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Le polemiche

N

egli anni ‘20, le terrazze
sui tetti, o azoteas, di CittàdelMessicodivennero
illaboratoriodellacreatività modernista, offrendo uno spazio in cui artisti e pensatori potessero allargare i confini
dellaculturaecolmareidivaridellasocietà.
ItettidiCittàdelMessicosonosolitamente piatti. Un parapetto delimita l’area,
creando una sorta di patio all’aria aperta,
menovisibileagliocchideivicinirispettoai
normali cortili degli edifici coloniali e neocoloniali,edipiùdifficileaccessoaivisitatori.
Larapidaespansionedellacittàdeglianni Venti ospitava le classi operaie in queste
stanzettesuitetti(cuartosdeazotea),oppure nelle più conosciute vecindades, la versionemessicanadellecasepopolari.Arrivate in Messico durante la conquista nel XVI
secolo, ma trasformate nel tipo di alloggi
checonosciamooggiametàdelXIXsecolo,
levecindadeseranoletipichedimoreperle
famigliedelproletariato urbanoche viveva
stipatonellepiccolestanzechecircondavano un patio comune. Mentre queste erano
occupatedaimembridellaclasseoperaiail
cui lavoro non forniva vitto e alloggio, come gli operaidelle fabbriche, i muratori, o i
venditori ambulanti, i
cuartos de azotea erano occupati dai domestici, solitamente provenienti dalla campagna, che lavoravano
perlafamigliachevivevaalpianodisotto.
Contrariamente alle vecindades, che rimanevano segregate
Anni ‘20
erano sempre uno
Celebri intrusi: ed
spazio riservato alla
dai fotografi
classe operaia e al proTina Modotti letariato urbano – anche se la classe mee Weston
se ne approal poeta Novo dio-alta
priòromanticizzandoe il pittore
lee facendo un’icona–
Montenegro all’inizio del XX secolo
le azoteas cominciarono a essere abitate da
intellettuali della classe media. Dappertutto nel centro di Città del Messico – che le
classi medio-alte avevano cominciato ad
abbandonare preferendo le più salutari e
moderne colonias – artisti, scrittori e intellettuali cominciarono a prendere in affitto
osemplicementeadoccuparepiccolestanze sui tetti. Alfonso Reyes, per esempio, nel
1908vivevaelavoravainunastanzasultetto in Avenida Isabel la Católica. Da lì, scrisse uno dei primi ritratti «panoramici» della
cittàammiratidaun’azotea.
«E arriva la domenica, quando ormai i
vetridellealtefinestresembrano, grazie alla luce rossa che riflettono, bocche di forni
accesi;quandoilsolediventapiùsopportabileetrascinasullacittàisuoiraggiorizzontali,lagentedelMessicoapparesulleterrazze e si mette a guardare lestrade, a guardare il cielo, a spiare nelle case vicine, a non
fareniente. (...) Edecco che spuntano sulle
terrazze le persone annoiate, uomini che
stanno per ore appoggiati al parapetto,
guardando qualche minuscola figura che
simuovesuun’altraterrazza,all’orizzonte,
findovelosguardopuòarrivare.Altrevolte,
sono gruppi di ragazzi che improvvisano
dei palchi sulla superficie irregolare della

Trianon avanti
ma non troppo
I sindacati:
«Fate presto»
Davide Cerbone

T

ca e di questa mantengono la volontà di
rappresentare lo spirito del tempo presente,nascostodietroilkaosdelmondo.
Quaelaspuntanoelementicontemporanei - uno smartphone piuttosto che dei
segway (questi ultimi vere e proprie bighetecnologiche)-cherifuggonoinmanieradecisadaqualsiasiinterpretazione
pop,contestualizzandoleoperestessein
unasortadidimensionepost-apocalittica futura, facendole «raccontare» allo
spettatoredelpresente.
«Laformapermerappresentalaparte
piùimportantedellavisualart»,dicel’artista:edeccochealcentrodell’installazionetroneggiailpilonediunponteinquantosimbolodellaculturaeuroasiatica,luogoestrumentoperconnetterefisicamente spazi diversi, est e ovest, ma anche
idealmente passato e presente, tradizione e innovazione, corridoio fra sacro e
profano. Mentre dalla parte opposta
un’altrasculturarimandaalleprotezioni
utilizzateper fermareicarri armatinazisti (non a caso sulle diverse “braccia” è
inciso SPQR). Lo stile di Morosov, sorta
di neoclassico contemporaneo, gli permette di affrontare attraverso elaborate
metafore visive, tematiche espressione
dello spirito culturale di un’epoca complicata.Lanostra.

