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Il Mattino

Letterature

La «Grande guerra» di De Roberto

Da Feltrinelli

Scrittori
in dialogo
L’orrore del conflitto, i poveri mandati al macello nei racconti dello scrittore napoletano con l’arte
del metrò
Ugo Cundari

S

egli orrori della Seconda
guerra mondiale hanno
avutostraordinarinarratori italiani e spesso Napoli, con Malaparte e
Lewis, è stata al centro di
questi scritti, a detta della critica il
primo conflitto bellico del ‘15-‘18
nonhamaiavutounadegnadeclinazione narrativa. Forse però bisogna
ricredersi,eancheinquestocasoNapoli gioca il suo ruolo. Basta leggere,
in una preziosa edizione appena arrivata in libreria,
Lapauraealtriracconti della Grande
guerra (e/o, pagg.
144, euro 14,90) di
FedericoDeRoberto, noto finora soprattutto per il suo
romanzo I viceré –
finora perché da
oggi in poi non si
potrà non tenere
«La paura»
conto di questi
L’autore
suoi testi quando
de «I viceré»
si parlerà degli orrievoca
rori della Prima
il 1915-18
guerra mondiale,
eingeneraleditutte le guerre.
De Roberto nacque a Napoli nel
1861, quando da pochissimo si era
compiuta l’Unità, e nella sua infanziaascoltògliinsegnamentidiunpadre che di mestiere faceva proprio il
soldato, ufficiale di stato maggiore

agli ordini di Francesco II. Dunque
ebbe modo di crescere nutrendosi
delleaspirazionideipopoliasentirsi
nuovi protagonisti di un nuovo Stato, ma anche ascoltando i racconti
militari di un padre che proprio delle esperienze di guerra napoletane
aveva fatto il suo mondo da tramandare al figlio. Il sapore di questa infanzia napoletana con sottofondo di
fanfare militari si ravvisa spesso in
questaraccolta,ilcuitemaprincipa-

le fu affrontato dall’autore per la prima volta in diverse pubblicazioni
stampatenel1919dall’editorenapoletano Treves. Non a caso, anche
qui,citroviamoinpresenzadiun«libraio napolitano», che durante la
guerra riesce a rifornire di libri il CapitanoTancredi;siravvisaspessoanchelafiguradiunmodernoPulcinella dietro il comportamento di alcuni
soldati raccontati tra il serio e il faceto; capita che gli spaghetti siano una

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

trappolaperfareprigionieri.Diquesti racconti, il più amaro è Il rifugio,
storiadiun disertoreedellasuafucilazione raccontata da un ufficiale
ospitatoper casoproprio dai genitori del soldato fucilato; il più toccante
è La paura, dove l’orrore della guerra contagia anche la natura, a sua
volta percepita come un elemento
mostruoso. Lo stile è secco e diretto,
ma si avverte un sottofondo tragicomico, a tratti grottesco, che ha il merito di anticipare l’unica rappresentazione artisticamente valida della
Grande guerra, l’omonimo film di
Monicelli.
De Roberto racconta la
quotidianità squallida e deprimente
dei commilitoni e il loro sacrificio,
mandatialmacellodacondottieriottusi e impreparati. Questi chiamano
uno ad uno i loro soldati e ordinano
di lanciarsi all’attacco mandandoli
incontro a morte certa. Prima di obbedire, ognuno si esprime nel proprio dialetto, ancora incapaci di
comprendersi a vicenda. In questa
raccolta di scritti siamo in presenza
di un grande affresco sulla bestialità
della guerra: dove «la natura aspra e
crudele,imperviaetenebrosadelpaesaggio - scrive nell’Introduzione
Antonio Di Grado - fa da sfondo a
inutili eroismi e patetiche diserzioni, e l’uso virtuosistico dei diversi
dialetti,oltreaconfermarel’attitudineplurilinguisticadellascritturaderobertiana, testimonia di una unità
nazionale irrealizzata».

so imponenti, e gli ampi orizzonti sono
dominatida vivacicromie, decisese non
addiritturaincontrastotraloro,declinate
inscaladalfortealtenueeviceversa.
Sempreinbilicotrarealeeimmaginifico, incisive nei concetti, le opere di Pisanellilancianoalpubblicounasfidaadecifrareilmondoattraversounsistemacifrato ma accessibile a ciascuno secondo il
proprio livello di approccio e d’interesse
all’indagare. Del resto, per Pisanelli, “ricerca” è parola chiave fondamentale già
cheguidalasuaesistenzanonsoloartistica, in quanto punto di congiunzione tra
dueinteressichesoloapparentementesonoincontrastotradiloro:arteescienza.È
tra queste due discipline che, infatti, si
svolgelasuavitaallacontinuascopertadi
nuovi orizzonti: ricercatore presso l’UniversitàdiNapoliFedericoIIeilMountSinai School of Medicine di New York,
quandonondipinge,gliinteressidiPisanelli sono rivolti allo studio dei meccanismidiimmuno-evasionedeivirus.Come
artista visivo, invece, la sua attenzione è
rivoltaallaricercadiunapitturachesirifà
alla tradizione nell’esecuzione, ma che
cercadispingereeriformularecontinuamenteiconfinidellanarrazionepittorica
edellacomposizioneformaledell’opera.
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Pisanelli, il minimalismo narrativo di paesaggi visionari

