
ALLA CERTOSA DI CAPRI GLI SCATTI DI MIMMO JODICE DEDICATI ALLE “FIGURE DEL MARE”

Se le onde modellano le emozioni
INAUGURAZIONE

di Arianna Ziccardi

rammenti del Mediterraneo e
delle sue creature nello sguardo

visionario di un grande maestro del-
la fotografia contemporanea. Si inau-
gura oggi alle 18,30 alla Certosa di
San Giacomo a Capri la mostra “Fi-
gure del mare” di Mimmo Jodice
(nelle foto, due scatti in mostra), or-
ganizzata dalla Fondazione Capri.
Con questa personale caprese e due
antologiche in contemporanea, nel
Palazzo delle Esposizioni di Roma e
nella Maison Européenne de la Pho-
tographie a Parigi, il fotografo napo-
letano festeggia cinquant’anni di ri-
cerca artistica.Tra i maggiori inter-
preti dell'avanguardia e del dibatti-
to culturale che ha sancito la defini-
tiva affermazione della fotografia co-
me arte, il suo percorso artistico è
stato un lungo viaggio sull’onda del
bianco e nero in cui Jodice non ha
mai smesso di guardare, scoprire,
meravigliarsi di possibili bellezze e
armonie inattese, di improvvisi squi-
libri e di magie della visione. Dai re-
portage agli scatti di denuncia, dal-
l’indagine sulla complessità del pae-
saggio contemporaneo alle sugge-
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stioni veicolate dal ma-
re nostrum, fino alla nar-
razione del mare come
luogo dell’isolamento e
spazio metafisico.
La mostra raccoglie la ri-
flessione più profonda e
più recente dell’artista
dove il Mediterraneo,
ventre e laboratorio di
storia e di cultura, di-
venta protagonista di un
racconto dalla luminosa
classicità, eppure carico
inquietanti interrogativi
sulla memoria e sui de-
stini della nostra diffici-
le contemporaneità in
celere mutazione. Il ma-
re come luogo del vuoto, dell’assen-
za di paesaggio, del silenzio. E, nel-
lo stesso tempo, come luogo in cui
passato e presente convivono nei re-
sti della millenaria civiltà mediter-
rranea che il mare ha custodito e ri-
plasmato. Il titolo della mostra, “Fi-
gure del mare”, indica appunto non
solo la plasticità di questi antichi vol-
ti e corpi restituiti dall’acqua, ma an-
che il mare stesso come vera e pro-
pria figura che appartiene profonda-

mente al pensiero e alla visionarietà
di Jodice. Un luogo sentimentale e
mentale che gli permette di portare
a piena espressione, proseguendo
nella sua indagine sulla ricerca del-
le radici della cultura mediterranea,
la coincidenza tra immagine ed emo-
zione che aveva caratterizzato le ir-
requiete ricerche dei suoi esordi.
Nell’esposizione, a cura di Roberta
Valtorta, frammenti di corpi e di vol-
ti di sculture della classicità si alter-

nano e si mescolano a imma-
gini del mare come archetipo.
Un mare depurato dalla quoti-
dianità e riportato all’essen-
zialità, all’assolutezza dei suoi
scarni elementi naturali, dei
suoi orizzonti silenziosi e dei
suoi vuoti.
Come un filologo dell'immagi-
ne, Mimmo Jodice lavora sul
frammento: le rocce, le onde,
particolari della scultura e del-
l’architettura antica. Tracce di
un lontano passato e vibranti
visioni marine  in cui il suo
obiettivo sensibile riesce a
scorgere la sedimentazione dei
secoli e il senso di sospensio-
ne temporale come risposta al
caos della vita contemporanea.
Misteriose forme spugna che il ma-
re ha rimodellato corrodendone la fi-
sionomia, così da imprimergli le stra-
ne sembianze di una creatura che
appartiene alle sue acque, profonde
come l’esistenza della terra. Un ar-
co, una misteriosa cavità dentro un
muro, volti e corpi che affiorano dal
buio del passato e la luce del mare,
reinventati nelle oscure profondità e
nei bagliori sapienti del nitido bian-

co e nero della fotografia di Jodice,
che da sempre è contraddistinta da
una ricerca dell’assoluto concettua-
le ed estetico. Quasi un tentativo
estremo di contrapporre alla confu-
sione immagini e di cose del mondo
globalizzato, frutto di un crescente
mescolamento di codici culturali ed
espressivi, la forza strutturante e la
bellezza consolidata, eterna, dell’an-
tico.

