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Al vecchio Metropolitan ho visto da bambina «ET» di Spielberg. In piedi, c’era tanta folla. Oggi al
Warner Village, a parte la fila per fare il biglietto, non si rischierebbe mai di vedere un film all’inpiedi.
In generale, vedere un film senza posto a sedere è un lusso che non ci possiamo più permettere:
l’emozione del successo o del coinvolgimento collettivo provocato da una storia è sempre più una
questione privata, che si consuma al desk o col dvd. Ma di sicuro né seduti nelle grotte del
Metropolitan, né nelle stesse magnifiche caverne tufacee che adesso, in parte percorribili, ospitano
la nuova multisala avremmo mai immaginato, bambini, di essere nei sotterranei di Palazzo
Cellammare. Perché dalla strada, dal Ponte di Chiaia, il palazzo è poco visibile. S’intuisce il ricciolo
fatato di un portale, la fantasia rivolta verso il cielo di una costruzione principesca, ma l’insieme
del corpo di fabbrica è risucchiato da altre costruzioni. Persino il Teatro Sannazaro, altro luogo
dell’infanzia, quando in scena c’era ancora Nino Taranto o i Barra, madre e figlio insieme, e si
rideva fino alle lacrime, non dà la sensazione di essere frutto della modifica architettonica di un
palazzo. Reggia di collina, casa delle vacanze e sede di feste decantate, palazzo Cellammare ha
la suggestione già chiusa nel nome: cella d’amore, cella amara, cella del mare, tante sono le
possibili accezioni del nome della casata pugliese che acquistò l’edificio, in origine costruito per
Giovan Francesco Carafa, abate di Sant’Angelo di Atella. Mentre i Carafa ottenevano il principato
di Stigliano, regnante Carlo V, nel 1522, la strada chiamata Chiaia veniva ultimata per merito del
viceré don Pedro da Toledo. Narrano le cronache che il casino di campagna dell’abate aveva ospitato
la riunione degli Eletti della città: don Pedro, riuniti i notabili, aveva dichiarato necessarie nuove
gabelle al fine di ampliare strade e costruire nuovi palazzi, proponendosi di «far mattonare le torte
e fangose sue strade», come scrive Pietro Giannone. E proprio a seguito della riunione nello splendido
casino di campagna i rivoltosi napoletani avevano fatto sentire per la prima volta la loro voce al
governo spagnolo: a capo della protesta c’era un tale Fuccillo de Micone, cantiniere, che si ribellava
al «tornese a rotolo» aggiunto al pesce, alla carne salata e al formaggio imposto, sì, per costruire
strade, ma in realtà per comperare grano da spedire in Spagna. La rivolta di Fuccillo però non era
ben organizzata e finì male, con Fuccillo impiccato. Nel frattempo, il palazzo dei Carafa di Stigliano
si ampliava: non aveva ancora il bellissimo portale e la scala barocca, come racconta Benedetto
Croce, ma da dimora di campagna, anche a seguito del rapido ingrandimento della città, si stava
trasformando in palazzo principesco. E tanto s’ingrandi, in parallelo all’acquisizione di prestigio e
ricchezza della famiglia Carafa e dei suoi molti rami, che Luigi, quarto principe del casato, poté
sposare niente di meno che una Gonzaga, donna Isabella. Donna Isabella cominciò a tenere un
vero salotto dentro Palazzo Cellammare, ospitandovi l’Accademia degli Oziosi, che suo marito aveva
contribuito a fondare: erano suoi ospiti regolari il marchese Manso, di cui abbiamo già parlando
trattando il Seminario dei Nobili, il poeta Giambattista Marino e lo scrittore Giovambattista Basile.
