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AMEDEO COLELLA Dopo la carriera di ricercatore è diventato il più noto divulgatore di vizi e vezzi cittadini

Affabulatore come pochi
Amedeo Colella, con la te-
nacia della passione, ha

messo al centro di tutto e tutti Na-
poli e le sue infinite modalità.
Con l’attenzione straripante ver-
so detti e motti, usi e costumi, nel
giro di pochi anni da serio e di-
sciplinato ricercatore con fun-
zioni di pubblico ufficio in un
centro di ricerca informatica pro-
mosso dall’Università Federico
II, a cinquanta anni suonati, è di-
ventato il più noto divulgatore
dei” vizi e vezzi” cittadini, sba-
lordendo lettori e editori per il
successo conseguito dai suoi li-
bri, uno su tutti “Mille Paraustielli
di cucina napoletana”. Anche ani-
matore di iniziative culturali è tra
i protagonisti dell’ormai  prossi-
ma “storica” “Crociera della mu-
sica, arte e cultura napoletana”,
organizzata dalla dirompente pro-
gettualità di Francesco Spinosa,
dove non c’è dubbio tra conver-
sazioni e storie, tradizioni e leg-
gende, catturerà nuovi “adepti”.
Ed è nell’impossibilità di argina-
re entusiasmo e conoscenza, rac-
conti e ricordi che l’intervista ha
il suo corso.
Partendo da lontano mi vuole
raccontare la sua storia? 
«Sono nato a Napoli, in una fa-
miglia semplice e meravigliosa,
secondo tra due fratelli. Ero un
bambino “bizuoco”, dedicato al-
le attività della Chiesa di San
Giovanni a Carbonara, un ra-
gazzino studioso che giocava a
calcetto nel cortile, “chiattone”,
molto socievole e mai sportivo!
Dopo il diploma in Ragioneria,
laureato in Economia, dopo due
anni in banca, dalla quale riuscii
a scappare, ho lavorato in un
Centro di ricerca Cria al Grana-
tello di Portici. In pratica per an-
ni ho fatto il ricercatore …serio».

Quando, come e perchè è di-
ventato poi un autore applau-
dito, seguito e osannato, spe-
cializzato nella napoletanità in
tutte le sue declinazioni?
«Sono sempre stato interessato
alla napoletanità in tutti in suoi
aspetti per cui negli anni ho sem-
pre memorizzato “detti e motti”
e raccolto tutto quanto ruotava
sull’argomento Napoli, tanto da
avere un archivio informatico che
ormai include migliaia di docu-
menti».
Ripercorrendo quanto ha im-
parato chi le ha insegnato di
più? 
«Devo ringraziare Raffaele Bra-
cale che mi ha introdotto alla
passione per la napoletanità,
Raffaele Della Vecchia, cono-

sciuto venti anni fa quasi per ca-
so, che mi ha introdotto al con-
cetto di bellezza, e infine Renato
De Falco, dal quale ho “bevuto”
a piene mani».
Com’è nato il “Manuale di na-
poletanità” diventato un vero e
proprio caso letterario cittadi-
no per vendite e consensi?
«Sono partito dal fatto che tutti
leggono in bagno e, anche se
l’editore Ateneapoli era contra-
rio, alla fine ho …vinto io! An-
che perché non avevo mai pen-
sato di scrivere una cosa spoc-
chiosa ma divertente! Per questo
nel 2010, il mio primo libro è sta-
to un “libro da gabinetto”! Però
deve spiegarmi come, quando e
perché, un ricercatore cinquan-
tenne diventa uno scrittore di suc-

cesso! Ero talmente interessato
all’argomento Napoli che volevo
a tutti i costi condividere quanto
sapevo, convinto dell’interesse
che avrei scatenato…anche in
tempi difficili come i nostri».
Sia come ricercatore che come
scrittore, se ha fatto la gavetta,
cosa ha rappresentato?
«In effetti non l’ho fatta perché
ho lavorato al centro di ricerca
con i miei studenti e i miei studi.
Ad un congresso proposi ad Ate-
neapoli di pubblicare un libro,
che per me era pura e semplice
passione. Nacque così il “Ma-
nuale di napoletanità” che in-
cludeva trecentosessantacinque
motivi per essere orgogliosi di es-
sere napoletani. Con un libro vo-
lutamente trash ebbi la fortuna
del principiante! Andò benissi-
mo».
Cos’è per lei la creatività? 
«Percorrere sempre nuove stra-
de, affrontando temi nuovi. Non
ho mai paura delle novità».
È ambizioso? 
«Ho scoperto di esserlo …e un
po’ mi atterrisce».
Una paura legata alla sua atti-
vità di scrittore l’ha mai pro-
vata?
«Non particolarmente perché ra-
ramente mi sono fatto fermare.
Ho affrontato tutto con serenità.
Che cosa è stato realmente dif-
ficile nel suo percorso? Da otti-
mista inguaribile -e le consiglio
di smussare quanto dico l’unica
difficoltà è stata l’incertezza del
passaggio da ricercatore stipen-
diato a scrittore con una pro-
spettiva di reddito incerta! La-
sciare il certo per l’incerto! Mi
ha aiutato mia moglie Titti che
ha condiviso il mio progetto».
Se di forza dobbiamo parlare
lei da dove la prende?
«Dalla consapevolezza che tut-

