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La virtuosa esperienza delle Catacombe
di San Gennaro, gestite dalla cooperativa

"La Paraliza e passate da 6ntila visitatori a 130mila

Cultura e sociale
muovono il Sud

di Carlo Borgomeo'

~11

&temit , i uni recente Indaginelsiai sulla presrnl. t..I  e monumenti

in Italia.i•nel\lertoginrnuehesi Cuncrntr:, ulne Ia rii, i.i r il 'n,; t, l:i-nt.utheologici del no-

stro Paese. l'n'rnunnr risltcrra in Irttttini di sn.,ri:,. coltura e 1st letva. t Ire peri, molto spesso

non si I radine,' lii si üupi,u tic 111 upptirt uniti, per la popolazione, ctm pre e le fasce più' giovani.
Dall'altro Lro, inuti t i. i..entpre. del Sud 101.1111,p11111:11, tua di senno uceatit ir nel Mezzogiorno
si reged ratio le percentuali più bassa di bambini e rottisi nel l'.n ere di n.1i o,1 .,,,nnn, hamin
tapt,ssil,ilifudiacu•deta•allc più diteiseespei ietve del circuiw,u hur:tle ne:a,i tntr,ci. cinema,
,.uncei ti. eoenn +pini liti. cet ),Compre.<e una ' ,u;t alle aree sopra, tIlttit t ,.i .,blondantentente

pi esenti

In questa riintraddizitturc'e inno l'espii coro di deeenut Meni VI e statodettnt. hc la stinti enra

ria il Norcl e il Sud ciel Paese si misura in punii di Pil e t he per ace, n-cimia, quindi, bici c•na 

stircpiimasulfecnnomiasenon addii-Ritti asultani.). 't.oula cultura nonsimantlia s'stau,dot-
tu e ìnaccr. dati alla nomo, ci sono esperienze sostemtte dalla Fondazione 'tori il Sttd" che di-
mostrano esattantenle il cultta rio, che Se si mette al penino pasto lu col tuta si poi. luce ,t tliippo
e perfino create ocatpazione :orche in aree Ir agili c. con grandi pruhlentatiche soeiuli.

Pub sembrare inipi tssibile. denmgueicit in attori casi. un sugna, tini se i vaení i, perneuunno

C011 pazienra, intell ipenra r tenacia, possono diventare reali. Un casa su tinnii. "csruiplm e" per-

c• don rbin• es,err pi e>o a modello pro il rilancio del Srtd, ì• yueftO delle Cataannhe di

San Gennaio. nel ruote dtI Rione Salina a Napoli. I a stoma seitinuula, negli sino' delle

Catacombe. la .ot.icni t iole,, L islnueiuni si S4,It0 incnnlratr per "trlrbrarr" i 50 :inni balla ria-
Pei tura, nw soprnnn n i i I n toni dalla t alurizzaziout delle (trac, nnh,' :o riai erse tn lavoro bin-

go e p,rerltu ele h:, CI inrollo il pritato sociale, la ('Mesa e il ensi.l<Irno ̀ rapilnle unimb" ciel
quartieri.

Propri„ h. I Oanni fa. la Fondazione "Con il Sud", seguita nel tempo ala altri enti erugntrili 

cau i, ha tien t,n di investire ntoltu sia in lei mini di risorse erouwnh Ile sia stabilrntli i ut, ;apporto

t nllalni moine e fiducia con lu cunwuita locale, che ha alli rato Io sgu:u dn sulla bellezza di

n, eonda:i. tnipaa alo che dalla sua tuta•lti t• talorizr:tz ione derisa ristlieu.a.
I)ier i:ut, tt la. Ic Cat:tcntn he ali Stili Getuiai„ er.ur„un scozzo sli.,•ologico eliei teli uva bmila

t isinunri all'anno. oggi m:s oia:wo I in mila..,ctnli i e resi it i yuoudtan:uneule datisi Cu»peraliva
La Paranca. naia sono la Fuidudt Podi e 1numio Liiii rodo c che oggi cmnpre»de9 soci. I./dil,en-
drnù r t:uri volnnl:u'i. Grazie uI I.o,n,o"uhu in,icuiralle conperalive Officine dei -adenti eli riti
A»gcls, le compagnie teatrali, l'otchca ra gtt a arsile, le siitoltile rieettive e grazie ail'itid,t ut pe-
ncratodall'apertura delle Catacnmhc Si parla eli un irnpauovconunticn da 33 eti li, mi eli mere •

oggi il Potonc Sanità c• un yuarlie l'e che parli ti sorse iuvvsl icori che•, per Cscml.)lu, decidono di
aprire R&R nel quatiere,

Alla lucedi questi risultati. píil che una autn•elehraeinne. quella della seorttrrsettimana. i sfa-
ta u.n'occasiune di cotti-moto con lance altre realtà analoghe del Sud nel Lenitali, di creare un
"modello Cataaunhe", che pensa essere imitato dagli operatori socio culturali. ma tbc. passa an-

c'hedc.siarc l'attenzione della classe dirigente,dellapolitiea. delle iclinviuut. E nrress.n io, infar-
ti, stipsi, rr Ildt•a die dthha essere solo IoSlotoad occuparsi di.,,ltma, i,i,'i tlapp,,. aia al tempo
stessa flou "i pini, pensai t•tli demandare inlahienie questa lmi'i,tne alIei ,., t,' iole n alla

risile da sola 1 h torre l;trai:nr di conserto, unendo alle Itutzioni del :tpp; aio ,rande le r.nnC

"energie Invita:" delle comminai locali tbc. tellnnira di »ria respousrlttlit.i dillusa. pnvson , la -

cunare iusirun• per,:lor i//:ire nn pali ünonio dalle atti ini pulonii;lict. tal,oli:t i inppro1,r iati.

dusam• conte 114.1 cast, delle Calarunihr e ila nuu t orni inuliliruui, t,'n,'ndii inarme sociale r rul-
lurt e Ixodocendn vaio aggiunto.

Alle 'celebrarioni"per la riapertura delle Catacombe dono presenti assi „t.vi'iir.,,tii au-
ve, operar ari st u ü n ul tutaii.da ntçuº il Sud I tal ia, ciascuno portatore 4i un'esperienza di +utcesso.
tutti accomunati da sguardi, complicità, anafngie di giudizi, voglia di fare. che vale la pena tril-
lare di nmucrv iu>iene per fare rete ispirati dal titoloclte han guidati, il racconto delle catacombe:
"aiutiura c ,nt tale muuvOnu il Sud". Gd è importante che queste organizzali, i  abbiano deciso
di castitutre una rete permanente, fissando già il prossimo incontro per l'anno prossimo a
Palermo.

Curate Fondazione "Con il Sud". negli snni, abbiamo cunsndatu alte. integrando la tlimensirt-
ne culturale con quella sociale anur11tr al terna dal heuv t urttune, 91 uarerso lu ;alni izrarinm• ,lì
immobili inutili nati, si ',induce una miscela espinsica.che ,'insito-viver rn i mpor tazzine vII.," Ji
sviluppul leale capacedi generare perllno occupazione. snluudrnbigioitutile. Non souusolnao-

spiat, nta per noi ragipreseratinu i cardini di sin .,s, iato vedici amni l:, er i,,''-i ii,et lince

di spet'itrrentazioni, esperienze e hitune pressi.
'l9'esidenicl ouJn.:,,m,.'o'.,,, J tin,i
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