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UgoCundari

SegliorroridellaSeconda
guerra mondiale hanno
avutostraordinarinarra-
tori italiani e spesso Na-
poli, con Malaparte e
Lewis,èstataalcentrodi

questi scritti, a detta della critica il
primo conflitto bellico del ‘15-‘18
nonhamaiavutounadegnadeclina-
zione narrativa. Forse però bisogna
ricredersi,eancheinquestocasoNa-
poligioca il suoruolo.Basta leggere,
inunapreziosaedizioneappenaar-

rivata in libreria,
Lapauraealtrirac-
conti della Grande
guerra (e/o, pagg.
144, euro 14,90) di
FedericoDeRober-
to, noto finora so-
prattutto per il suo
romanzo I viceré –
finora perché da
oggi in poi non si
potrà non tenere
conto di questi
suoi testi quando
si parlerà degli or-
rori della Prima
guerra mondiale,
eingeneraleditut-

te leguerre.
De Roberto nacque a Napoli nel

1861, quando da pochissimo si era
compiuta l’Unità, e nella sua infan-
ziaascoltògliinsegnamentidiunpa-
dre chedimestiere facevaproprio il
soldato, ufficiale di stato maggiore

agli ordini di Francesco II. Dunque
ebbe modo di crescere nutrendosi
delleaspirazionideipopoliasentirsi
nuovi protagonisti di un nuovo Sta-
to, ma anche ascoltando i racconti
militaridiunpadrechepropriodel-
le esperienze di guerra napoletane
aveva fatto il suomondodatraman-
dare al figlio. Il sapore di questa in-
fanzianapoletanaconsottofondodi
fanfare militari si ravvisa spesso in
questaraccolta,ilcuitemaprincipa-

lefuaffrontatodall’autoreperlapri-
ma volta in diverse pubblicazioni
stampatenel1919dall’editorenapo-
letano Treves. Non a caso, anche
qui,citroviamoinpresenzadiun«li-
braio napolitano», che durante la
guerra riesceariforniredi libri ilCa-
pitanoTancredi;siravvisaspessoan-
chelafiguradiunmodernoPulcinel-
ladietro il comportamentodialcuni
soldati raccontati tra il serioe il face-
to;capitachegli spaghetti sianouna

trappolaperfareprigionieri.Dique-
sti racconti, il più amaro è Il rifugio,
storiadiundisertoreedellasuafuci-
lazione raccontata da un ufficiale
ospitatopercasopropriodaigenito-
ridel soldato fucilato; ilpiù toccante
èLapaura,dove l’orroredellaguer-
ra contagia anche la natura, a sua
volta percepita come un elemento
mostruoso.Lostileè seccoediretto,
masiavverteunsottofondo tragico-
mico,a tratti grottesco,chehailme-
rito di anticipare l’unica rappresen-
tazione artisticamente valida della
Grande guerra, l’omonimo film di
Monicelli.
De Roberto racconta la

quotidianitàsquallidaedeprimente
dei commilitoni e il loro sacrificio,
mandatialmacellodacondottieriot-
tusie impreparati.Questichiamano
unoaduno i loro soldati e ordinano
di lanciarsi all’attacco mandandoli
incontroamortecerta.Primadiob-
bedire, ognuno si esprime nel pro-
prio dialetto, ancora incapaci di
comprendersi a vicenda. In questa
raccolta di scritti siamo in presenza
diungrandeaffresco sullabestialità
dellaguerra:dove «lanaturaasprae
crudele,imperviaetenebrosadelpa-
esaggio - scrive nell’Introduzione
Antonio Di Grado - fa da sfondo a
inutili eroismi e patetiche diserzio-
ni, e l’uso virtuosistico dei diversi
dialetti,oltreaconfermarel’attitudi-
neplurilinguisticadellascritturade-
robertiana, testimonia di una unità
nazionale irrealizzata».
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TizianaTricarico

Nasce dalla connessione
traarteemobilitàurba-
na «Under Ground», la

mostra fotografica di scena alla
Feltrinelli di piazza dei Martiri.
Superandoilconcettodiricezio-
ne statica e reverenziale, Anna
Petrazzuolo, ideatrice del pro-
getto,elafotografaMariaTeresa
Gargiulointerpretanoopereein-
stallazioni all’interno delle co-
siddette ”stazioni dell’arte” del-
la metropolitana di Napoli tra-
sformandole inteatridiposa.
Ad interagire con loro in un

ideale dialogo, scrittori scelti tra
ipiùrappresentatividellalettera-
tura che si produce oggi in città:
MaurizioBraucci,LuigiRomolo
Carrino,AntonellaCilento,Fran-
cesco Costa, Maurizio de Gio-
vanni, Antonella Del Giudice,
FrancescoDurante, Pino Impe-
ratore,DianaLama,MarcoMar-
sullo,AntonioMenna,Antonel-
la Ossorio, Angelo Petrella, Ar-
nolfoPetri,MaurizioPonticello,
PatriziaRinaldi, SimonettaSan-
tamaria, Michele Serio, Gianni
Solla,PietroTreccagnolieMassi-
miliano Virgilio. Alcuni di loro,
insiemealleautricidelprogetto,
saranno protagonisti di un in-
contro con il pubblico in pro-
grammastamanealle10.30.
DallastazioneToledo(defini-

talapiùbellad’Europadalquoti-
diano londineseTheDailyTele-
graph), con il creatore del com-
missarioRicciardiritrattoaccan-
to al lucernario di Oscar Tu-
squets Blanca, un lungo viaggio
inmetropolitanadivental’occa-
sione per fare un’esperienza
estetica immersi in un sorpren-
dente museo sotterraneo, che
hapreso ilpostodispaziangusti
ecunicoli spettrali.
Unaventinagliscattifotografi-

ciacolori inesposizionefinoal2
febbraio, nei quali gli scrittori
dialoganoconsingoleopere:co-
mePatrizia Rinaldi, riflessa nel-
la foglia del “Fiore senza titolo”
di Raffaella Nappo (in mostra
permanentealla stazioneSalva-
torRosa),oAntonellaCilentoaf-
fiancata a “Dante” di Karim
Rashid (stazione Università).
Un ulteriore modo per godere
dell’artediquestostrepitosomu-
seosotterraneo.
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La mostra