Giorni gloriosi e di grande ricchezza, tant’è che la nipote di Isabella, Anna Carafa, pochi anni dopo
era la più ricca e ambita ereditiera d’Europa. Anna sposava il duca di Medina, prossimo viceré
napoletano, e si preparava a dare il suo nome all’altro grande palazzo principesco cittadino, Palazzo
Donn’Anna, per l’appunto. Nel frattempo, nel 1647, Palazzo Cellammare veniva preso d’assalto,
come molti altri palazzi, durante la rivolta di Masaniello – questa organizzata un po’ meglio di quella
di Fuccillo ma ugualmente sedata nel sangue – e si salvò dallo scempio poiché, data l’elevata
posizione, fu possibile armarlo di cannoni. La posizione alta della costruzione fu causa anche della
scelta delle sue sale per ospitare uno dei lazzaretti cittadini durante la peste del 1656, proprio
come la Certosa di San Martino scampava al contagio grazie alla sua posizione collinare da cui
Micco Spadaro guardava e dipingeva le carrette dei morti, «prigioniero» del Priore. Ma con la fine
del Siglo de Oro finiva anche la fortuna dei Carafa: l’ultimo erede, Nicola Guzmàn Carafa, moriva
nel 1689 e il fisco mise in vendita lo splendido palazzo. Ed ecco entrare in scena Antonio Giudice,
principe di Cellammare, che lo acquistava per diciottomila ducati e nel 1726 lo consegnava alle
capaci mani dell’architetto Ferdinando Fuga. Il giovanissimo Fuga, era nato nel 1699 e aveva perciò
appena ventisette anni, futuro protagonista dell’architettura napoletana quanto Ferdinando Sanfelice
prima e il Vanvitelli poi, trasformò le ampie facciate in un capolavoro di geometrie, realizzò la
cappella e l’ingresso con i materiali prediletti, pietra lavica e piperno. Sarebbe tornato a Napoli,
dopo una folgorante carriera romana, nel 1751 per realizzare, fra le tante opere, l’Albergo dei Poveri,
i Granili - quelli decaduti nel Novecento a mattatoio, denunziati da Anna Maria Ortese e fatti abbattere
dal presidente Enrico de Nicola -, la bellissima facciata della chiesa dei Gerolamini e il famoso
cimitero delle 366 fosse a Poggioreale, vicino alla vecchia Centrale del Latte, narrato mirabilmente
nel racconto di Daniele Del Giudice, «Fuga», dove il nome dell’architetto, le fosse numerate e ruotanti
dal rivoluzionario disegno tanto apprezzato dal Napoleone dell’editto di Saint Cloud, e la fuga di
un ragazzetto si mescolano, avvicinando epoche e spazi. Ma torniamo a palazzo Cellammare, che
nel Settecento veniva abbellito anche di magnifici affreschi, in continuo aggiornamento nonostante
l’estinzione della famiglia Giudice e l’acquisizione in fitto di Michele Imperiali principe di Francavilla
e poi di Francesco Caracciolo, principe di Villa. Le feste estive del principe di Francavilla ospitate
nei giardini di palazzo Cellammare sono rimaste famose: imitate in tutt’Europa, vedevano ospiti
Goethe e Casanova, i pittori reali George e Philip Hackert, la pittrice Angelica Kauffman. L’affittò
anche la terribile Maria Carolina tanto che nel 1799 i rivoltosi volevano assalirlo per impadronirsi
dei preziosi che la regina vi aveva nascosto. Invece, vi trovarono alloggio le truppe francesi e divenne,
in seguito, proprietà di Gioacchino Murat. I Giudice lo riebbero solo nel 1822, con il ritorno dei
Borbone, ma da quel momento la città riprese a cambiare forma: distrutta la porta di Chiaia, costruiti
nuovi palazzi, chiuso il vicino convento di Sant’Orsola, realizzato il Teatro Sannazaro, oggi Palazzo
Cellammare se ne sta ritirato e nascosto. Ospita negozi, un parrucchiere molto trendy, abitazioni
private e nella sua pancia andiamo a vedere i film di Hollywood.