ra il creditore scalpitante e il
condottiero della rinascita la
distanza è minima. Meglio:
nonc’è. Eccolo, Nino D’Angelo, salvatoredesignatodelTrianonecapopopoloinpectorediForcella.Maancheexdirettorenonancoraretribuito. «Dal teatro devo ancora avere
200.000europerl’operaprestataannifa»,avevafattosaperel’artista.Così,albiviocolfuturocompareunpassato che nonè passato: c’èanche lui
traicreditoricherischianodimandare all’asta il teatro il prossimo 12 luglio.Unospettroche,assicurailpresidentedelCda,saràricacciato:«C’èdisponibilitàdaentrambeleparti,chiuderemol’accordointempo.Ilavori?
Consideratiitempitecnici,inizierannoafineluglioefinirannoentroottobre»,spiegaGianniPintoche,asentireibeninformati,nonavrebbeaccolto con entusiasmo l’annunciata nominadiD’Angelocomenuovo-vecchiodirettoreartistico.
Ieri mattina, mentre il cantautore
incontravaaPalazzoSantaLuciaMaria Grazia Falciatore e Alfonso Buonaiuto, rispettivamente vicecapo di
gabinettoecapodellasegreteriatecnica del presidente della Regione,
Pinto e le rappresentanze sindacali
venivanoascoltatiinun’altrasederegionale, quella della commissione
TrasparenzainsenoalConsiglio.Tra
ipresentiall’audizione,ilborsinodellesensazioniha gradazionivariabili.
C’èl’entusiasmodiFrancescoBorrelli: «Entro la fine dell’anno il Trianon
sarà restituito a
Forcella e ai napoletani,maanche ai tanti turisti che vengono
nella nostra città»,esultailconsigliere regionale dei Verdi. Il
suo collega del
PdGianlucaDaniele è più cauto:«ConsideroriIl caso
levante l’inconNino D’Angelo trotraDeLucae
D’Angelo, perneodirettore
ché ha determie creditore
nato lo sblocco
Il presidente
dellostallo.Vigileremo perché
Pinto:
«Disponibilità gliimpegnivengano mantenuall’accordo»
ti». Al contrario,
LuigiCirillo,consiglieredelMovimento5StelleinRegione,èassaicritico:«SulTrianonhopresentatoun’interrogazionechenonhaavutorispostaehochiestounincontroaDeLuca,mal’appuntamentoèstatoannullato»,fasapere.Edomanda:«LaConferenzaStato-Regioniavevadatoparere favorevole all’inserimento del
teatronelpianostrategicodelprogetto Beni Culturali. Era stato previsto
unostanziamentodi1.200.000euro:
dovesonofinitiquestifondi?».
Ilfrontesindacaleèunitonell’apprensione.LaSlc-CgilchiedeallaRegione di «dar seguito agli impegni
presi».Eavverte:«Corriamoilrischio
cheildilatarsicompromettalaprossima stagione». E i lavoratori, ai quali
neigiorniscorsisonostaticorrisposti
iquattrostipendiarretrati,sottolineanodiaverchiestopiùvolte,mainvano,unincontroconiverticiregionali. «Apprendiamo le novità soltanto
dai giornali», lamentano. Ad interpretarneleansieèMassimoTaglialatela, segretario regionale della Uilcom: «L’incontro in commissione ci
lascia insoddisfatti. Invece di usare
tonitrionfalisticibasatisulniente,bisognerebbeesserecertichevengano
sanatituttiidebitiechecisianolecopertureeconomicheperilavorieper
la gestione ordinaria». Se, come pare, i soldi necessari a scongiurare
l’astaei300.000eurodadestinarealla ristrutturazione verranno sottratti
ai 600.000 stanziati per il 2016, per il
funzionamentodelteatroincassaresterebbe ben poco: «Stando così le
cose - avvisa Taglialatela - tra qualche mese si riproporrà il problema
deglistipendi».
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A Tragara Il pubblico delle Conversazioni di Capri, rassegna ideata da Antonio Monda. A sinistra, la strittrice Valeria Luiselli

L’inedito

Gli intellettuali sui tetti
di Città del Messico
La Luiselli a Capri racconta la sua patria
La rassegna

«Conversazioni» al via: incontri con scrittori sulle «diversità»
Da oggi tornano a Capri gli
incontri di «Le
conversazioni», il festival
ideato da Antonio Monda e
Davide Azzolini e arrivato
all’undicesima edizione.
Quest’anno si parlerà di
«diversità»: scrittori,
provenienti dalle più
diverse nazioni ma uniti
dalla lingua inglese,
offriranno al pubblico
riflessioni su un argomento
di grande attualità, dalla
storia alla politica, dalla
letteratura alla religione, al
cinema e all’arte, in una
conversazione con Monda.

Appuntamento al tramonto
(alle ore 19), nello splendido
scenario di piazzetta
Tragara, con autori come
Donato Carrisi, Gary
Shteyngart, Erica Jong,
Hanan Al-Shaykh, Garth
Risk Hallberg e Marlon
James che, per due
weekend consecutivi (da
oggi a domenica e dall’1 al
3 luglio), saranno i
protagonisti degli incontri
del festival.
A inaugurare la rassegna
caprese, questa sera, è
Valeria Luiselli, messicana
di nascita e statunitense di

adozione, non ancora
trentenne e già considerata
uno dei nomi di punta della
letteratura mondiale: il suo
ultimo romanzo «The story
of my teeth», in uscita a
settembre in Italia,
secondo il «New York
Times» è nella lista dei
migliori libri del 2015,
mentre La Nuova Frontiera
ha già pubblicato «Carte
false» e «Volti nella folla». Si
prosegue domani con lo
scrittore e sceneggiatore
Donato Carrisi, mentre
domenica Antonio Monda
incontrerà Gary Shteyngart
autore di origini russe.

