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Il Mattino

Convento della Trinità delle Monache

Il saggio

Spirali di colore per Coda Zabetta

Cerchia
e la memoria
Intervento pittorico sul tetto dell’ex Ospedale Militare: «Il mio lavoro dialoga con il territorio» tradita
del Sud
Pasquale Esposito

«H

o visto le
piùstraordinariealbe del
mondo».
Roberto
Coda Zabetta, artista nato a Biella nel
1975,inaugureràvenerdìlasuainstallazione «Cantiere 1 / Terrazzo», sul
tetto del complesso conventuale della Santissima Trinità delle Monache,
l’ex Ospedale Militare al corso Vittorio Emanuele, un dipinto grande
1.500metriquadricheilpubblicopotrà ammirare dall’alto, dalla PedamentinafinoaSanMartinoeSant’Elmo). E ne parla con l’entusiasmo che
lo ha contagiato sin da subito, a cominciare dalla scoperta del luogo.
Perché dipingere il tetto, tra l’altro inaccessibile per ragioni di sicurezza?
«Noneraprevisto,ècapitatopercaso. S’era stabilito di fare questo intervento in quel complesso, tra l’altro
bellissimo, ricco di suggestioni, e con
la curatrice, Maria Savarese, visitammoilprimo piano,poiilsecondo,dovemiaccorsidiunascalaachiocciola
e di una porticina, aperta la quale mi
siaprìunmondochenonpotevopercepire dal basso: un vero spettacolo
vedere la città da
quei tetti, il Vesuvioasinistra,l’arco
del Golfo, a destra
Posillipo, il mare
davanti fino a Capri, e, sotto, i tetti
dei Quartieri Spagnoli. E poi, girandosi, Sant’Elmo, in
lontananza Capodimonte,eoltreanL’artista
coraimontiindire«Napoli è un
zione dell’Irpinia.
vero museo
Un incanto assolua cielo aperto
to, una folgorazioper me una
ne. Già conoscevo
folgorazione»
Napoli, nel 2010
ho esposto al Pan,
ma stavolta è scattato qualcosa di
più, ho imparato a conoscere meglio
eadamareuncittàstraordinaria,una
città per artisti».
Come ha scelto di intervenire sul
terrazzo?
«In origine avevo intenzione di fareperquestograndeprogettounpercorso che raccontasse i monumenti,
le chiese, gli scorci storici di questa
città e invece, tornato a Milano dove
vivo, avevo negli occhi questa visione
che mi aveva tanto colpito. Così decisi di dipingere quel terrazzo, sul quale – mi raccontò Maria Savarese – si
fece fotografare Lucio Amelio che di
fronte,a SantaLucia alMonte, avreb-

Nico Pirozzi

N

Firma del quotidiano «El Nacional»,
per le sue prese di posizione contro
Maduro, Hernández è stato costretto
ad abbandonare il suo Paese e a rifugiarsi in Colombia. Oggi vive in Spagna.Tastekin,giornalistaededitorialistaturco per ilquotidiano «Radikal»e
il periodico «Hürriyet», ha smesso di
lavorare a causa delle pressioni che il
governoturcoesercitavaneiconfronti
delle due testate: «In Turchia più di
3.000 cronisti hanno perso il lavoro.
Circa 64 giornali, agenzie di informazione,canalitvsonostatichiusi.Quasi
10.000 giornalisti sono disoccupati.
Ancheseinesilio,iosonovivoelibero.
MainTurchianonèsempliceesercitare il diritto di informazione», è la sua
testimonianza.
«Muriverieideologici:l’Americadi
Trump e muslim ban» è l’argomento
chesaràtrattatonell’incontrodisabato,semprealle10,conl’interventodellagiornalistairaniano-americanaNegar Mortazavi e le illustrazioni live di
Riccardo Marassi. Nata e cresciuta in
Iran,Mortazavinel2002èstatacostrettaatrasferirsiinAmericapercontinuaregli studi. A seguire «Muri d’acqua: i
naufragipoliticiinLibiaedEgitto»con
lagiornalistalibicaSalahZater.

