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Treccagnoli raccoglie in volume i suoi articoli per tentare di comporre un discorso non conformista sulla città:
«Ama ridere e piangere
sulla propria sorte, ma storicamente ha sempre conquistato i suoi conquistatori», scrive
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TRA RADICI
E OLEOGRAFIA
Un Pulcinella
davanti al Palazzo
Reale di Napoli
(SERGIO SIANO/NEWFOTOSUD)

Napoli in cerca d’identità
«I
Generoso Picone

lvezzofastidiosodiparlare
del carattere napoletano
come di un mistero ha datoorigineadunascadentissima retorica, ma ciò non
significa che una sorta di
mistero a Napoli non ci sia». Pietro
Treccagnoli sembra prendere le
mossedall’affermazionelucidaedolente di Elena Croce in La patria napoletana del 1974 per imbastire la
suaSuite napoletana (Colonnese, pagine127,euro12):cioè«storie,controstorie e altre storie» pubblicate negli
annisuquotidiani,periodicieinrete,
qui raccolte con l’intento dichiarato
dicomporreundiscorsononconformista su Napoli, «una città che ama
ridere e piangere sulla propria sorte,
indecisa tra Pulcinella e Calimero» e
nel frattempo ridotta a essere un posto «a metà strada tra l’Europa occidentaleeilvillaggioMasai».
Il proposito si rivela importante e
impegnativo perché il percorso che
sihadavantièseminatoditrappolee
segnato da tornanti. Treccagnoli ne
è ben consapevole e allora per la sua
impresa, in realtà soltanto il più recente capitolo di un’elaborazione

condottaalmeno dal 2010conElogio
di San Gennaro, prende le misure
adottandoimezzichel’esperienzadi
osservatore acuto e mai retorico delle faccende partenopee gli ha consegnato: la curiosità energica del camminatore per vicoli, piazze, chiese,
palazzieanfrattiassiemeallacapacità di scrutare con il disincanto del
cultore di una materia che trasversalmentepassadallastoriaall’antropologia, dalla filosofia alla psicologia, dall’arte alla sociologia, dalla politica allo spettacolo. Pietro Treccagnoli è un cronista impenitente con
il talento della scrittura brillante e
corrosivacheallespallehascaffalidi
librifrequentatievissuti.Ciòcheserve, insomma, per assecondareil tentativo di Elena Croce di indagare sul
misterocheNapoliconserva.
Fin dall’inizio mette in guardia.
Badate – dice - che Napoli è una città
che storicamente ha conquistato i
suoi conquistatori, dunque basta
conl’eternopiagnisteovittimistaper
altro declinato nella doppia vulgata,
risorgimentale e neoborbonica. Con
la franchezza liquidatoria che gli è
propria,Treccagnolismontailluogo
comunebipolare:«Secondomeètutta una fesseria». Perché Napoli è fat-
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ta così, ferisce a morte o addormenta,direbbeRaffaelelaCapria.Èlacittà dei martiri professionali cantata
da Francesco De Gregori, gli intellettuali rivoluzionari annientati dalla
repressione del 1799 «tra le figurine
più resistenti della storia italiana, tiratefuoricomel’alibiprincipe,l’asso
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pigliatuttodelmancatosviluppodella città e del Sud». La città che si rispecchianell’immaginediMasaniello, promosso dal superficiale e fragile orgoglio identitario napoletano
«mettendo in sordina lamodesta capacitàrivoluzionariadelpescivendolo di piazza Mercato che nel luglio
1647 tenne in pugno la città per una
settimanaappena».La cittàcheama
mettersi in scena, completamente
votataa unaestenuante autorappresentazionedi sénelcanovaccio della
commedia dell’arte. La città che si
esibisce: non a caso i due personaggi
cheTreccagnolifarisaltaredaprotagonisti assoluti sono San Gennaro, il
cittadinoSanGennarofissatodaAlexandre Dumas, e Maradona, il superuomo di Nietzsche a cui tutto è permesso, per il quale Napoli ha indossatoipannidiPenelopeesièfattaItaca e «ogni napoletano che ha visto
l’uomo farsi dio e il dio diventare uomo ne canterà le gesta come un’epicainfinita».
IdolatriadavillaggioMasai,«dove
l’indigeno di turno timbra il suo cartellino nel tucul, diventato il suo posto di lavoro, ed espone il richiesto
kairostribaleperpoi, quandofinisce
il turno, ritirarsi a casa sua dove lo

