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IlMattino

Al Pan

Baccanico, luce
e colori all’ombra
del Vesuvio
PaoladeCiuceis

A voltesottile,avoltedirompente,èunaco-
stanteinquietudineil filoconduttoredelle
operediAngeloBaccanicoinmostradaie-

ri al Pan Palazzo delle Arti Napoli. Nello spazio
Foyer, raccolte sotto il titolo di «Ombre e Luci» in
unaselezioneacuradelcriticoMaurizioVitiello,la
rassegna – presentata da interventi dell’assessore
alla Cultura NinoDaniele, Pino Cotarelli, Franco
Lista,CarloSpina–riunisceuncorpusdilavorinei
quali l’autore, tenendofedeallesceltecoloristiche
dellasuatavolozzadaitoniaccesi,esprimeletrepi-
dazionidell’uomocontemporaneoconbluintensi
erossivivi.Dinamicheeaffollatedifiguredelineate
contrattoespressionista,quellediBaccanicosono
composizioni scandite da densi impasti materici
che parlano serratamente di vicendeumane così
comedinaturaeterritori:daimigrantiallaterradei
fuochi,temidiattualitàcuiBaccanicoèparticolar-
mentesensibilealparidelVesuviocheritornaco-
mecifraautobiografica–l’autoreènativodiBosco-
reale-cuidedicanumerosispazidaprotagonistae
comprimario. «Luci e Ombre» come nei chiarori
crepuscolari e albeggianti che preannunciano il
cambiodellaguardiatragiornoenotte,inunviag-
giochepassainfiligranabranidivitaedimemoria
espressi,confeliceacutezza,nell’intentodirianno-
darescenaripresiamodelloperunariflessioneuni-
versale.«L’azionepittoricadiBaccanico-scriveVi-
tiellonelcatalogocheaccompagnalamostra-cer-
ca di estroflettere immagini forti... Le ombre che
sottilianimanoilcampovisivoeifuochicheoccu-
pano spinti chiasmi risultano, essenzialmente,
macchie guizzanti e respiri palpitanti, tra incroci
simbolisti, contaminazioni immaginative, ibrida-
zionivincolanti.Insomma,nellapitturadiBaccani-
cosirincorronomotivicertidiun’inquietudine».
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UgoCundari

I
l signoredelnuovoumori-
smonapoletano, Pino Im-
peratore,hanatalimilane-
si,eforseperquestomotivo
riesceaguardarelacittà,ei
suoi abitanti, conquel giu-

stodistacco,ridendocisusenzatra-
scurare, a piccole dosi, riferimenti
all’attualitàconqualcheleggerave-
natura di satira sociale. Abituato a
scalare le classifiche, a cominciare
dallaseriefortunatasuCasaEsposi-
to,ImperatorestaperpubblicareAl-
lah, San Gennaro e i tre kamikaze
perMondadori, inuscitaamaggio.
Nel frattempo, con il suo tipico lin-
guaggiotragicomico,hapubblicato
insiemeaFrancescaGerlaSeiperso-
naggiincercadiTotore(Homoscri-
vens,pagine146,euro14).
Nonostante il titolo pirandellia-

no, la vicendaèumoristicapiùche
drammatica,anchesedeltestoorigi-
naledell’autoresicilianoinrealtàha
preso la struttura di base con i fre-
quenti cambiamenti dei
punti di vista, e non solo.
Lui,Totore,èungiovaneco-
me tanti della periferia na-
poletana, per la precisione
di Marianella. Da come è
presentato all’inizio pare
unindividuosbandato,con
pococervelloepococuore,
dai sentimenti superficiali,
attratto solo dalle ragazze e
dai vestiti allamoda. Lo in-
contriamoquandostaarchi-
tettando uno stratagemma
perportarefuori lasuaragazza,ma
nonha lamacchina.Così lachiede
inprestitoall’amicoCosimino,una
Cinquecentorossofiammanteulti-
momodelloacquistatadalpadre,e
chefinoaquelmomentohavistoso-
lo il garage e, almassimo, le corsie
dell’assemedianoperungiropano-
ramico.Allaguidaperòsimettepro-
prioTotore, e succede l’irreparabi-

le.Auncertopunto,non
sicapiscebenecome,To-
toreperdeilcontrollodel-
laCinquecento e in una
seriedicarambole,sban-
damenti e urti violenti,
coinvolge nell’incidente
seipersone:unoscooter
sui cui viaggiano uno
scippatore professioni-
sta e Aristide Pellecchia,
docenteall’istitutoalber-
ghiero; una donna che