el Paese che,a colpi di menzogne,haedificatoilmitodel
buonitaliano,perpoicementarlo nell’armadio della vergogna, ha
ancorasensoparlaredimemoria?GiovanniCerchia,professoredistoriacontemporanea all’Università del Molise
qualchedubbio,a direilvero,potrebbeaverlo.Losicapisce,ancorprimadi
sfogliarlo, dal titolo che ha riservato al
suo ultimo libro: La memoria tradita.
La Seconda guerra mondiale nel Mezzogiorno d’Italia (edizioni dell’Orso,
pp.384,euro35).Unlavorodocumentatissimo,cheilluminadiunineditofascio di luce episodi ritenuti (a torto)
marginali. Talmente insignificanti
che, a lungo andare, hanno avuto comeeffettoquellodidepennarel’intero
Mezzogiorno dal racconto della LiberazioneedellaResistenza.Unanarrazionecircoscritta-giustopersintetizzareilconcetto–amenodicentoore.Lo
stesso tempo che intercorre tra l’alba
del 27 e il tramonto del 30 settembre
1943, il momento topico della Resistenzapartenopea.Unraccontoinfarcitodibugieemezzeverità,comeilmitodello“scugnizzismo”.Un’idea,spiega Cerchia «coltivata dalle classi dirigenti cittadine, laurine e democristiane, al governo della città tra gli anni
Cinquantae Settanta, spaventate dalla possibilità che le Quattro Giornate
diventassero un giacimento politico e
moraledivalori,perunanuovaidentità urbana in grado di sfidare assetti e
privilegiconsolidati».
Mariavvolgiamoilnastro.Anchese
combattuta e, soprattutto, organizzata in maniera assai diversa dalla lotta
diliberazionenelCentro-nord,iltributo di sangue pagato dalle popolazioni
delMezzogiornoindiecimesidiguerra totale (dal 9 luglio 1943, data dello
sbarco Alleato in Sicilia, allo sfondamento della linea Gustav del maggio
1944),èstatoaltissimo. Soprattutto in
Campania come
ebbe a dimostrare
Gabriella Gribaudi
con il suo volume
di testimonianze
Terra bruciata, e
che oggi, grazie
all’aperturadinuovi archivi e l’accesso a un numero
Resistenza
maggiore di docuIl tributo del
menti, Giovanni
Mezzogiorno
Cerchiaarricchisce
alla Seconda
diparticolariinediguerra
ti.
mondiale
Strutturato lungo un percorso di
dieci capitoli (anticipatidaunprologoattraversoilquale
l’autorespiegainchemanierailPaese
nato sulle ceneri del fascismo abbia
neutralizzato con l’oblio i traumi più
scomodiedolorosi)Lamemoriatradita è un viaggio in quel Mezzogiorno
che,conlargoanticiporispettoalresto
del Paese, ebbe a confrontarsi con le
conseguenze di una guerra che solo
nelleintenzionidichil’avevadichiaratadovevaesserebreveevittoriosa.
Leprimeavvisagliedellasollevazionepopolaredeinapoletanicominciarono a manifestarsi almeno due anni
primachescattassel’OperazioneAchse (l’occupazione della Penisola da
partedellaWehrmacht),conildeteriorarsideirapportitralapopolazionecivileecoloroche,da“ospiti”,sistavano
trasformando in “padroni di casa”.
Mailveroepropriospartiacqueèrappresentato dalla firma dell’armistizio
