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IL LIBRO INTERVISTA DI CONCHITA SANNINO

Peppe Barra racconta Napoli
capitale dell'immaginario

`"{fit e sei triste, ma conservi la
¡t{iï; forza di varcare una
a«tw soglia, in questa città trovi

sempre un luogo che ti strappa a te
stesso, che ti trascina alla vita. Se
ami Napoli, sai dove andare. E la
città ti accoglie, ti sorregge e ti
parla.» Al Bellini ci sono Peppe
Barra, straordinario interprete della
cultura più arcaica che Napoli ha
saputo elaborare e conservare, e la
giornalista Conchita Sannino (nella
foto, un momento dell'evento).
Presentano "Peppe Barra racconta
Napoli", bel libro-intervista, edito da
Laterza. Un dialogo sincero e commosso, che rivela un artista
capace di allungare il suo sguardo sensibile oltre il proprio
vissuto per farne un potente strumento di analisi della
contemporaneità. Ma anche la versatilità di una giornalista che,
sperimentata nella scrittura d'inchiesta, non disdegna incursioni
nei campi più lievi della cultura. E così l'infanzia nella magica
Procida, la Napoli devastata dalla guerra, i sogni da bambino
prodigio fino alla rivoluzione di Gatta Cenerentola, al sodalizio
artistico con sua madre Concetta e alla carriera da solista
diventano il punto di partenza di un ragionamento sul presente
di Napoli e sul suo destino. Con il suo stile inconfondibile,
sempre in bilico fra visione sognante e ironia caustica, l'artista
disegna il ritratto i una città che non sembra imparare dalle
proprie cadute: soffre, delude e si rialza sì, ma per tornare a
splendere come capitale dell'immaginario. Nelle parole di Peppe
Barra, dice la giornalista, «C'è un paese che è cambiato, c'è il
suo sguardo di combattente ma con un po' di nostalgia, che
tuttavia non gli impedisce di vedere il futuro, di cercare i giovani
e di credere nella vita».
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