La Lucchesiana ... vorrà essere
in Napoli una pubblica raccolta
d’ogni opera la quale si riferisca
al teatro e alla sua storia;
non è in Italia altra biblioteca
governativa somigliante.
[Salvatore Di Giacomo, 1904]
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Nelle sezioni del catalogo dedicate
agli archivi Raffaele Viviani, Nino
Taranto, Giuseppe Patroni Griffi,
Lino Fiorito e Nemesiache i
documenti riprodotti sono tratti
dai rispettivi fondi.
Questo catalogo vuole essere riflesso
e testimonianza della mostra
allestita alla Biblioteca Nazionale di
Napoli, ma offrire anche occasione di
ulteriori sviluppi e approfondimenti.
Non una storia del teatro
napoletano, che pure il giacimento
di documenti della Lucchesi
Palli avrebbe potuto ispirare ma
che sarebbe stato difficilmente
contenibile negli spazi espositivi ed
editoriali. Piuttosto, pur nei limiti
di uno sguardo sintetico sulle varie
raccolte – ad ognuna delle singole
sezioni, per quantità e qualità
dei contenuti, si sarebbe potuta
dedicare un’intera mostra – abbiamo
evidenziato una serie di elementi
per contribuire alla ricostruzione di
alcuni passaggi significativi delle
vicende dello spettacolo a Napoli.
Nella eterogeneità dei materiali
documentari e iconografici, che
riteniamo di grande suggestione,
e dalla fitta trama di opere,
storie, personaggi ed eventi che
si intersecano e che si rimandano
a vicenda, ci sembra emerga
comunque un disegno unitario,
che auspichiamo possa contribuire
a valorizzare e a non disperdere la
memoria teatrale della nostra città.
[G.A., F.C.]
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Più che mai attuali sono le parole che Marguerite Yourcenar
scrive in uno dei suoi romanzi più famosi, Memorie di Adriano:
“Fondare biblioteche, è come costruire ancora granai pubblici,
ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado vedo venire”.
Forse, mi viene da pensare, visti i venti di guerra che stiamo
vivendo, che non abbiamo ammassato sufficienti riserve di
grano per rifornire lo spirito delle nostre comunità. La memoria storica, essendo il primo presidio contro l’ignoranza e contro la povertà culturale, deve essere coltivata e conservata in
primo luogo in quelle istituzioni culturali che ne sono deputate come le biblioteche. E quindi quali sono gli strumenti e
le azioni che le biblioteche possono realizzare per contribuire
alla crescita della propria comunità di riferimento e del mondo scientifico con cui si interfaccia? Diverse sono le possibili
linee di intervento e, nello specifico, le mostre rispondono
proprio alla necessità di valorizzare e di divulgare la storia
tramite la testimonianza dei documenti che esse conservano.
I primi passi che muovono dalla necessità di costruire un
percorso espositivo portano inevitabilmente a mettere le
mani negli scaffali, nei documenti, nelle raccolte. Non basta fare uno studio bibliografico dell’argomento che si intende analizzare, ad un certo punto si sente proprio la necessità di aprire i cassetti, andare tra gli scaffali, sfogliare le
riviste, guardare, leggere, toccare. La serendipity nel lavoro
di ricerca è un elemento di cui bisogna sapere tener conto,
qualsiasi ricercatore lo sa e soprattutto lo sa il bibliotecario.
Nell’immaginario collettivo, così come per le regole di ca-

talogazione, quello del bibliotecario è un lavoro di precisa
sistemazione del sapere. Ed è così. Ma nel momento in cui ci
si appresta a dare libertà alla ricerca, l’esperto di documentazione e lo studioso iniziano un gioco di rimbalzo, dove l’uno fa da sponda all’altro.
Il presente catalogo, che rispecchia e integra la mostra realizzata nella Biblioteca Nazionale di Napoli, finanziata dai
fondi POC della Regione Campania e con la collaborazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nasce
dall’esigenza di rappresentare il teatro napoletano tra l’Ottocento e il Novecento a partire dalle raccolte della Biblioteca Nazionale di Napoli e dalla sua sezione specializzata,
la Biblioteca Lucchesi Palli. Attraverso un lavoro di squadra
tra esperti conoscitori delle raccolte e studiosi della storia
del teatro abbiamo voluto realizzare una narrazione che, al
di là della presunzione di essere esaustiva, risultasse piacevole per l’osservatore meno specializzato ma che, allo stesso tempo, desse spunti per ulteriori approfondimenti agli
esperti della materia.
A differenza del passato, quando una mostra bibliografica
era soprattutto esposizione di documenti preziosi, selezionati secondo una logica narrativa scientificamente valida,
supportata da una conoscenza approfondita delle opere
conservate nelle proprie raccolte necessarie a soddisfarla,
oggi un percorso espositivo non è solo tutto questo ma,
grazie al supporto delle tecnologie e dei contributi multimediali, è anche una rappresentazione spettacolare dove
un nuovo professionista viene a far parte di coloro che con-
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tribuiscono alla buona riuscita di una mostra, il regista-scenografo. È lui che ‘mette in scena’ la conoscenza, grazie allo
scrupoloso lavoro del bibliotecario e del ricercatore, realizza
la narrazione, lo storytelling della mostra.
In questo caso l’obiettivo era sin dall’inizio realizzare una
mostra che, oltre ai documenti e alle testimonianze estrapolate dalle nostre raccolte, creasse delle suggestioni, offrisse al pubblico, nel modo più gradevole e coinvolgente
possibile, un ambiente immersivo. Credo di poter dire che
l’obiettivo sia stato raggiunto e per questo ringrazio tutti
coloro che hanno contribuito, coloro che ci hanno messo
letteralmente le mani e la propria professionalità e coloro
che indirettamente con il loro lavoro quotidiano hanno supportato i colleghi che si dedicavano a questo compito gravoso. Ringrazio inoltre tutti i professionisti esterni che, grazie
al prezioso contributo della Regione Campania, abbiamo
potuto coinvolgere e che si sono interfacciati ed integrati
con le esigenze della biblioteca.
Una mostra è anche una meravigliosa avventura che, se
pure fa attraversare qualche momento di preoccupazione
per il risultato da realizzare, dà una grande carica di entusiasmo e crea occasioni di crescita, lasciando nell’animo di
chi ha contribuito ma anche dello spettatore, il desiderio e
lo spunto per nuove avventure.
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