to va fatto “ora e subito”. Ho
perso papà quando aveva solo
cinquanta anni ma mamma, che
si è sposata quattro volte, mi ha
detto che le cose vanno fatte!
Reagisco di getto a tutto e ad
ogni proposta dico sì».
Un sogno ce l’ha?
«Fare un film tratto dai miei
racconti, come ha fatto Luciano
De Crescenzo e anche, dopo al-
manacchi e ricognizioni, scrive-
re un romanzo storico sul Sette-
cento».
Orgoglioso di tanta fattività?
«L’orgoglio familiare è mio fra-
tello Alberto, ambasciatore ad
Oslo. E pensare che nostro pa-
dre aveva solo la seconda ele-
mentare e da ambulante vende-
va stoffe ma ci ha fatto studiare
e come! Tutti abbiamo avuto
sempre trenta e lode».
Vuole dirmi altro della sua at-
tività?
«Si, perché, in aggiunta ai libri,
oggi mi esibisco in spazi teatra-
li e vari locali con spettacoli
condivisi con il chitarrista Dario
Carandente, parlando e rac-
contando e cantando anche la
“Rumba degli scugnizzi” di Vi-
viani. Niente di tutto questo era
previsto: ero un ricercatore e og-
gi sono un affabulatore…anche
pagato! Che vende libri…anche
divertendosi».
In tanta allegria creativa e po-
sitiva cosa non sopporta? 
«Odio i ritardatari e l’inaffida-
bilità».
Oltre la passione per Napoli
cosa le piace? 
«I mercatini delle pulci, la ga-
stronomia napoletana e… il bel-
lo di Napoli».
E allora per chiudere deve dir-
mi: che cos’è Napoli per lei?
«La mia madre putativa. E an-
che il mio tatuaggio»..

__ Amedeo Colella

DI ARMIDA PARISI

Bella e intrigante, Homeira Goldstein  è arrivata
a Napoli per il finissage della mostra dedicata
alla famiglia Moses. “Family affairs” a Villa di

Donato: curiosa di vedere l’interesse che Napoli ha
riservato al il mitico Ed ed a suo figlio Andy con la
moglie Kelly Berg.  La mecenate americana sostiene
gli artisti emergenti e anima la vita culturale losan-
gelina con mostre realizzate anche in spazi alternati-
vi, come centri commerciali e case private. 
Il suo rapporto con Napoli si è consolidato grazie al-
l’amicizia con Carla Viparelli (nella foto a destra),
alla quale ha voluto dedicare la grande mostra che
ogni anno sponsorizza in un museo di arte contem-
poranea di Los Angeles. 
Sarà perché discende da una stirpe reale dell’antica
Persia, che Homeira coniuga l’aspetto visionario del-
la vita dell’immaginario  orientale con il pragmati-
smo manageriale dei suoi studi di economia. È con-
vinta perciò che la società occidentale si trovi in un
momento di transizione dall'era informatica all'era
dell'immaginazione. Crede infatti che questa evolu-

zione porterà ‘arte ad
avere un ruolo sempre
più centrale nelle no-
stre vite poichè l'arte
espande e sviluppa
l'immaginazione.
Ed è in quest’ottica
che sostiene i talenti
artistici. In particolare,
dopo aver conosciuto
la napoletana Carla Vi-
parelli, l’ha invitata a
realizzare operere site specific per il Manhattan Beach
Art Center di Los Angeles. Per un intero mese, a di-
cembre dell’anno scorso 
Grazie ad Homeira  è accaduto così un piccolo mira-
colo: per un intero mese, a dicembre dell’anno scor-
so, la fantasia di un’artista napoletana si è materia-
lizzata negli spazi ampi e luminosi del museo ameri-
cano: i dipinti e i pastelli di Carla Viparelli hanno ac-
quisito un movimento autonomo con  videoanima-
zioni sontuose e avvolgenti. Quasi per magia, i lavo-
ri dell’artista hanno preso vita, realizzando un pro-

getto di ar-
te dinami-
ca e con-
cettuale,
non narra-
tiva ma
fortemente
emoziona-
le.
Solo una
toccata e fu-
ga, quella di Homeira, che già questa mattina lascia
Napoli per proseguire il suo tour alla ricerca di talen-
ti europei.
Ma il legame con la città, ormai è stabilito: insieme al-
l’amicizia di Carla Viparelli porta con sé il calore dei
tanti napoletani che l’hanno accolta con gioia: da Cyn-
thia Penna, curatrice della prima mostra americana
della Viparelli e direttrice artistica di Art1307, a Pa-
trizia de Mennato che l’ha ospitata a Villa di Donato
per il finissage della mostra sui Moses, all’anglista
Lucia Abbamonte, dalla cui bella casa,  ieri sera ha
ammirato la luna piena sul golfo più bello del mondo. 

In città la mecenate Homeira Goldstein
ARTE CONTEMPORANEA Ha introdotto la partenopea  Carla Viparelli  nel mondo del collezionismo di Los Angeles
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__ Homeira Goldstein