A

versano di nascita, newyorkese
di adozione, dopo le due recenti
mostrenellaGrandeMela,perla
suanuovapersonaleinItalia,finalmente
Geppy Pisanelli approda a Napoli su iniziativa di Antonio Rossi per Galleria Studio Legale, negli spazi di Eventitre. In
esposizione un corpus di una ventina di
dipinti (tutti olio su tela di lino) formato
maxi, riuniti sotto il titolo di «Clouds» dal
nomedelciclodeisuoilavoripiùrecenti,
perunavisioned’insiemedelsuoiterartisticodocumentatoancheconunelegante catalogo Phoebus Edizioni. Tra i lavori
nuovielaselezionediopererealizzatenegli anni precedenti, «Clouds» fa il punto
sullenovitàdellapitturadiPisanelliilquale, dopo un’intensa indagine dedicata al
figurativo, ora si orienta sull’astrazione,
preferendo al rigore del disegno e della
progettualità architettonica mostrata nei
primicicli,unfarepiùistintivo.
«In Clouds - spiega Pisanelli - lascio
chel’operasidefiniscadurantelasuastessarealizzazione.L’idea,siformalizzanelloschizzomanonneldisegno,prendendolasuaformaecomposizionedefinitiva
durante la stesura del colore. Così facendo,possoesplorareilsottileconfinetrafi-

”

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

Segni
Due opere di Geppy
Pisanelli in mostra
da Studio Legale

gurazione e astrazione lasciando che
quest’ultima resti sempre di derivazione
figurativa».
Fortementesimbolicoeconunaricercatacomponenteconcettuale,l’universo
pittoricodi Geppy Pisanelliè animato da
strutture complesse fondate su una rigorosacostruzionelecuiregolefondamentalisonoildisegno,lostudiodellaprospettiva, la teoria delle ombre. Composizioni
essenziali,scanditedafigurazionirealistichemanon perquesto fedeliallarealtàe
che, anzi, spesso rimandando a idee “altre”.Unmondodistruttureessenziali,insolitipanorami,vedutedesertichestranamenteabitatedacasedilegno,pozzi,torrette, tralicci con cisterne abbarbicati ad
alberispogli(«Home»)ointervallatedalaghi(«TheLake»)edaisole(«Theisland»)
in mari di pietra, ponti, altalene attraverso il quale dialogare con l’osservatore in
unsottilegiocodisguardiedirimandisemantici nel segno di un “minimalismo
narrativo”.Ècosì,difatti,chel’artistaama
definireilsuolavorofondatosunarrazioniessenzialimaeloquenti,legateaipochi
elementichedivoltainvoltaluistessopropone all’osservatore anche con il sostegnodiprecisesceltecromatiche,cioèquadriestremamenteluminosiedalleatmosfereterseneiqualiigrandivolumi,spes-

N

asce dalla connessione
tra arte e mobilità urbana «Under Ground», la
mostra fotografica di scena alla
Feltrinelli di piazza dei Martiri.
Superandoilconcettodiricezione statica e reverenziale, Anna
Petrazzuolo, ideatrice del progetto,elafotografaMariaTeresa
Gargiulointerpretanoopereeinstallazioni all’interno delle cosiddette ”stazioni dell’arte” della metropolitana di Napoli trasformandole in teatri di posa.
Ad interagire con loro in un
ideale dialogo, scrittori scelti tra
ipiùrappresentatividellaletteratura che si produce oggi in città:
Maurizio Braucci, Luigi Romolo
Carrino,AntonellaCilento,Francesco Costa, Maurizio de Giovanni, Antonella Del Giudice,
Francesco Durante, Pino Imperatore,DianaLama,MarcoMarsullo, Antonio Menna, Antonella Ossorio, Angelo Petrella, Arnolfo Petri, Maurizio Ponticello,
Patrizia Rinaldi, Simonetta Santamaria, Michele Serio, Gianni
Solla,PietroTreccagnolieMassimiliano Virgilio. Alcuni di loro,
insieme alle autrici del progetto,
saranno protagonisti di un incontro con il pubblico in programma stamane alle 10.30.
Dallastazione Toledo(definitalapiùbellad’Europadalquotidiano londinese The Daily Telegraph), con il creatore del commissarioRicciardiritrattoaccanto al lucernario di Oscar Tusquets Blanca, un lungo viaggio
inmetropolitana divental’occasione per fare un’esperienza
estetica immersi in un sorprendente museo sotterraneo, che
ha preso il posto di spazi angusti
e cunicoli spettrali.
Unaventinagliscattifotografici acolori in esposizione fino al 2
febbraio, nei quali gli scrittori
dialoganoconsingoleopere:come Patrizia Rinaldi, riflessa nella foglia del “Fiore senza titolo”
di Raffaella Nappo (in mostra
permanente alla stazione SalvatorRosa),oAntonellaCilentoaffiancata a “Dante” di Karim
Rashid (stazione Università).
Un ulteriore modo per godere
dell’artediquestostrepitosomuseo sotterraneo.

La mostra
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Tiziana Tricarico

Composite IL_MATTINO - NAZIONALE - 57 - 11/01/14 ----

Time: 10/01/14

22:10

