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Questa volta vi racconto una storia vera attingendo alla mia vita di attore. Voglio raccontarvi di un 

quartiere popolare, bellissimo e pieno di storia che vive gravi disagi sociali e continua, purtroppo, ad 

essere considerato malfamato. Vi racconterò della mia esperienza in questo luogo e di come molti suoi 

abitanti, specialmente giovani, sono riusciti a vedere la luce in tanto buio. E di come la consapevolezza 

della ricchezza del proprio patrimonio storico, fatto di arte e bellezza, possa portare buoni frutti gravidi 

di speranza e opportunità di riscatto. Questo quartiere è la Sanità. Tutti sappiamo che è il luogo dove è 

nato Totò e dove Eduardo ha ricavato parecchi spaccati delle sue opere, traendo spunto dalle storie dei 

ragazzi e della gente.  

La Sanità è uno dei quartieri più importanti della storia di Napoli: nobile, aristocratico, elegante, dove ci 

sono bellissimi palazzi barocchi e stupende chiese, come la Chiesa di Santa Maria della Sanità. E 

proprio di questa grande e bella Chiesa vi parlerò. Tempo fa, nel gennaio del 2008, ebbi la gioia di 

conoscere padre Antonio Loffredo, parroco della Chiesa detta di San Vincenzo ’o Monacone. 

Conoscevo già la Chiesa, perché tempo prima avevo girato un cortometraggio nelle Catacombe e 

sapevo, quindi, dell’importanza storica della Basilica. Interpretavo un prevetariello, era uno stralcio della 

storia di Gesualdo da Venosa girata appunto in quei luoghi. Ma ebbi l’occasione di rivedere questo 

meraviglioso edificio, tempo dopo, quando padre Antonio mi chiese di partecipare a un evento di 

beneficenza in occasione del restauro del chiostro. Mi convinsi subito (eravamo nel periodo natalizio) di 

donare la rappresentazione della Cantata dei pastori: l’architettura di fra’ Giuseppe Nuvolo era una 

scenografia naturale perfetta per allestire la Cantata. La Chiesa ha un’acustica molto particolare, per cui 

alcune trovate sembravano davvero adatte alla rappresentazione. Usai il pulpito barocco per 

l’apparizione dell’angelo. Quando appariva l’angelo con lo scudo di diamante, di specchi, (avevo dato 

quest’input alla costumista Annalisa Giaccio) sembrava veramente una guerra stellare: lo scudo 

proiettava luce su tutti gli ori e gli orpelli di questa Chiesa unica al mondo. E devo dire che quello è 

stato uno degli spettacoli più belli della mia vita d’attore. C’erano difficoltà oggettive che divennero 

prestissimo delle opportunità. Non potevamo sistemare le scene, non si potevano usare chiodi e altro, 

dal momento che avrebbero messo in pericolo l’armonia e la bellezza del luogo. La Chiesa stessa poteva 

essere una scenografia. Usai, infatti, tutta l’architettura barocca, dalle scale ai pulpiti del Seicento, dalle 

catacombe ai cancelli, i quali mi servirono come simbolo dell’Inferno.  

Fu molto emozionante per noi e per il pubblico. E più di tutto mi colpì, nell’allestimento dello 

spettacolo, un altro aspetto. Padre Antonio Loffredo aveva organizzato un perfetto servizio d’ordine, 

guidato e diretto dai ragazzi del quartiere. I giovani, in quel momento, diedero un ordine a tutto e 

fecero uso di una disciplina d’amore. Era talmente bello vederli accompagnare il pubblico: anziani, 

bambini, uomini e donne di ogni età. Addirittura un abitante della Sanità offrì alcuni plaid (la chiesa non 

era riscaldata e faceva davvero freddo): ci trovammo ad avere plaid caldissimi, ogni persona che entrava 

in chiesa aveva anche questo graditissimo e utilissimo dono. In quei luoghi conosciuti per l’illegalità 

andava in scena anche la legalità. Una legalità in quell’occasione – lo ripeto – piena d’amore e 

d’eleganza. Rimasi sconvolto dal silenzio e dall’organizzazione. Sembrava di camminare in un quartiere 

della Londra d’inizio secolo. Era di una bellezza emozionante vedere che non c’erano bancarelle, non 

c’erano grida, non c’erano venditori abusivi. La Piazza e il Quartiere furono tutti ripuliti, per consentire 

al pubblico non solo di vedere la Cantata, ma anche di essere guidato nelle bellezze dei palazzi antichi. 

La piazza divenne scenografia. Conobbi, poi, questi ragazzi ed ebbi la gioia di parlare con loro. Pur 

essendo giovani, erano preparatissimi sulla Cantata e la cosa mi colpì. Scoprii l’amore che provavano 

non solo per il loro Rione e per le loro radici ma anche, in generale, per la loro città. In quei giorni, il 

quartiere divenne un teatro. Non solo la chiesa, ma anche fuori: addirittura l’ascensore che porta dal 

ponte della Sanità fino alla piazza era controllato dai giovani di padre Antonio. L’ascensore, che doveva 

essere chiuso a mezzanotte, rimase aperto fino alle due di notte con la consapevolezza dei ragazzi che la 



zona poteva essere pericolosa a quell’ora. Invece non lo fu. La Sanità divenne un luogo rassicurante, un 

quartiere di pace, un quartiere dove, per i pochi giorni della rappresentazione almeno, si viveva 

all’insegna dell’amore, dell’amicizia e anche dell’orgoglio di vivere tra i molteplici tesori d’arte. I ragazzi 

– ricordo nitidamente – erano completamente affascinati dallo spettacolo, ma soprattutto, insieme a 

padre Loffredo, affascinati dall’importanza dell’evento per il loro Rione. Seppi poi che avevano già 

messo in scena la Cantata (l’episodio è narrato da padre Antonio nel suo recente libro, Noi del Rione 

Sanità. La scommessa di un parroco e dei suoi ragazzi, Milano, Mondadori, 2013). In quel periodo il 

Rione era un luogo pericolosissimo, perché c’erano faide tra diverse famiglie. C’erano stati dei morti. 

Mentre i ragazzi provavano, si sentivano fuori gli spari, c’era un clima di terrore che doveva e poteva 

impedire la Cantata. Invece padre Loffredo spronò e incoraggiò i ragazzi e i ragazzi continuarono a 

provare.  

La Cantata si rappresentò l’8 e il 9 dicembre in mezzo a mille difficoltà ma fu recepita benissimo da 

pubblico e attori e fu una sorta di anticipo della mia Cantata del 2008. Devo dire che il ricordo di quella 

rappresentazione ancora mi emoziona. Anche se sono passati anni, il ricordo rimane, infatti, indelebile, 

non solo nel mio cuore ma anche in quello degli attori, che vennero a recitare senza ricevere alcun 

compenso. Fu un atto d’amore di tutti, dagli attori agli abitanti del Quartiere. Ma il premio e il privilegio 

di averla fatta ripagò enormemente tutti quanti. Quando finì, ci lasciò veramente un vuoto. Io mi batto 

sempre per allestire la Cantata e ridarla gratuitamente al popolo: quella fu una bella iniziativa, un bel 

dono che ebbero i napoletani. Prego sempre che la politica si accorga dell’importanza vitale della 

cultura per la nostra città: è così che si costruisce concretamente la speranza e il futuro per le nuove 

generazioni. E la storia della Sanità che oggi stanno scrivendo i suoi giovani indica chiaramente per 

dove passa la strada dei miracoli.  

 