ACCADEMIA BELLE ARTI

La Cassese
riconfermata
alla direzione

iovanna Cassese (nella
foto) è stata confermata a

larghissima maggioranza, con
67 voti su 71 votanti,  Direttore
dell’Accademia di Belle Arti
per il triennio 2010-2013.
«Sono molto felice di questa
riconferma. - ha dichiarato la
direttrice appena
riconfermata-.  La direzione è
per me un' eccezionale
esperienza umana e culturale.
Quel che mi ha indotto a
ricandidarmi è il desiderio
fortemente sentito di
contribuire, per passione e
spirito di servizio, al rilancio
della funzione e del ruolo
dell’Accademia di Belle Arti di
Napoli oltre che di portare
ancora avanti i tanti progetti
iniziati. 
Molte cose si sono fatte, ma
molte altre ne restano da fare,
specialmente in questo
complesso momento di
rifondazione epocale delle
Accademie in Italia, mi piace
continuare ad accettare la
sfida e provare a costruire
l’Accademia del futuro,
partendo innanzitutto dalla
consapevolezza
del suo ruolo storico, in uno
scenario mediterraneo,
europeo e internazionale. La
sfida consiste oggi nel portare
avanti una battaglia sul pieno
riconoscimento universitario
del ruolo delle accademie in
ambito nazionale. In un clima
più pacificato puntiamo
soprattutto sulla ricerca e la
produzione, l’innovazione e
l’eccellenza. Grazie e a tutti,
lavoriamo tutti insieme!». rc
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LO SVILUPPO URBANO MULTICULTURALE PROPOSTO DA SUDHIR KAKAR 

Italia e Napoli, India d’Europa
FORUM DELLE CULTURE

di Rosanna Quaglietta

on “L’uomo nel terzo millen-
nio: materia, spirito e psiche”

si chiude il ciclo di appuntamen-
ti, datati 2010, realizzati in previ-
sione del Forum Universale delle
Culture del 2013. L’ultimo dialogo
metropolitano ha visto l’incontrar-
si di due personalità eclettiche: lo
scrittore Sudhir Kakar e Giuseppe
Russo (ai lati, nella foto), direttore
della casa editrice Neri Pozza. Il
dialogo è stato moderato da Nico-
la Oddati (nella foto, al centro), pre-
sidente Fondazione Forum delle
Culture 2013. Il convegno si è di-
panato su diverse tematiche lega-
te al ruolo dell’uomo nella società
odierna. «L’idea di invitare Sudhir
Kakar è nata dopo il discorso che
lo scrittore ha tenuto durante
l’inaugurazione delle attività lega-
te al Forum - ha dichiarato Nicola
Oddati e ha aggiunto - Durante il
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continua trasformazione. La visio-
ne urbana dello scrittore si basa
sulle emozioni umane che la città
incarna e verso le quali qualsiasi
politica di sviluppo dovrebbe es-
sere orientata. La città è il sito di
due emozioni: paura e speranza;
le politiche nazionali devono, quin-
di, mirare a ridurre la paura e ad
accrescere la speranza. «Oggi-
giorno la paura urbana è rappre-
sentata dal timore per l’incerto, lo
sconosciuto, l’ignoto che è rap-
presentato dalla presenza, non più
temporanea, del soggetto diaspo-
rico» ha affermato Sudhir Kakar e
ha aggiunto: «La strada da segui-
re è quella proiettata verso una po-
litica interculturale, che sia in gra-
do di promuovere l’empatia e la
tolleranza verso coloro che appa-
iono estranei e stranieri». È, quin-
di, il modello interrelazionale che
deve assumere una posizione pre-
dominante, ponendo l’attenzione

sull’importanza della coesistenza
tra più culture e cercando di valo-
rizzare la differenza identitaria.
L’incontro e lo scambio fra culture
è il cardine del modello intercul-
turale, nel quale la multiculturali-
tà è interpretata non solo come ri-
spetto per l’alterità, ma quale oc-
casione di confronto con stili, mo-
di di vita e conoscenze nuove da
cui far nascere l’arricchimento re-
ciproco. L’interculturalismo si po-
ne agli antipodi del multicultura-
lismo, che sembra voler sostenere
forme di difesa estrema della di-
versità escludendo le minoranze
dalle relazioni sociale del paese in
cui si ritrovano a vivere. L’attua-
zione di una politica intercultura-
le richiede però molto lavoro da
parte delle comunità, che devono
impegnarsi ad accettare le frizio-
ni e le tensioni quotidiane con
“l’altro” evitando di esagerare con
la correttezza politica.

I CANDIDATI ALLA MATURITÀ NON CONOSCONO DANTE

Io cerco l’Alighieri, lo cerco e non lo trovo
L’OPINIONE

tori che si sono formati sulla “Di-
vina Commedia”, sul grande
esempio di dignità umana e di li-
bertà politica offerto dall’esisten-
za difficile e sofferta di Dante.
Chi scrive è reduce dall’espe-
rienza di commissario esterno
d’italiano e latino agli esami di
maturità che sono ancora in cor-
so in questi giorni: abbiamo
ascoltato i ragazzi di un liceo
scientifico della periferia napole-
tana. Ebbene alla domanda fati-
dica: «Vuoi parlarci un po’ di Dan-
te?», alcuni di essi si sono rifiuta-
ti, su quell’argomento,di prose-
guire il colloquio, si sono chiusi
in un mutismo desolante.
Quei ragazzi non sapevano nem-
meno in quale secolo fosse vis-
suto il padre della civiltà italiana,
lasciamo perdere ora la letteratu-
ra e i canti della “Divina Comme-
dia”.
Un’altra candidata,compiendo un
notevole sforzo, ha ricordato l’esi-
stenza del “divino poeta” (pur non