congliAlleati.Valeadire,quandoivecchi amici si trasformarono nei nuovi
nemicieinemicidi untempoin amici, con buona pace delle centinaia di
migliaia di militari italiani tenuti
all’oscurodituttoeabbandonatiinbaliadellasorte.Edèaquestopuntoche
il racconto di Cerchia si trasforma in
una sorta di diario degli avvenimenti.
Da Salerno a Conca della Campania,
daBeneventoaMarcianise,passando
per Calitri, Nola, Teano, Santa Maria
CapuaVetere,Giugliano,Scafati...Sono centinaia gli episodi che una memoriatraditaperconvenienza,malafede o ignoranza rischiava di cancellare
persempre.
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l’aspettofigurativooastratto.Sonpartito da un centro, creando un vortice, allargandoeampliandomanmanolacoAlla scoperta struzione dell’opera».
Quale modalità ha usato per quedel parco
sto intervento?
Floridiana
«Quella che da qualche anno contrassegna la mia ricerca: dipingere in
abbondanza, usando colori forti, come il giallo, il rosso, il blu, anche il vioUn sabato al parco
la, e poi con il compressore togliere la
della duchessa di
materia in eccesso».
Floridia. Alle ore 11
Un lavoro di sottrazione, quindi.
conversazione e
«Sì, la consistenza materica è data
visita al giardino a
datantestratificazioni,ècomeunsotticura di Luisa
le film steso sulla tela. Del resto anche
Ambrosio: un
Caravaggio, che in questa città ha laincontro dedicato
allo splendido Parco sciatocapolavori univi, toglievailtroppo, solo che usava gli straccetti per elidella Floridiana
minare il di più, io invece posso fare
impiantato su
progetto di Antonio ricorsoalcompressore. Si creano coNiccolini nel primo
sì righe, sfumatu- L’opera
decennio
re. In questo mo- Un dipinto
dell’Ottocento e
curato dal direttore dorendol’installazionetridimensio- di 150 mq
giardiniere della
da ammirare
nale».
corte borbonica
Unlavoroacie- dall’alto
Friedrich
Dehnhardt. Alle 19 la lo aperto, quindi. che muterà
«Vero, e del reAmbrosio
stoquestainstalla- con gli agenti
presenterà tutte le
attività previste per zione fa dell’ex atmosferici
Ospedale militare
il nuovo anno:
un museo a cielo
mostre,
aperto,inseritoinunterritoriofantasticonversazioni tra
co, particolarissimo, anche sul piano
arte letteratura e
antropologico oltre che storico e urbamusica, laboratori,
nistico. Il lavoro sarà poi completato
corsi i di Yoga ed
dall’esposizione agli agenti atmosferialtre discipline
ci:housatovernicichepossonodurare
dedicati al
anche un anno, e che quindi comunbenessere del
corpo e della mente. quevannooltreillimitetemporaledella mostra».
«Cantiere1»,diceiltitolo:cenesaranno altri?
«Sì, il progetto parte da Napoli e si
svilupperà in altre città. A fine mostra,
poi, questa grande tela sarà sezionata
inventitele di dieci metril’una, che saranno esposte nei musei».