Pisanelli, il minimalismo narrativo di paesaggi visionari

Astrazioni
Tra Napoli
e New York
l’artista
lavora
sulle tracce
di una pittura
immaginifica

PaoladeCiuceis

Aversano di nascita, newyorkese
di adozione, dopo ledue recenti
mostrenellaGrandeMela,perla

suanuovapersonaleinItalia, finalmente
GeppyPisanelli approdaaNapoli su ini-
ziativadiAntonioRossi perGalleria Stu-
dio Legale, negli spazi di Eventitre. In
esposizioneun corpus di una ventinadi
dipinti (tutti olio su tela di lino) formato
maxi, riunitisotto il titolodi«Clouds»dal
nomedelciclodeisuoilavoripiùrecenti,
perunavisioned’insiemedelsuoiterarti-
sticodocumentatoancheconunelegan-
tecatalogoPhoebusEdizioni.Tra i lavori
nuovielaselezionediopererealizzatene-
gli anni precedenti, «Clouds» fa il punto
sullenovitàdellapitturadiPisanelliilqua-
le, dopoun’intensa indaginededicata al
figurativo, ora si orienta sull’astrazione,
preferendo al rigore del disegno e della
progettualitàarchitettonicamostratanei
primicicli,unfarepiùistintivo.
«In Clouds - spiega Pisanelli - lascio

chel’operasidefiniscadurantelasuastes-
sarealizzazione.L’idea,siformalizzanel-
loschizzomanonneldisegno,prenden-
dolasuaformaecomposizionedefinitiva
durantelastesuradelcolore.Così facen-
do,possoesplorareilsottileconfinetrafi-

gurazione e astrazione lasciando che
quest’ultimaresti semprediderivazione
figurativa».
Fortementesimbolicoeconunaricer-

catacomponenteconcettuale,l’universo
pittoricodiGeppyPisanellièanimatoda
strutturecomplesse fondatesuunarigo-
rosacostruzionelecuiregolefondamen-
talisonoildisegno,lostudiodellaprospet-
tiva, la teoriadelleombre.Composizioni
essenziali,scanditedafigurazionirealisti-
chemanonperquestofedeliallarealtàe
che,anzi, spessorimandandoaidee“al-
tre”.Unmondodistruttureessenziali,in-
solitipanorami,vedutedesertichestrana-
menteabitatedacasedilegno,pozzi,tor-
rette, tralicci con cisterne abbarbicati ad
alberispogli(«Home»)ointervallatedala-
ghi(«TheLake»)edaisole(«Theisland»)
inmaridipietra,ponti,altaleneattraver-
so il quale dialogare con l’osservatore in
unsottilegiocodisguardiedirimandise-
mantici nel segno di un “minimalismo
narrativo”.Ècosì,difatti,chel’artistaama
definireilsuolavorofondatosunarrazio-
niessenzialimaeloquenti,legateaipochi
elementichedivoltainvoltaluistessopro-
pone all’osservatore anche con il soste-
gnodiprecisesceltecromatiche,cioèqua-
driestremamenteluminosiedalleatmo-
sfereterseneiqualiigrandivolumi,spes-

so imponenti, e gli ampi orizzonti sono
dominatidavivacicromie,decisesenon
addiritturaincontrastotraloro,declinate
inscaladalfortealtenueeviceversa.
Sempreinbilicotrarealeeimmaginifi-

co, incisivenei concetti, le operediPisa-
nellilancianoalpubblicounasfidaadeci-
frareilmondoattraversounsistemacifra-
to ma accessibile a ciascuno secondo il
proprio livellodi approccio ed’interesse
all’indagare. Del resto, per Pisanelli, “ri-
cerca”èparola chiave fondamentale già
cheguidalasuaesistenzanonsoloartisti-
ca, in quanto punto di congiunzione tra
dueinteressichesoloapparentementeso-
noincontrastotradiloro:arteescienza.È
tra queste due discipline che, infatti, si
svolgelasuavitaallacontinuascopertadi
nuoviorizzonti: ricercatorepresso l’Uni-
versitàdiNapoliFedericoIIeilMountSi-
nai School of Medicine di New York,
quandonondipinge,gli interessidiPisa-
nelli sonorivoltiallostudiodeimeccani-
smidiimmuno-evasionedeivirus.Come
artista visivo, invece, la sua attenzione è
rivoltaallaricercadiunapitturachesirifà
alla tradizione nell’esecuzione, ma che
cercadispingereeriformularecontinua-
menteiconfinidellanarrazionepittorica
edellacomposizioneformaledell’opera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Feltrinelli

Scrittori
in dialogo
con l’arte
del metrò

Letterature

La «Grande guerra» di De Roberto
L’orrore del conflitto, i poveri mandati al macello nei racconti dello scrittore napoletano

«La paura»
L’autore
de «I viceré»
rievoca
il 1915-18

Sullo schermo
Una scena del film
«La grande guerra»,
di Monicelli: tra le
narrazioni più
profonde ed efficaci
del primo conflitto
mondiale. A
sinistra, Federico
De Roberto

Segni
Due opere di Geppy
Pisanelli in mostra
da Studio Legale


