
 Time: 21/02/18    22:11
 IL_MATTINO - NAZIONALE - 38 - 22/02/18 ---- 

38 NapoliCultura.Società Giovedì 22 febbraio 2018

IlMattino

GiovanniFiorentino

A
Napoli–setfotografico
sensibileestoricamen-
tericonosciuto–Arturo
Zavattiniciarrivaperat-
traversarlanel1957.Ifo-
toreporter della città,

Vincenzo e Guglielmo Troncone da
unaparte,RiccardoCarbonedall’altra,
conunasvoltaeunocchiofinalmente
liberodal controllo edalla censura fa-
scista hanno documentato le rovine
procurate dai bombardamenti, la po-
vertà e la fame dell’immediato dopo-
guerra. Napoli rappresenta ancora la
capitale ideale di un Sud poco cono-
sciutoediversodaquelloimmaginato
nellescenedigenerechepercent’anni
avevano esportato l’immagine del
Grand Tour. La cittàmano amano si
manifesta nella sua complessità e si
rendevisibileanchenell’asprezzadel-
le immaginiscattateconRolleieLeica
da giovani fotografi che respirano un
climaneorealista.

Trarealismoetnograficoe tensione
eticaneorealista, tra l’esperienza foto-

grafica sui set cine-
matografici e il rac-
conto visivo dei
bambinicherappre-
sentanotuttalaspe-
ranzaeisegnalidiri-
nascita del Paese,
ArturoZavattiniarri-
verà a Napoli ap-
punto nel novem-
bredel1957regalan-
do in pochi giorni
una lunga sequen-
za di appunti visivi,
leggera,istintiva,di-
vertita, che parte
dalla stazione di
piazza Garibaldi e

arrivafinoaMergellinaechesipuòcon-
testualizzarestoricamente in talecon-
testoproduttivo,perquantolesueim-
magini siano destinate fondamental-
mente alla riservatezza dell’archivio
privato. Eppure nella fotografia di Za-
vattini c’è la consapevolezza dell’im-
magine,larelazioneconilmedium,la
partecipazione a un clima visivo in-
fluenzatodallestraordinariefrequenta-
zioni paterne, dal cinemaneorealista,
dallagrandefotografiadirettaeinparti-
colare da Paul Strand eHenry Cartier
Bresson.

Ora il libro fotografico Passeggiata
napoletana edito da Postcart, rende
giustiziaall’incontrodiArturoZavatti-
niconNapoli,trasferendol’incontroal
presente con un oggetto da viaggiare
congliocchi.CuratodaFrancescoFae-
taeGiacomoDanieleFragapane,coni
testi di Andrej Longo, Ulrich van
Loyen, Roberta Valtorta, Francesco
MaranoeGiovanniFiorentino,ilvolu-

me si snoda comeun taccuinoper gli
appunti,interpretandolacittàattraver-
so un occhiomimetico e discreto per
vocazione, dove la naturadell’obietti-
voprivatoassecondaunosguardoche
si distende orizzontalmente, aperto
quasiinmanieragrandangolare.Lavi-
ta a Napoli si svolge per strada, in un
contestodoveilconfinetra ilpubblico
eilprivatotendeallasparizione,iprota-
gonisti recitano tra il negozioe la stra-
da,ilmercatoeilconsumo,lavetrinae
leportedeibassi,suunpalcoscenicoa
cieloapertochemostracontinuamen-
teichiariegliscuri,laquotidianitàche
fingeegliattoricheincarnanosestessi:
ibambinisonoovunquease-
gnalare da una parte l’oc-
chio inbilico tra realtà e co-
struzione artificiale, dall’al-
tratutta l’energiae lavitalità
del dopoguerra, accanto ai
giovanotti che si sbarbano
perstrada,intornoaiteatran-
ti eaimusicanti, assorti e si-
lenziosi, ridenti e festanti, di
corsaeallavoro,conunbotti-
glionetralemaniounvasso-
io sulla testa, con gli occhi
sbarratieunasmorfianelvol-

todietrounbabbuinocontantodisiga-
retta tra le labbra e la dimensione del
gioco,odellarecitazione,cheprevalee
siespandeleggeraadinvaderel’intero
fotogramma.

