
C
ome fare di Napoli una «Città della
Letteratura», la quarta del mondo?
Come procurarle la prestigiosa certi-
ficazione dell’Unesco che le consen-
tirà di fregiarsi di questo titolo? Co-

me portare a termine un’operazione così ambi-
ziosa e, soprattutto: come farlo a costo zero? È il
problema che si sono posti Fabio Borghese e
Claudio Calveri, due giovani «operatori della co-
municazione» o «progettisti culturali» (non san-
no bene neanche loro come definirsi), che il 27
maggio presenteranno la loro iniziativa nel cor-
so di un incontro alla Biblioteca Nazionale.

L’idea è per l’appunto quella d’inserire Napoli
nel circuito Unesco delle Città Creative, puntan-
do proprio sulla letteratura, intesa come «filie-
ra» che comprende anche più ampie attività edi-
toriali-culturali. Per portare avanti il progetto,
Borghese e Calveri vogliono aggregare una am-
pia serie di soggetti, sia pubblici sia privati: asso-
ciazioni, librai, editori, bibliotecari, scrittori. Si
punta insomma a creare una rete attiva, per otte-
nere quel «consolidamento identitario», fatto
anche di scambi continui, interazioni, progettua-
lità con possibili ricadute turistiche ed elabora-
zione di progetti legati a una vera e propria eco-
nomia della cultura, che essi ritengono essenzia-
le per l’accettazione della candidatura.

Entrare nel «Creative Cities Network» del-
l’Unesco, oltre a permettere, come efficacemen-
te dicono Borghese e Calveri, di far diventare
«quotidiana» la logica del «grande evento», è
un’opportunità che offre importanti vantaggi:
pubblicizzare le risorse culturali della città su
una piattaforma globale, o favorire la creazione
di alleanze internazionali per la diffusione della
cultura. O, ancora, stimolare l’innovazione con
scambi di know-how, esperienze e conoscenze
tecnologiche. Il tutto, promuovendo il territorio
nel suo complesso, sollecitando dinamiche im-
prenditoriali legate alla cultura e, in definitiva,
rendendo la creatività «un elemento essenziale
dello sviluppo locale in chiave economica e so-
ciale».

Da cosa può nascere cosa, insomma; e già so-
no diverse le proposte di attività, di eventi, e i
forum di discussione dei quali è possibile pren-
dere visione su un apposito blog (http://napoli-
cittadellaletteratura.wordpress.com), mentre
su Facebook si può partecipare all’iniziativa del

gruppo «Per Napoli Città della Letteratura Une-
sco: io partecipo!».

L’intero progetto è in qualche modo debitore
di alcune elaborazioni teoriche riguardanti la
proiezione in chiave economico-istituzionale
del concetto di «città creativa». Tra gli studiosi
che se ne sono occupati, c’è il sociologo america-
no Richard Florida, che ha inventato un sistema
di misurazione del tasso di creatività dei luoghi
fondato sulle «tre T», ovvero Talento (la concen-
trazione, per l’appunto, delle risorse umane spe-
cifiche, cioè i talenti necessari), Tecnologia (il li-
vello d’infrastrutturazione) e Tolleranza (il gra-
do d’inclusività sociale in relazione all’orienta-
mento sessuale, alla predisposizione professio-
nale artistica, all’origine etnica). Punto d’arrivo
del progetto (che, per andare avanti, avrà co-
munque bisogno di un «endorsement» ufficiale
da parte dell’amministrazione civica) è la crea-
zione di un «Distretto culturale evoluto», in cui
«le istituzioni, le risorse culturali, le attività pro-
duttive e la gestione delle risorse naturali vengo-
no concepite come parti di un unico disegno
strategico di sviluppo positivo del territorio, per
produrre benessere sociale ed economico por-
tando ricchezza e migliorando la qualità della vi-
ta dei cittadini».

Da una prospettiva del genere emergono subi-
to alcune considerazioni concrete. Innanzitutto,
a proposito della possibilità di un raccordo e di
una razionalizzazione dell’ampia, ma forse trop-
po frammentata offerta culturale napoletana. E
poi rispetto alla ricaduta economica. Nel 2009,
due agenzie dell’Onu (Unctad e Undp) hanno for-

malizzato un «Creative Economy Report» che
studia i risvolti dell’attività creativa in ambito
economico. Si tratta di quantificare il «valore ag-
giunto» che possono fornire all’economia di un
territorio gli asset creativi. Soprattutto, com’è in-
tuitivo, attraverso il turismo. Secondo l’ottica
più aggiornata, del resto, proprio il turismo «cre-
ativo», fondato cioè più sull’interazione che non
sulla contestualizzazione culturale delle visite, ri-
sulta particolarmente promettente. Esso preve-
de «un coinvolgimento in esperienze autentiche
e genuine», insomma una partecipazione attiva
nei confronti delle varie offerte, nonché un con-
tatto con i residenti e con «il flusso creativo del-
la cultura vivente».