La Linea Rossa del teatro:
al via con l’ronia di Santanelli
li spettacoli teatrali hanno vita breve come le farfalle. Un
modo per prolungarla è essiccarli, cioè pubblicarne le
drammaturgie. Sì, in Italia non si
legge quasi più, ma c’è chi accetta
la sfida. È il caso di Antonio De
Rosa, attore e autore, artefice e
direttore di Linea Rossa, nuova
collana dedicata ai testi per la
scena, presentata l’altro ieri nella
sala del Sannazaro, gentilmente
offerta dai gestori Lara Sansone e
Sasà Vanorio. De Rosa ha coinvolto nel progetto le Edizioni
Mea e, come direttore scientifico,
Mariano D’Amora, storico e docente di teatro.
Prestigiosa la prima pubblicazione: una trilogia di Manlio Santanelli, racchiusa nel titolo La
sorte dell’ironia, da sempre virtù
cara all’autore, composta da «La
solitudine si deve fuggire», «Una
domanda di desiderio» e «Un gioco di pazienza». A questo seguiranno opere di altri drammaturghi: Egidio Carbone Lucifero,
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Fortunato Calvino, Carmine Borrino, Roberto Del Gaudio, Igor
Esposito e la coppia Roberto Azzurro-Paolo Coletta.
«Ho voluto cominciare con gli
autori della mia terra, Napoli, ma
il progetto è aperto a quelli di
tutt’Italia. C’è un comitato scientifico che valuterà. I libri avranno
distribuzione nazionale, e anche
internazionale», aggiunge De Rosa, che enfaticamente così sintetizza l’idea e la sfida: «Lanciamo
in mare una goccia di bellezza,
per lasciare non orme, bensì tracce indelebili». Perché il titolo «Linea rossa»? «Semplice: sono co-
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munista. Mio padre era assessore della gloriosa giunta Valenzi».
D’Amora, invece, spiega perché il primo volume è dedicato a
Santanelli: «È il più europeo dei
drammaturghi napoletani, grazie alla vocazione che ha di
espandersi, di spingersi oltre i
confini, di migrare culturalmente. Santanelli mette in cortocircuito il dramma borghese attraverso l’irrazionalità e la follia, a
cominciare dalle figure femminili, che egli fa inconsciamente deragliare». E lui, Manlio, chiamato in causa: «Ho sempre pensato
ai miei personaggi come a degli
stranieri nell’ambiente in cui agiscono. Là essi tentano di trovare
un’alternativa alla realtà che il
destino ha loro imposto». Intanto, De Rosa già pensa a una nuova collana, «Linea azzurra», «dedicata - dice - alla scrittura leggera, comica sì ma, innanzitutto, intelligente».
l.g.
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aspettano lo schermo al plasma e
l’aria condizionata»? È la tribù che
resiste alla modernità nella città di
Gennariellocheammaliò Pier Paolo
Pasolini o la Maurilia di Italo Calvino, la città invisibile dove i visitatori
ammirano le cartoline di un tempo
preferendole a quelle del presente,
salvo accorgersi che la Maurilia del
passato non è mai esistita? Treccagnoli segnala che se autenticità c’è,
questasitrovanella«filosofiadelrotto, del meccanismo inceppato», nella liturgia purgatoriale della precarietà:inqueglielementichecompongonoilcolorelocalechepiaceaitanti
turistiechetroppinapoletanicapitalizzano commercializzandolo per
presunta autenticità. Kairos, quindi
irreale identità. Qui si cela il mistero
di Napoli cui parlava Elena Croce, la
storiadoveauncertopuntosiaprela
fatidica porta e c’è la rilevazione
dell’arcano.Chelastanzaèvuota.
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`Presentazione mercoledì 22

giugno alle 18,30 alla Feltrinelli
di piazza dei Martiri. Con
l’autore saranno presenti
Vincenzo De Gregorio ed Enzo
d’Errico, coordinati da
Giuseppe Pesce.

Alle 11 a Villa Pignatelli
primo appuntamento del
«Maggio del pianoforte» si siamo in giugno, ma
quello è il titolo - con un
contest che vedrà il
pubblico in veste di
giudice. Ad alternarsi per
tutte le domeniche di
giugno saranno quattro
eccellenti giovani pianisti
(tre italiani e uno
spagnolo). Si inizia con un
sedicenne, Antonio
Alessandri. Un autentico
enfant prodige: ammesso
a 7 anni al conservatorio
Arrigo Boito di Parma, dal
2017 è allievo di Davide
Cabassi, con il quale
studia dal 2021 al
conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano.

La mezzosoprano Josè
Maria Lo Monaco e
l’ensemble Mare Nostrum
diretti dal maestro
Andrea De Carlo sono i
protagonisti di «Oblivion»
alle 19 nella chiesa di
Santa Caterina da Siena,
penultimo appuntamento
in stagione della
Fondazione Pietà de’
Turchini che azzarda un
continuum che da Claudio
Monteverdi giunge ad
Astor Piazzolla.

Il linguaggio dei fiori
nei dipinti di Cioffi
Daniela Ricci
a stupefacente possibilità
cromatica dei fiori, da sempre ha sedotto gli artisti che
sin dal Seicento, in memorabili nature morte, ne hanno ritratto la bellezza, attribuendo
loro anche precise caratteristiche emotive, quasi un linguaggio specifico da dover di volta
in volta decifrare. Su questa
scia si pone anche Antonello
Cioffi con la mostra «The colours», ospitata alla galleria Mediterranea in via Carlo de Cesare 60, che attraverso la pittura
documenta il quotidiano mutare della natura, cogliendone le
variazioni di luce e di colore.
Spiega l’artista: «Non ho un unico filo conduttore per interpretare la natura, ma cerco sempre
di mostrare le sue varie sfaccettature, le incredibili possibilità
del suo manifestarsi anche attraverso la testimonianza cromatica di un fiore o la semplici-
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tà di uno stelo». Con la sua arte
Cioffi imprime delicatezza e
forza poetica ai dipinti, che si
fanno portatori di una ricerca
sulla bellezza che cita anche gli
impressionisti o la potenza evocativa dei fiori della pittrice
americana Georgia O’Keeffe.
Ma non è la figurazione sensuale quella che affascina Cioffi,
bensì un’immagine emotiva fatta di innocenza: nei suoi acquarelli ogni segno - ogni petalo prende forma diventando parte
di un’immagine che travalica lo
spazio e il tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