di Vittorio Gennarini

rmai si sono coalizzati: c’è
una congiura del silenzio e

dell’omertà su Dante Alighieri (nel
ritratto). Da Trieste a Palermo, da
Napoli a Milano  agli esami di ma-
turità d’italiano c’è una sola pa-
rola d’ordine. “Non si parla di
Dante, siamo d’accordo”. Pure, i
programmi ministeriali parlano
chiaro,sia per il liceo classico che
per quello scientifico. Il candida-
to agli esami di Stato dovrà mo-
strare un’ampia conoscenza e ap-
profondita lettura delle tre canti-
che dantesche, Inferno, Purgato-
rio e, soprattutto, Paradiso.
Che cosa sta accadendo nella
scuola italiana? Ignorare padre
Dante significa fare un bel salto
nel vuoto, nel buio dell’abisso del
nichilismo contemporaneo. Si-
gnifica, soprattutto, misconosce-
re il senso complessivo e la ra-
gione stessa della letteratura ita-
liana, di secoli di poeti e di scrit-
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tanto da attribuire quella stessa
disperazione perfino al cattolico
Manzoni. Ma soprattutto,trascu-
rando del tutto Dante, congiu-
rando quasi  nell’ostinato silenzio
su di lui,essi avevano perduto
l’unica occasione possibile per
cominciare a godere di “virtute e
canoscenza”, insomma per giun-
gere alla conclusione che la vita
riserva a chi sappia approfittarne
i suoi momenti, anche, di spe-
ranza e di felicità.

APPUNTAMENTI
OGGI. Positano, Sala Consiliare “Salvatore Attanasio” alle ore
11,30, nell’ambito della rassegna letteraria “Positano Mare, Sole e
Cultura”, quest’anno dedicata a “I luoghi dell’anima”. Quest’anno
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nel segno dell’impegno
civile e del ruolo di responsabilità cui sono chiamati i mezzi di
comunicazione, ha deciso di conferire il premio al Senatore Sergio
Zavoli, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, e di
assegnare un riconoscimento speciale all’Ambasciatore Rocco
Antonio Cangelosi per le testimonianze raccolte nel volume “Il
ventennio costituzionale dell’Unione Europea”.  
La premiazione sarà preceduta dal seminario di studi dal titolo “I
luoghi dell’anima” dedicato a Carlo e Salvatore Attanasio “in
ricordo dell’impegno profuso per condurre nella loro Positano i
fermenti e le testimonianze della cultura internazionale”.
Protagonisti della consueta riflessione che lega il pensiero
filosofico alla stretta attualità, Giulio Giorello, Gerardo Marotta,
Giovanni Russo e Francesco D’Episcopo.

DOMANI. Positano, Rassegna “Domina Positano” 2010, ore 19.
Conversazione sul libro di Rita Pennarola “Ultimi – inchiesta sui
confini della vita”, prefazione di Ferdinando Imposimato, Tullio
Pironti editore. Ne discuteranno Silvia Pirone e Francesco Saverio
Torrese con Angelo Ciaravolo, organizzatore della rassegna, e con
l’autrice.

DOPODOMANI. Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, via Monte
di Dio 14, ore 17. Il professor Antonio Gargano terrà un seminario
sul tema: “Massificazione e movimenti di massa. La Germania di
Weimar (1919-1933)”.

suo discorso egli ha più volte pa-
ragonato l’Italia e Napoli all’India,
dicendo che la nostra nazione è
l’India dell’Europa mentre l’India
è l’Italia dell’Asia. La sua presen-
za qui rappresenta un simbolo

chiaro dell’incrocio di culture». 
Sudhir Kakar è considerato una
delle menti più brillanti della civil-
tà contemporanea; indiano, inge-
gnere e psicoanalista freudiano ri-
specchia la cultura di un paese in

sapendone poi  molto di
più) dalla predilezione
di Eugenio Montale, nel
Novecento, per le co-
siddette “rime petrose”
e aspre dell’Alighieri.
Dante ignorato dunque
pressoché completa-
mente dai giovani che
sostengono oggi un
esame che, senza la
sua conoscenza e la sua
presenza, non può dir-
si neppure alla lontana
di “maturità”: se non per un gros-
solano e abnorme,eufemistico er-
rore di prospettiva innanzitutto
umana.
Allora, un grande senso di malin-
conia s’impadronì di noi al pen-
siero che quei ragazzi, poco più
che adolescenti che s’affacciava-
no ora all’esistenza erano molto
ben preparati sul pessimismo e
nichilismo leopardiani:e  in fondo
pessimisti erano anch’essi sulle
sorti del mondo  nel loro animo,
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