terrazzae chiacchierano e ridono chiassosamente sentendosi forse, a quell’altezza,
un po’ liberati dal gravoso peso dell’ambiente umano, e il loro portamento ha
un’ariapiùfamiliareperchésimuovonoin
maniche di camicia – dato che su una terrazza nessuno prova vergogna a mostrarsi
così».
Ci sarebbe voluto almeno un altro decennio prima che gli alloggi suitetti si consolidassero come un modello comune tra
la classe media urbana. Ma all’inizio degli
anni Venti, era chiaro che i tetti erano stati
conquistati. Tra gli altri intrusi famosi di
quegli anni ci fu l’antropologa ed editrice
americanaFrancesToor,lafotografaitalianaTinaModotti,ilfotografoamericanoEdward Weston, il pittore messicano Dr. Atl,
la pittrice, poetessa emodella Nahui Ollin,
ilmuralistae pittore RobertoMontenegro,
ipoetimessicaniXavierVillaurrutiaeSalvadorNovo,oilpittoreJoaquínClausell.
Eranotuttiintrusinelsensochevarcavano i confini delle rigide demarcazioni di
classe sociale per occupare spazi destinati
alleclassiinferiori.Maanchenelsensoche
oltrepassaronolalineadellaculturaletterariaevisivadelmomentoeavviaronoilmovimentomodernistamessicano.Cosarendevaitetticosìattraentiperigiovani,nazionalie internazionali,diquestaintellighenzia modernista? Erano questi bohémien
abitanti di tetti degli hipster ante-litteram,
o dei beatnik antidiluviani, incantati
dall’estetica di una povertà auto-indotta?
O forse il fascino dei quasi invisibili «piani
alti» e l’appropriazione delle azoteas da
parte della classe media ha cause sociali
piùprofonde?
(traduzionediElisaTramontin)
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Al museo Archeologico

Con Morosov la scultura classica diventa contemporanea
Tiziana Tricarico

P

er Alexey Morosov la cultura europeadovrebbefarepiùspessoriferimentoalpassato,ripensando
leproprieposizioniinmeritoalmitoealla storia per trarne nuovi significati. La
sua ricerca artistica dimostra che le formeclassichenonsonomorteechetradizioneelinguaggicontemporaneipossono coesistere, uniti da un ponte ideale.
«Pontifex Maximus» è il titolo della prima personale in Italia dell’artista russo
che s’inaugura oggi alle 19 al Museo ArcheologicoNazionale(finoal31agosto).
Il progetto, promosso dal Mann con il
MuseodiArteModernadiMosca-dove
lamostra,curatadaAlessandroRomanini e Kristina Krasnyanskaya, si trasferirà
nel 2017 - presenta un corpus di trenta
sculture delle dimensioni più varie che,
concepite da Morosov come un’unica
imponente installazione site specific
(conun’appendicenelgiardinooccidentale),interagisconoconlecollezioniegli
spazidell’Archeologico.Leoperedell’artistacheviveelavoraaMosca,dasempre
ammiratoreedattentostudiosodell’iconografiaclassica,utilizzanoladimensioneformaledellatradizioneedell’artegreco/romana integrandola con elementi

contemporanei - spesso tecnologici dandovitaanuoveemoderneicone.Il
tema scelto per la mostra e richiamato
neltitolo (pontefice,dallatino dapons
facere, costruttore di ponti) è legato in
questo caso al concetto millenario di
ponte nelle sue varie accezioni storiche,mitologiche,letterarieegeopolitiche.
«Sonostatoquialmuseodiversevolte:cisonovolutidueanniperrealizzare
questo lavoro - racconta Morosov, reduce dal successo alla VI Biennale InternazionalediMoscadelloscorsosettembre-quandoc’èunprogettodiquestotipolospazio,elaconoscenzadiesso, sono molto importanti. Non solo a
livello fisico ma anche come stratifica-

“

«Pontifex Maximus»
Per l’artista russo
opere in bronzo
contaminate da
elementi dell’attualità

zionetemporale.Secondoquantoteorizzatonelconcettualismorussoedaun’artista come Ilya Kabakov». Lo spazio viene infatti considerato dall’artista - che
«pensa» come un architetto - quale primomaterialeinsiemealpensiero,edelemento base della costruzione di senso.
Nelgrandeatriocentraledell’Archeologico, tra le statue romane in marmo e in
bronzo - trasformate in elementi di
un’«installazione totale» da suddividere
incinquezonedefinite-lescultureinferro,ghisaebronzodell’artistarusso(«Era
una sfida rinunciare al marmo in favore
di questo tipo di materiali»), raffiguranti
Cariatidi, Tarquinio il Superbo, Romolo
eRemo,Apollo,rivelanoun’armoniaformaleecompositivafigliadell’arteclassi-
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