Associazione
BLOOMSBURY
Editore
QUINDICINALE ON LINE
DIRETTORE FRANCO BLEZZA
Anno
XXI
N. 10-11

OSCOM-ONLUS
Osservatorio di
Comunicazione

EVENTI

autorizzazione 5003 del Tribunale di Napoli – ISSN 1874-8175 del 2002
DIRETTORE RESPONSABILE CLEMENTINA GILY
15 MAG 15 GIU 2022
WOLF

C’era una volta il solstizio d’estate al Maschio Angioino
Di Salvatore Forte

Ogni anno a Stonehenge, a
Cuzco, ad Abu Simbel e in decine
di luoghi avviene in alcuni
monumenti del giorno un
allineamento solstiziale del sole
che richiama migliaia di turisti e a
Napoli?
Piccola ma doverosa premessa.
Per chi non lo sapesse, il
fenomeno di cui parla il post, è
una scoperta del nostro team di
lavoro, avvenuta dopo anni di
studi e rilievi sulla Napoli
aragonese.
- Bene, e cosa avete scoperto?
- Nei giorni del solstizio d’estate
un LIBRO LUMINOSO appare
nella sala del trono del maschio
Ha scoperto il segreto del LIBRO DI LUCE nella Sala del Trono e
Angioino.
del sacro GRAAL nel cortile: con uno splendido tour lo mostra ai
- Interessante, ci sono dettagli in
turisti: finché possibile!!! Appello al Sindaco di Wolf
merito?
- Certo, basta googlare, si trovano centinaia di articoli e pubblicazioni, la scoperta ha risonanza Europea.
Ora passiamo allo sfogo, vera natura del post, e del perché inizia con il tanto decantato fiabesco: “C’era una
volta”.
In realtá non è che il fenomeno non esiste piú, il Sole grazie a Dio splende sempre in cielo e il Castello (si
spera ancora per molto) resterá lí…ma ahimé, il Solstizio non sará piú visibile al pubblico!
- E Perché?
- Perché dopo 4 anni di onorate attivitá culturali e artistiche durante il Solstizio, la nuova amministrazione
comunale ha deciso di non concedere piú la sala del Trono per l’evento, motivando la scelta che la sala sará
adibita solo a fini istituzionali. Evidentemente cultura e tradizione non rientrano nelle prioritá dei codesti
“fini istituzionali”.
Il fenomeno richiamava migliaia di turisti da tutto il mondo. Abbiamo organizzato sfilate d’epoca, mostre e
visite guidate, tra l’altro TUTTO A SPESE della nostra associazione e con il contributo di altre associazioni
napoletane, portando introiti e pubblicitá alla struttura museale. Col tempo e con il giusto lavoro, Castel
Nuovo sarebbe potuto diventare una tappa solstiziale obbligatoria, come ormai lo è da decenni ad esempio
Stonhenge, ma tutto ció non avverrá a beneficio delle “prioritá istituzionali”.
Dunque amici, dopo una breve ma felice parantesi, il LIBRO DI LUCE ritornerá a rivelarsi solo a pochi eletti,
cosí come accadeva un tempo, durante il rituale iniziatico voluto dal Re Alfonso D’Aragona, ma siamo sicuri
che oggi la parola “eletti” non venga confusa con quella di “inetti”? Come si dice “ai posteri l’ardua
sentenza”.
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Avremmo voluto come ogni anno darvi gli auguri di un buon Solstizio d’estate sotto il meraviglioso libro
della Conoscenza, conoscenza che ahimé quest’anno sará preclusa; ma le sue pagine non potranno mai
essere chiuse, esse risplenderanno sempre nello stesso giorno e nello stesso posto, per chi conserverá nel
proprio cuore la sua memoria.
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