camminasulmarciapiede,lasigno-
raCarolina,madrediTotore;duera-
gazzechedall’urtoricevonoaddos-
sodeibidoniperlaraccoltadifferen-
ziata, e che sono la stessa fidanzata
diTotoreelasuaamicachedoveva
fare compagnia a Cosimino; Cosi-
minostessoche,quandosirisveglia
dopol’impatto,capiscecheauscir-
neillesoèstatosoloTotore.Chenel

frattempohafattoperderesubitole
suetracce.
Ècosìcheiseipersonaggi, rima-

stipiùomenoferiti,siconfessanoal
lettore, ognuno parlando in prima
persona in un apposito capitolo. E
da ognuno riceviamo una nuova
versionedellastoria,unaseriediri-
flessioni sulla vita, lamorte, l’amo-
re, i loro legami con gli altri perso-
naggi.Tutti,infondo,purconleloro
differenzedivedute,siritrovanoac-
comunati dalla ricerca di Totore,
unico responsabile dell’accaduto,
manelmettersianudoforsevanno
ancheallaricercadellapropriaiden-
tità,delpuntodivistapiùintimoed
emozionale.Ementre il lettore, se-
guendoleconfessionideiseiperso-
naggi,pensadiavercapitotuttoesi
rafforzanelleprime impressioni ri-
cevuteainiziodellibro,inuninatte-
socolpodi scena riceveunanuova

chiavediletturaattraversolaversio-
nedei fattinarratapropriodaToto-
re. In fondo lui, il crocifissoda tutti,
sidimostreràilpiùinnocenteepuli-
to, denunciando amanti e amanti
diamanti,falsipadriedrogatetrave-
stitedasantarelline,fintiamiciein-
tellettuali ignoranti quando arro-
ganti.
La linguadel libroè tuttagiocata

suunnapoletanoda strada, quello
più popolare parlato oggi, tranne
unpaiodipagineincuiveniamoan-
cheaconoscere ilpuntodivista, in
romanesco,diunpiccione:l’anima-
le si ègoduto la scenadall’altoeha
maturato,anchelui,unasuaversio-
nedell’accaduto,forselapiùauten-
ticadituttelealtre.
Presentazione alle 18 daMooks,

congliautoriinterverràLucioRufo-
lo,letturediSilvanaIannaccone.
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Il romanzo

Napoli, una commedia pirandelliana
Imperatore e la Gerla in «Sei personaggi in cerca di Totore» disegnano un tragicomico ritratto della città

KamiliaKarde
PierpaoloLista.
Proseguecon
loro,con
l’italo-ungherese
nativaaMilanoe
ilsalernitano
attivotraMilano
eNapoli, la
stagionedella
galleriaDino
MorraArte
Contemporanea
nell’exLanificio
inpiazzaDe
Nicola.
Inaugurazione
staseraalleore
19con ladoppia
personale incui
ciascunodeidue
artistipropone
unaseriedi lavori
realizzatiper
l’occasione.

In galleria

Dino Morra
propone
Kard e Lista

Pop Un’opera di Roxy in the Box sui muri del centro storico di Napoli

La storia
Nel mirino
le ipocrisie
dell’amore,
i falsi amici
e l’arroganza
di intellettuali
ignoranti
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Nuova Tiguan.
1.6 TDI da 229€ al mese
per 3 anni

Nuova Tiguan 1.6 TDI Style BlueMotion Technology 85 kW/115 CV da € 26.500 (IPT escl.). Listino € 29.000 meno € 2.500 (IVA incl.) grazie al contributo Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen. Offerta valida per contratti entro il 31.01.2017. Anticipo € 

6.027,00 oltre alle spese istruttoria pratica € 300,00  - Finanziamento di € 20.473,00 in 35 rate da € 229,32 con estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km in omaggio, comprensive di: Interessi € 2.099,60 - TAN 3,99 % fisso - TAEG 5,03 % - Valore 

Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 14.546,40 (da pagare solo se intendi tenere la vettura) - Importo totale del credito € 20.473,00 - Spese di incasso rata € 3,00 / mese - costo comunicazioni periodiche € 3,00 - Imposta di bollo/sostitutiva € 51,18 - Importo 

totale dovuto dal richiedente € 22.734,78 - Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie Volkswagen. Salvo approvazione 

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES. Offerta valida fino al 31.01.2017.


