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Il maggio dei libri a Pontecagnano

Hospitality curata da Gruppo Eventi

■ ■ Ha pre so il v ia a P on tecag na no Faiano “
M aggio de i lib r i” , la cam p ag na n a zio nale di
p ro m o z io n e alla le ttu ra org a n izza ta . Oggi
a p p u n ta m e n to alle o re 9 ,0 0 al l’ is titu to
C o m p re n sivo P on tecag na no S an t’A n to n io .

■ ■ Si scrive G rupp o E venti, si legge
h o s p ita lity . Q uella p ro m o ssa dal C onsorzio
s a le rn ita n o p re s ie d u to da V in cen zo Russol il lo
è u n ’acco glien za a m isu ra di e ve n to . Tra qu esti
non p o te va m an care il “ David d i D o na te llo .

Oggi pubblichiamo la settima puntata del nostro viaggio alla
scoperta dei palazzi salernitani in collaborazione con l'Ordine
degliArchitetti di Salerno presieduto da Maria Gabriella Alfano.
PUBBLICATI: Palazzo Ruggì (28 marzo), Palazzo Genovese (7
aprile), Palazzo Migliaccio (14 aprile), Palazzo De Clario (22
aprile), Villa Conforti (29 aprile), Villa Bottiglieri (6 maggio)
PROSSIME PUNTATE: Palazzo Barracano, Palazzo D Agostino,
Villa Barone.

IL VOLUME

I versi di Cavallo in francese
Nota casa editrice di Parigi ha pubblicato le poesie dell’autore salernitano
di PAOLO ROMANO
opo ben sette anni
dall’ultimo libro "Qua
dreria deH’accademia",
il poeta salernitano Giancarlo
Cavallo torna in libreria con un
nuovo volume di versi. Ma a
pubblicarlo - direttamente in
francese con traduzione a fron
te in italiano - è la casa editrice
L'Harmattan
di
Parigi.
“Spiralothèque/Spiraloteca”,
questo il titolo della raccolta
poetica ancora inedita in Italia.
I versi di Cavallo sono un conti
nuo districarsi tra l’urgenza del
dram m a - con la tragedia dei
migranti - le indagini della m e
moria e la leggerezza del quoti
diano. L’autore salernitano tra i fondatori di Casa della Poe
sia - nel suo nuovo libro ha avu
to la prefazione del professore
Michel Cassir. “Nel giardino
giapponese di Tolosa - scrive
Cassir, poeta a sua volta e noto
per i suoi versi di impegno civi
le - sono finalmente riuscito a
captare qualche onda veloce
deirinteriorità di Giancarlo Ca
vallo. Le sue poesie hanno un
lato affabile e a prim a vista
comprensibile per il lettore oc
casionale. Ma quando Cavallo
parla di vertigini, di finta, con
versazione, transito o della sua
famosa spiraloteca parola az
zurra / con sinuosi scalini / che

m etricam ente rispetto al p o r
tale di ingresso m onum entale
sorm ontato da u n caratteristi
co arco a tutto sesto con infer
riata a motivi decorativi in sti
le floreale. Ai piani superiori
alle finestre corrispondono
balconcini con balaustre in
ferro, al centro u n largo agget
to balconato con balaustre in
m uratura, retto da m ensole a
voluta fa da coronam ento su 
periore al portale. Altimetricam ente il prospetto è scandito
dal motivo della parasta in sti
le pseudo corinzio che in ori
gine reggeva il fascione o rn a
m entale con cornicione agget
tante a chiusura del fabbrica

to. Di u n certo pregio gli stuc
chi ornam entali, in particola
re il m edaglione in stucco sul
la parasta all'altezza del sola
io fra il secondo e il terzo p ia
no. Negli anni cinquanta la
fabbrica risulta di proprietà di
Andrea Cilento che realizza la
soprelevazione di altri due li
velli no n senza difficoltà per
le vive proteste dei frontisti. Il
progetto a firma dell’ing. Co
mincio Bartoli ripete in u n so
brio stile m oderno le linee ar
chitettoniche e le aperture dei
livelli inferiori, con la bella so
luzione di loggette rette da p i
lastrini che sostengono il cor
nicione.

