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Antichi conventi, palazzi di blasonate famiglie, attici di rampanti pro-
fessionisti… Luoghi diversissimi fra loro che a Napoli, e in Campania,
(spesso addirittura all’insaputa di chi quotidianamente li vive) sono ca-
ratterizzati da almeno un elemento in comune: un protagonista di quell’ar-
tigianato nobile (che solo in Italia viene definito “arte minore”) realizzato
dalla ditta Compostella, nota da oltre un secolo per la doratura a foglia di
oro zecchino, il cui laboratorio “alchemico” si trova in un’ansa di Salvator
Rosa, nel cuore della città di Virgilio, San Gennaro e Maradona. Una cor-
nice Luigi Filippo, una specchiera degna di Versailles, un salottino neo
roccocò, un cassettone panciuto alla veneziana, opere d’arte, d’ingegno e
di fantasia tutta partenopea, spesso di ispirazione francese, in cui gli scin-
tillii dell’oro, i riflessi delle meccature d’argento, le raffinate decorazioni
floreali, le forme roboanti e regali, sono i protagonisti di un made in Na-
ples che è sinonimo di lusso, di futile, di bello. Preziose suppellettili, da ve-
nerare più che da adoperare, che i Compostella continuano tutt’oggi a
realizzare e/o a restaurare, vantando una committenza privata e pubblica
da carnet di una gran dama. 

In questo pot-pourri di cultura e tradizione, s’inserisce il giovane
Mario, attuale titolare di una ditta ma, soprattutto, di una responsabilità
difficile da gestire. Un’eredità da accogliere passivamente rimanendo de-
voti a una tradizione tramandata di padre in figlio o l’opportunità di rivo-
luzionare la propria attività, utilizzando sapientemente gli insegnamenti
del passato? Mario è un artista, ha estro, non sangue, nelle vene; fin da
bambino ha carpito i segreti di bottega, con quella curiosità che anima le
sensibilità artistiche. Ma, in particolare, è coraggioso e, a mio giudizio,
lungimirante. Ha ben compreso che come tutte le forme di artigianato,
anche l’arte dei suoi avi è destinata a collassare su se stessa, a scomparire,
a soccombere e a essere fagocitata dal “nuovo”, dalle mode, dalla globaliz-
zazione. Così, pur continuando a creare oggetti in stile e a restaurare
opere pregevolissime, si è ritagliato la sua nicchia, quella destinata a dif-
fondere il suo nome, più che il suo cognome. Inizia, così, a realizzare pan-
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