È’unasortadi «flaneurie»quelladi
Zavattinichesimuove tra ibanchidel
mercatoelevecchiebotteghe,tralasta-
zionee ilporto, i vicoli e il lungomare,
dallaVillaComunalefinoaMergellina,
davanti al caffè, tra le colonne di San
FrancescodiPaola,inPiazzadelPlebi-
scitoconla famigliola inposa tra ipic-
cioni, davanti alla posta per la fila dei
pensionati. Le fotografie diArturoZa-
vattini aggiungono sguardi sulla città

damontare insiemeagli al-
tri,producendoappuntiper
undiariodiviaggiodaresti-
tuire a distanza di sessanta
anni nell’oggi, indizi aperti
cheauntemporappresenta-
no testimonianze storiche,
sociali,antropologichedari-
leggereeconsegnarealNo-
vecento chemostrano, con
unsorrisoleggero,unareal-
tà che sta faticosamente
cambiando.
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“

PaoladeCiuceis

«C he cos’è un libro? For-
se uno dei maggiori
“anacronismi”delno-

strotempo.Untempocheabbattei
tempi eppure lascia sempremeno
tempo. Un tempo in cui è sempre
più facile l’accesso alla conoscen-
zaeppureparesemprepiùdifficile
pensare che le nuove generazioni
raggiungeranno lo stesso livello
culturale–oltreche,comesi ripete
ormai da anni, lo stesso tenore di
vita – dei loropadri.Un tempoche
tende ad azzerare ogni funzionale
supporto materiale per la cultura,
eppureèavidodi riproporre,dopo
averlo superato tecnologicamen-
te,ciascunodiquestisupporti».Co-
sì, Stefano Taccone nel testo «Bi-
bliolatrie iconoclaste», introduce
«Trittico del Dis/senso. Cipriano,
Patti, Vitale», la mostra a tre voci
che riunisce le opere sul tema del
libro e della scrittura di FrancoCi-
priano,PierPaoloPatti eCiroVita-
le.E che inaugura sabato leattività
del Tarumbò il nuovo spazio poli-
valente di Scafati (viaGalileoGali-
lei, ore 19) dove si parte dall’arte
ma s’intendeproseguire anche tra
musica, teatro, arti visive, reading
poetici,performance.

I tre artisti, ciascuno secondo la
propriavisioneeilpropriolinguag-
gio ma con un’analoga attrazione
per l’argomento libro e scrittura,

hanno lavorato
in momenti di-
versie indipen-
dentemente
l’uno dall’altro
ma non senza
qualcheconver-
genza sul tema
comeperesem-
pio la costante
lacerazione tra
senso e dissen-
so.Nascediqui
l’idea della ras-
segna «Trittico

del dis/senso» chepresenta il frut-
todella lororiflessioneericercaar-
tistica.Unpercorsoscanditoda fo-
tografia,oggetti,videoegraficache
diventano un’installazione trittica
(appunto) di disegni, materia, im-
magine. Amettere a sistema tutto,
il curatore Taccone che inquadra
le tre interpretazioni spazio-visive
del libro e della scrittura in altret-
tanti percorsi ideologici, singolari
e personalissimi. Un cammino tra
memoriaeobliotrai«volumibian-
chinelsilenziodellematerie»diCi-
priano, i «racconti impossibili e
drammatici delle pagine di Patti»,
e il «fuoco incenerente dei libri di
Vitale». Con soluzioni differenti
ognunodi loro affronta «il dissidio
tra cultura e storia, tra pensiero e
realtà, del senso e del non-senso
dell’arte nell’epoca del consumo
globaledellecose,dellamemoriae
delle loro immagini»:Ciprianoan-
dando alla sommità della nostra
tradizione logocentrica greco-ro-
mano-giudaico-cristiana permet-
terlaindiscussione;Vitalegiungen-
doanche luialla tradizionemaper
un’altra via scandita dal dualismo
tenebre-lucepropriodellemaggio-
ritragediedellastoria,inparticola-
re quella del nazifascismo; e Patti
che, senza esimersi dal confronto
con certi orrori dell’umanità, me-
dia i suoi riferimenti alla cultura
giudaico-cristianafacendolevasul
binomiocandore-cruenza.
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L’autore
Stefano De Matteis è
direttore del Laboratorio
di Antropologia
culturale di Salerno

Maestri dell’obiettivo

Quando il neorealismo scoprì Napoli
Il fotografo Arturo Zavattini (figlio del regista) e il suo Grand Tour nel dopoguerra

La città
Capitale
di un Sud
ancora poco
conosciuto
si manifesta
in tutta la sua
complessità

La mostra

Con Cipriano
Vitale e Patti
nei non-sensi
del libro

UgoCundari

C oppiadi futuri sposi,giovanie
meridionali,voglionounirsi in
matrimonioconilritobuddhi-

sta.Malafamigliadiunoèlaica,lafami-
glia dell’altra credente e così prima si
sposanoincomune,poi inchiesa,poi
comevolevanoloro.Raccontanoque-
sta storia a un antropologo, e questo
chiede perché mai abbiano deciso di
sposarsitrevolte,credendosoloall’ulti-
ma. Risposta di entrambi: «che male
c’è?Oggipossiamofareditutto,nonci
sonopiù le restrizionidiun tempo».È
unadellestorieraccontantedaStefano
DeMatteis,direttoredelLaboratoriodi
antropologiaculturale«AnnabellaRos-
si» dell’università di Salerno, nel suo
nuovo libro Le false libertà (Meltemi,
pagg.302,euro20)chesipresentaoggi
alle18allaFeltrinellidipiazzadeiMarti-
ri.Con l’autore,AlessandraCoppolae
GoffredoFofi.