Giantarki
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Spiralothèque / Spiraloteca
Verdges / K 'riig ini

G rtfìr

A sinistra Giancarlo Cavallo
Sopra, la copertina del libro

si avvolgono / verso un alto fat
to di n ien te... si inizia a perdere
terreno ed essere catturati dal
la coppia infernale: disagio e re
surrezione dello spirito”. Cas
sir - che è stato anche a Salerno
in alcune occasioni - sottolinea
le ragioni della pubblicazione
in terra di Francia: “Abbiamo
voluto questa edizione bilin
gue per lasciare trafficare tra di
loro i suoni, i sensi ed i grafismi.
Si tratta di un incrocio di testi di
parecchi insiemi dispiegati nel
tempo. Dicono l’estetica delica
ta di questo poeta, risolutamen
te di Salerno, col tocco immate
riale dei cuori liberi. Come in

un giardino "secco" prediletto
da certi giapponesi, dove l'ac
qua e le piante diventano rare,
Giancarlo Cavallo, con un'ele
ganza discreta peraltro, fa coz
zare le parole in una sobria dan
za. Crea così un'atmosfera in
apparenza distaccata ma che
ghermisce velocemente il letto
re in seno ad un tumulto appe
na evocato”. In molti versi di
Cavallo c’è il respiro di una liri
ca universale, agganciata al re
spiro del mondo. Come in Con
versazione IX: “Leggerai con
chiglie e ciottoli/in questa bi
blioteca/in riva al mare/legge
rai albe e tram onti/e piedi nudi

e giochi di bambini perdonerai/
refusi errori e alcune anomalie
grammaticali/e quando il sole
avrà/asciugato la tua pelle/
enigmatici cristalli/di sale ri
splenderanno/in questa biblio
teca/in riva al m are/dove si
asciugano/le lacrime col ven
to/e il tuo sorriso/soavemente/
ricuce l’orizzonte”.
Altrove, come in Menzogna
V, torna la tragedia dei migran
ti nell’ecatombe marina del
Mediterraneo: “Cornucopia/
dell’Africa rovesciata/nel mantra soave/delle parole nuove/la
parte più lieve/dell’ um ana raz
za /quella che viaggia /senza
patria e senza/zavorra/eppure
a volte / illacrimata / affonda/
nel mare tem pestoso/e a volte
torna/rim orso/in cima alle
bandiere/canto/della m em o
ria/e del dolore”. Cavallo è an
che traduttore ed ha tradotto in
italiano i libri dello scrittore hai
tiano Paul Laraque “La sabbia
dell’esilio” e “André Breton ad
Haiti”, nonché le poesie di Chri
stiane Veschambre. Ha inoltre
partecipato agli Incontri Inter
nazionali di Poesia di Napoli,
Amalfi, Salerno, Baronissi, Sa
rajevo e Eski?ehir. Il nuovo li
bro di Cavallo è disponibile a n 
che sul sito della casa editrice
francese all’indirizzo www.editions-harmattan.fr.
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La Fondazione Gatto inserita nell’albo
degli istituti culturali di interesse regionale

li newsmagazine l’Espresso cambia pelle
venerdì Luigi vicinanza alla Feltrinelli

La Fondazione Alfonso Gatto è stata giud icata idonea per
riscrizio n e a ira lb o degli istitu ti cu ltu rali di interesse regionale. Un
riconoscim ento im portante, che consentirà a lla Fondazione
sale rn itan ad i poter m ettere in cam po iniziative più stru tturate nel
solco di una program m azione sem pre più m atura e rad icata sul
te rrito rio. «Le nostre iniziative n ell’arco di tre anni, più di 2 0 0 , i
progetti sociali, gli incontri, la Street art, le collaborazioni con le
U niversità, la pubblicazione di libri ed ancora le iniziative che
stiam o per o rgan izzare, d a irEra sm u s+ a lla World Conference 100
Tp c che porterà a Salerno o ltre 120 poeti d a tutto il m ondo dal 3
a ll'S giugno, hanno convinto il com itato scientifico riu nito si la
scorsa settim ana - ha spiegato il presidente Filippo Tro tta - Questo
im portante riconoscim ento pone la Fondazione tra gli istitu ti più
produttivi e dinam ici d e lla re altà cam pana». Il binario su cui si
incentreranno le attività sa rà sem pre doppio: d a un lato il recupero
e la tutela del m essaggio e d e lla m em oria di un grande poeta quale
Alfonso Gatto, d a ll’altro l’ap ertu ra ai nuovi linguaggi del
contem poraneo ed anche a lla cu ltu ra a trecentosessanta gradi,
fa tta di progetti pensati per fa r appassionare i giovani a lla poesia.
A partire d a lla m edia lib ra ry che sa rà osp itata negli spazi della
nuova sede in vicolo San Bonosio, nel cuore del centro storico
cittadino.

