra The Shenker Institutes, diretto da Carlo
Nicolaj e il centro Musicale Yamaha, in cui verranno
fornite le indicazioni per poter prendere parte al progetto
ludico didattico in collaborazione tra i due prestigiosi
centri che comincerà a giugno e proseguirà per tutto il
mese di luglio e si svolgerà presso la nuova sede di Via
Carducci 37 con sessioni di quattro ore al giorno
all'impronta dell'apprendimento e del divertimento.

«S orrento tre secoli di im-
magini. Come fu, co-

m’era, com’è» è il titolo della
mostra che sarà inaugurata que-
sta mattina, alle ore 11, nelle sa-
le di Villa Fiorentino, a Sorren-
to, alla presenza del sindaco
Giuseppe Cuomo e del direttore
della Fondazione Sorrento, Lui-
gi Gargiulo.

Il percorso espositivo raccon-
ta, attraverso stampe, serigra-
fie, libri e fotografie, le meta-
morfosi della città di Sorrento
tra il XVIII e il XXI secolo.

In mostra, materiali prove-
nienti dagli archivi di Antonino
Cuomo, presidente dell'Associa-
zione Studi Storici Sorrentini, An-
tonino Parlato, grande appassio-
nato di foto del Novecento e del
fotografo Antonino Fattorusso,
memoria iconografica degli ulti-

mi quarant’anni in penisola sor-
rentina. Vero e proprio viaggio
nel tempo, che permetterà al visi-
tatore di comprendere le trasfor-
mazioni di Sorrento attraverso i
secoli, l’iniziativa si articola in
cinque sale dedicate ad altrettan-
ti soggetti: panorami, Bagni della
Regina Giovanna, marine, casa
del Tasso, porte e valloni. Un iti-
nerario appassionante, che va ol-
tre la classica immagine da carto-
lina e che fa penetrare il visitato-
re dietro la facciata oleografica
del luogo, alla ricerca dell’identi-
tà più autentica del territorio.

La mostra sarà aperta fino al
prossimo 14 aprile con i seguen-
ti orari di apertura: dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16
alle 19, sabato e domenica dalle
10 alle 13 e dalle 16 alle 20.
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La mostra A Villa Fiorentino un ricco percorso fotografico

L’intervista
Napolitano nomina
commendatore
lo storico dell’arte
che ha salvato i Girolamini

La Fondazione Napoli Novantanove e Rai Scuola propongono le otto
Lezioni Napoletane dei Martedì dell’Arte di ottobre e novembre al Tea-
trino di Corte di Palazzo Reale a Napoli, in tv sul canale 146 del digita-
le terrestre ogni sabato fino al 6 aprile. Oggi andrà in onda la quinta
lezione: alle 11.30, 15.30, 19.30 e 23.30 e sul canale 806 della piatta-
forma Sky e sul canale 33 di Tivùsat. Saranno in diretta streaming on
line sul sito www.raiscuola.rai.it negli orari di messa in onda nella se-
zione Diretta tv e sempre visionabili nell’archivio di Rai Scuola.

Se la caccia al tesoro
parla inglese a Napoli

Montanari: la mia lotta
contro il conformismo

Giudizio libero

di MIRELLA ARMIERO

Atto di amore per il Sud

La denuncia
Risale a un anno fa,
precisamente al 30
marzo del 2012, la
denuncia di Tomaso
Montanari sul
degrado dei
Girolamini, a cui ha
fatto seguito
l’inchiesta
giudiziaria.

Il falso
Una delle questioni
di cui si è occupato
Montanari è quelal
del crocifisso
falsamente attribuito
a Michelangelo.

I libri
Tra i titoli dello
storico dell’arte
fiorentino che
insegna a Napoli, «A
cosa serve
Michelangelo?» e «Il
Barocco» per
Einaudi.

Lezioni di storia dell’arte

Sorrento, trecento anni per immagini

«Sono grato al presidente
per il riconoscimento
al tentativo di coltivare
un giudizio libero
e anticonformista»

«Venire a Napoli
è stato un entusiastico atto
di fede nell’Italia e nella sua
unità. Oltre che un atto
di amore per il Sud»

La scheda

Sorrento in una foto d’epoca
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