ProfessoreDeMatteis,dopole«fa-
kenews»anchelefalselibertà?

«Cisentiamotuttimoltoliberi,invin-
cibilmenteindipendentiesemprecon-
nessi,“tobeconnected”èilverbodella
nostra contemporaneità,macosìnon
è.SullaTerrasonodipiùquellichenon

usano il computer o il telefonino. Sia-
mo tutti convinti di vivere nell’era
dell’autodeterminazione, ma forse è
solocheledipendenzesisonofattepiù
difficilidacogliere».

Senonsiamorealmenteliberi,allo-
rasiamotuttischiavi?

«Siamotuttidentrounacondizione
assegnatastoricamente,socialmentee
culturalmente. Modelli, comporta-
menti,modidifareliacquisiamofinda
piccoli.Dobbiamotradirequestacon-
dizionepercostruircilanostraviaesco-
prirci per quello che vogliamo essere.
Civuolefatica,sacrificioecoraggio».

Anchequestolibroraccontastorie
epartedallarealtà.

«Io la chiamoetnografia di campo.
Peresempio,midomandocomeviva-
no due popoli oggi così vicini come
quellonapoletanoequellosingalese.I
napoletani sostengonoche i singalesi,
chepoi chiamano semplicemente in-
diani, mangiano i cani morti perché
nonriconosconolepuzzedeipiattiche
cucinano.Isecondivivonoisolatiepos-
sibilmentechiusinelloromondo,non
hanno interesse al confronto, almeno
aNapoli.Ilproblemaèchepurstando
acontatto,iduepopolinonsivogliono
parlare,nonsisonoconosciuti».

Raccontasolostoriemeridionali?
«No, parlo anche dei bengalesi di

NewYorkedeipachistanidiLondra».
Cosahannoincomunequestedi-

verseculture?
«Lavolontàdi resistenza. Il lorone-

mico è l’omologazione, la globalizza-
zioneimperante.Riadattanolocalmen-
teilloromondoconlememorie».

Lei parla anche dei giovani e
dell’insegnamento,enonètenero

«Oggipiùchedipedagogiadovrem-
moparlarediautopedagogia,operdir-
lainterminipiùnostrani,iragazzisiim-
paranoavicenda.Nonvienepiùrico-
nosciutalafiguradelmaestro,dellagui-
da,odelgenitore».

Tuttisisentonoindirittodiparlare
di tutto, enessunosi riconosce igno-
ranteinqualchemateria.

«Ogginessuno sama tutti pensano
di sapere tutto, a causa della rete.Ma
comediconogliinglesi,immondiziaci
mettieimmondiziacitrovi.Certoperò
cheilmomentodeldialogorimanean-
cora importanteper tutti, e spessoan-
che raro quando condotto senza pre-
giudizi e senza resistenze culturali.
L’importante è sentirsi nomadi nello
spirito,aprirsialconfronto».
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Bambini
Sono ovunque
a testimoniare
la nuova vita
che avanza

Suggestioni
Alcune immagini
della Napoli di fine
anni Cinquanta
scattate
da Arturo Zavattini
e raccolte in
«Passegiata
napoletana»

Visioni Il lavoro di Franco
Cipriano in esposizione

«Trittico»
I tre artisti
riuniti
per un’unica
riflessione
creativa che
apre lo spazio
Tarumbò

La ricerca
Immigrati
e globalizzazione
(foto di Giacomo
Di Laurenzio)

Alla Feltrinelli

De Matteis: dal computer al cellulare, le false libertà

AllaBibliotecanazionaledi Napoli
oggialle17 unnuovoappuntamento
nell’ambitodegli incontriper il
«Saloneoff…inattesadimaggio»:
ospite lagrandescrittrice italiana
SimonettaAgnelloHornby ,autrice
delrecente«Nessunopuòvolare»
(Feltrinelli).Èunraccontochesi
dipanadall’inconsueta famiglia
sicilianafinoaipiù recentiviaggicon
il figlioGeorgee inipoti, alla
scopertadei tesoridelnostro
patrimonioartisticoedellebarriere
architettonichechene limitano
l’accesso.Con leineparla
FrancescoDurante,direttore
artisticodelSalone;saluti
introduttividi FrancescoMercurio,
direttoredellaBiblioteca.Eventoa
curadelComitatopromotoredel
Salone,dicui fannoparteDiego
Guida,AlessandroPolidoroe
RosarioBianco.

Bibliotecanazionale

Agnello Hornby
e il nuovo romanzo