“ C ap itale corro tta=N azion e in fe tta ” . Quel tito lo , nel 1955, entrò
n e lla sto ria . Da a llo ra sono p a ssati se ssa n t’an n i. Firm e illu stri (da
P aso lin i a S a rtre ), g io rn a listi grin to si e d ire tto ri capaci di non
tra d ire m ai q u e irid e n tità g ra ff iante che ha fa tto d e ll’Esp resso il
p rin cip ale n ew sm agazine italian o . Da qu alche m ese il
settim an ale delle gran di inch ie ste ha cam biato look, m a anche
pelle, per ad egu arsi ad una re a ltà sem pre più “ so c ia l” . Una
trasfo rm azio n e tra gh e tta ta da Lu igi V icin a n za , al tim one de
l’Esp resso dal 9 o ttobre del 2014, che ha scelto uno slogan tanto
e fficace quanto inequ ivocab ile - “ L ’esse n ziale per ca p ire ” - per
tra sfe rire ai letto ri i prin cip i di base del nuovo corso editoriale.
S a rà p roprio V icin an za, g ià d iretto re del quo tid iano la C ittà , a
racco n tare il suo nuovo n ew sm agazine, con le sue hardnew s, le
sue cu ltu re de clin ate al p lu rale per rico stru ire le m ille
sfa cce tta tu re del Paese, la su a fin e stra “g io ca i” ap erta su quanto
accade nel m ondo e nella p ro vin cia ita lia n a , i repo rtage che da
sem p re hanno rap presentato la su a peculiare c ifra stilistic a .
L ’appuntam ento è per venerdì (ore 18.30) p re sso g li sp azi d e lla
lib re ria F eltrin e lli di corso V itto rio Em anuele. “ Vi racco nto il mio
Esp resso ” è il te m a d e ll’incontro che ved rà pro ta go n ista Luigi
V icin a n za , accom pagnato dal d iretto re del nostro quotidiano,
Enzo D’A ntona.

Nel 1913 M atteo Scaramella
faceva pressioni sulla com m is
sione edilizia affinché predi
sponesse quanto necessario
per la sistem azione delle aree
e del sedim e stradale della via
Caracciolo onde definire chia
ram ente le dim ensioni del suo
lotto. Sulla questione interven
ne il sindaco in persona, aw .
Francesco Quagliariello solle
citando la com m issione edili
zia affinché si addivenisse ad
una rapida stesura del proget
to di sistem azione dell’area
che però fu com pletato dai
tecnici com unali solo nel feb
braio del 1914. Il 15 maggio
del 1915 a voti unanim i la stes

sa com m issione esprim eva
parere favorevole all'istanza
di M atteo Scaramella datata
10 aprile per la costruzione di
una palazzina in via Caraccio
lo con "la trasform azione di
alcuni m agazzini di sua p ro 
prietà ivi esistenti". Il fabbri
cato, tipologicam ente ricon
ducibile a u n villino signorile,
risultava arretrato di 1,35 ri
spetto all’affilo stradale per
consentire una sistem azione
a giardino che isolasse il p ia
no rez-de-chaussee dalla stra
da. Prevedeva u n im pianto
pianim etrico
trapezoidale
che si innestava nel declivio
del terreno assorbendo il sal

to altim etrico fra il giardino
Fiore e la via Caracciolo. Nell’
aprile del 1916 viene inviata
agli eredi Scaramella u n ’ordi
nanza di sospensione lavori
in quanto "si stanno eseguen
do lavori alla via Caracciolo
non considerati nel progetto
approvato". La difformità rile
vata riguardava la realizzazio
ne della torretta a m onte del
fabbricato n o n presente nel
progetto del Lorito m a resasi
necessaria in sede di realizza
zione dell’opera per accedere
al terrazzo di copertura da cui
era possibile godere della vi
sta dell'intero golfo. L’edificio
presenta u n sistem a architet

tonico m olto arm onico con la
bella torretta laterale del cor
po scale ad am pie finestre ve
trate. Il partito architettonico
è tipico del gusto eclettico d e
gli anni venti con paraste or
nam entali e fregi, edicole ad
arco a sesto ribassato caratte
rizzano tutte le aperture. Nel
corso degli anni successivi il
fabbricato fu acquistato daAlfredo Lam berti noto in d u 
striale di ombrelli e com m er
ciante di biancheria che fra il
1926 e il 1931 realizzò la sopre
levazione di due livelli seguen
do le aperture e lo stile dei pia
ni già esistenti.
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