Che Napoli (coi suoi scrittori, gli artisti, i mu-
sei, le università, ecc.) abbia i numeri per poter
ambire al Network, è fuor di dubbio. E che ci sia
molto da fare lo confermano i dati. La Campa-
nia, intesa come «cluster» o sistema di profes-
sionalità legate alla cultura, è ottava in Europa
per tasso di popolazione, ma soltanto 39.ma per
tasso di professionalità legate alle industrie crea-
tive. La buona notizia è che è possibile risalire
nel ranking internazionale, anche in fretta, e sen-
za bisogno di grossi investimenti, ma concen-
trandosi sull’elemento immateriale. Valorizzare
conoscenza, comunicazione, creatività significa
innanzitutto attivare il confronto e la cooperazio-
ne. Dal punto di vista economico costa poco o
nulla, anche se dal punto di vista della volontà
politica l’impegno può esser grosso. Staremo a
vedere.
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A
cqueforti, acquetinte, bulini, punte secche, ver-
nici molli, maniere nere, e ancora lastre di zinco
e di rame. Sembrano indizi di sperimentazioni

alchemiche, di pozioni magiche e antidoti d’amore. Ter-
mini criptici per i più, ma che in realtà descrivono le
tecniche di una delle discipline più antiche e preziose
della storia dell’arte, sin dal Rinascimento. Parliamo di
incisione, linguaggio caro a Durer, a Rembrandt e Go-
ya. Ma popolare anche a Napoli, come dimostrano le
prove di Salvator Rosa, pittore, poeta e spadaccino col
gusto del viaggio. E, venendo ai giorni nostri, è indub-
bio il ruolo che l’Accademia di belle arti svolge nella
pratica e nella diffusione di questo linguaggio, come di-
mostra l’ampio ciclo esposto fino al 5 giugno all’Archi-
vio di Stato in piazzetta del Grande Archivio, intitolato
«Il torchio delle meraviglie».
Il ciclo porta la firma di Maria Rosaria Perrella, docen-

te di tecniche grafiche e dell’incisione nell’istituto di via
Costantinopoli, dove ha ereditato il ruolo che fu del suo
maestro Bruno Starita. Un rapporto artistico che, pur
nella diversità dei rispettivi linguaggi, conferma un nes-
so vitale nell’estrema cura tecnica del lavoro eseguito e
nella poeticità dello stesso. Sono 350 le opere per ben
33 anni di vita e produzione artistica: la Perrella sgomi-
tola infatti tutto il proprio viaggio esistenziale, descrit-

to con rigore autobiogra-
fico e soprattutto senza
ritrosie narrative e con-
cettuali. Si parte infatti
da quel nido su un balco-
ne di Piazza Mercato
(«Vita1», 2001), in cui è
nata e dove tuttora vive e
lavora. Quella stessa piaz-
za, teatro nei secoli dei
principali eventi della cit-
tà, che si apre in un altro
lavoro («Nata a Napoli»,
2002), in cui l’esperienza
personale sembra fonder-

si con l’ambiente e la storia che la circonda. E l’idea di
questa raccolta di memorie vicine e lontane è stato per
anni il pensiero dominate della sua arte, un abbeceda-
rio dei ricordi come la storica dell’arte Gabriella Spiz-
zuoco aveva battezzato in una monografia quel pullula-
re di oggetti, bambole, cavalli a dondolo, biciclette, pen-
ne e pennini ma anche meridiane e clessidre, custodi
del tempo che scorre inesorabile e che rivivono nella
«Giostra» del 1992. Una tensione che sembra placata ne-
gli ultimi anni a vantaggio di immagini più lievi, quasi
metafisiche, in cui i segni chiari sovrastano il nero. Co-
me in una sedia abbandonata su una spiaggia assolata
(«La sedia vuota», 2009), nel magma ribollente dei Cam-
pi Flegrei («La solfatara», 2008), o infine in «Di-se-
gno», 2009, un ritorno all’infanzia rivissuto grazie al
convento di Sant’Eligio e alla scuola elementare fre-
quentata dall’artista e ormai sbiadita dal tempo, una fo-
to bruciacchiata con le immagini dei bambini di allora.

Stefano de Stefano
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Diventiamo Città
della Letteratura

Oggi alle 12, nella sala stampa «Caduti di Nassiriya» del Senato
della Repubblica, si terrà un incontro per ricordare, a 110 anni dalla
nascita, il senatore a vita Eduardo De Filippo: «Un senatore di vita:
l’uomo, l’artista, l’impegno politico». Parteciperanno Luca De Filippo e
le senatrici Ombretta Colli (Pdl) e Teresa Armato (Pd). A moderare l’in-
contro il giornalista Valentino Di Giacomo. Alla conferenza saranno pre-
senti Luciano De Crescenzo, Marisa Laurito, Piera degli Esposti, Lina
Wertmuller, Sergio Solli e Mariano Rigillo.

Una delle incisioni alla mostra
di Maria Rosaria Perrella

Il network

Eduardo, un senatore di vita

di FRANCESCO DURANTE

Grande evento quotidiano

Il progetto Le opportunità mondiali del «Creative Cities Network»

Finora, le Città
della Letteratura
del Creative
Cities Network
della Unesco
sono tre, e assai
diverse tra loro.
Nel 2004
Edinburgo, in
Scozia, è stata la
prima, forte della
memoria di
autori come
Walter Scott,
Stevenson,
Conan Doyle, J.
M. Barrie (Peter
Pan), di molti
scrittori che vi
vivono (tra gli
altri, J. K.
Rowling), di
strutture
importanti, di un
«quartiere
letterario» e
di un grande
festival letterario.
Nel 2008 alla
lista si sono
aggiunte
Melbourne, in
Australia, e la
piccola Iowa
City, negli Usa,
che vanta
un’università
prestigiosa
e il celebre
«Writer’s
Workshop», un
modello
mondiale per la
didattica della
scrittura creativa.

Dopo Edinburgo, Melbourne e Iowa
City, anche all’ombra del Vesuvio
si potrebbe far diventare «quotidiana»
la vecchia logica del «grande evento»

Mostra All’Archivio di Stato

Napoli nel circuito Unesco. A costo zero
I due ideatori

A destra, i napoletani
Claudio Calveri (in alto) e
Fabio Borghese, ideatori

del progetto per l’accesso
di Napoli al «Creative Cities

Network» dell’Unesco

Rosaria Perrella,
tutta una vita
in 350 incisioni
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