La visita

L’installazione L’enorme dipinto che copre il terrazzo del complesso della
Santissima Trinità delle Monache, ex Ospedale militare. A sinistra, Coda Zabetta

be voluto sistemare la sua collezione
Terrae Motus».
Chetipodiinterventolehaispirato questa visione così forte?
«L’operaperNapoliènelsolcodellamia più recente ricerca, amo ilavori giganteschi, di grandi dimensioni,
ne avverto la necessità anche fisica,
mi piace trasportare il mio lavoro pittorico anche nei campi della scultura
e dell’architettura, coinvolgendo il
tutto in un dialogo da punti di vista
differenti».
Si è detto che in questo lavoro ci
siano echi anche dell’Action painting di Pollock o dell’estetica di Shimamoto...

«No, non è così. Piuttosto questo
mio lavoro può richiamare la ricerca
di David Tremlett o di Sol LeWitt, ma
nonvolevorifarequestiduegrandiartisti quanto, invece, realizzare
un’opera mia che non si riducesse a
dipingere il tetto. Ho così costruito
unagrandetelabiancache,conl’aiuto di 15 giovani napoletani, ho steso
sul lungo tetto dell’edificio».
Opera concettuale, figurativa,
astratta?
«“Cantiere 1 / Terrazzo” sfugge ad
una classificazione precisa, il mio intentoeraquellodirenderecompletamente liquido, per così dire, questo
mio lavoro, ma senza escludere
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Mostre e incontri al Pan

La voce degli «Imbavagliati» contro dittature e muri
Giovanni Chianelli

P

erchihapersoildirittoaparlare, due secoli fa come oggi. È
partito,conilpremiointitolato
aEleonoraPimentelFonseca,«Imbavagliati», il Festival Internazionale di
Giornalismo Civile ideato e diretto
Désirée Klain, da oggi a domenica al
Pan.Quattrogiornidimostreeincontriconospitiinternazionali,giornalisti
vittimedicensuraepersecuzione.
Laseratainauguraleèstatacelebratalunedì,nellabasilicadiSantaMaria
del Carmine Maggiore. Ad accogliere
gliospiti,inabitistorici,alcuniattoridiretti da Roberta D’Agostino e Gianni
Sallustrohannotrascinatoilpubblico
nell’atmosfera della Napoli rivoluzionaria del 1799. Dopo i saluti di Nino
Daniele,assessoreallaCultura,laconsegna del premio all’attrice e attivista
Pilar Bardem rappresentata dal figlio
Carlos che, intervistato da Titta Fiore,
capo della Cultura e degli Spettacoli
del «Mattino», ha sintetizzato il senso
delfestival:«Nonsidàdemocraziasenzagiornalismolibero».Primadileggere il messaggio della madre: «In un
mondoincuiilpoterecivuolesilenziosi,sottomessi,senzasperanza,ilcorag-

Il festival Carlos Bardem con Fatima Mahfud del Fronte Polisario

giodidirelaveritàedinondimenticare è il più grande atto di ribellione e il
più potente grido di libertà». Poi spazioallamusicaealteatro.
Testimonial del premio Eugenio
Bennato che, nel corso della cerimonia,hariproposto«DonnaEleonora»,
branoscrittonel1999proprioinonore
dellarivoluzionariaPimentelFonseca
nel duecentesimo anniversario della
suaesecuzioneinpiazzadelMercato.
Insiemealcantautoresonointervenuti l’ensemble vocale Le voci del Sud,

“

Premio Pimentel Fonseca
Vinto da Pilar Bardem
attrice e attivista:
«Dire la verità è il più grande
atto di ribellione»

con l’interpretazione di «Per un Brigante»(omaggioaCarloD’Angiò),ela
cantantee attriceAnna Capasso, ambasciatrice Unicef per l’Italia, che ha
eseguito un repertorio della musica
classicanapoletana.
Oggiilfestivalentranelvivo.Apertura alle 18 con l’inaugurazione della
mostra «Giovanni Izzo per Imbavagliati»,acuradiStefanoRennaeLuca
Palermo.Domanipartonogliincontri
con gli «imbavagliati» in carne ed ossa. Come Ignacio Cembrero: per
trent’anni corrispondente estero del
quotidianospagnolo«El Paìs»,èstato
costretto a licenziarsi a seguito della
pubblicazionediunvideodiAlQaeda
inMaghreb,giudicatodalleistituzioni
marocchine «incitamento al terrorismo». Così commenta quanto gli è
successo: «Il governo marocchino e il
governospagnolofeceropressioneaffinchéiosmettessidiscriveresuMaghreb e Africa del Nord. Pur di farmi
smetteremihannoancheaccusatodi
apologiaditerrorismo».Cembrerodiscuterà con Fatima Mahfud, rappresentante del Fronte Polisario in Italia,
e il direttore del «Corriere del Mezzogiorno»Enzod’Errico.
Venerdìalle10,intervengonoinveceTulioHernandezeFehimTastekin.
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