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UgoCundari

N
ove anni dopo
l’ultima edizione
di «Galassia Gu-
tenberg» torna a
Napoliungrande
salone del libro,

grazie all’impegno degli editori
Diego Guida, Alessandro Polido-
ro e Rosario Bianco che sognano
undebutto in grande stile,ma so-
prattutto«un futurodacostruiree
consolidareedizionedopoedizio-
ne: la capitale del Mezzogiorno
non può rinunciare a un simile
eventoculturale»,sostengonoitre
incoro.Ecosìdal24al27maggioil
complesso monumentale di San
Domenicomaggiore ospiterà 110
standdi editori e 150eventi tra in-
contriconl’autore, reading,esibi-
zioniartisticheecanore,laborato-
ri.
Tra gli ospiti internazionali, nel

segnodel temasceltodaldirettore
artistico Francesco Durante,

«Backhome»,mol-
ti italo-americani
come Jay Parini,
che parlerà del ro-
manzoche l’ha re-
so famoso inItalia,
L’ultima stazione
(Bompiani),dacui
ètrattoilfilmomo-
nimo, e anticiperà
i temi del suo The
apprentice lover,
ambientato a Ca-
pri e in via di pub-
blicazione in Ita-
lia.

A inaugurare la
rassegna, giovedì
24 alle 17, un fo-
rum sulla cultura
come strumento

ingradodisalvareilMezzogiorno,
con Raffaello Giulio De Ruggieri,
sindaco di Matera capitale euro-
peadellacultura2019,AndreaCu-
sumano, assessore alla Cultura di
Palermocapitaleitalianadellacul-
tura2018, il sindacodiNapoliLui-
gideMagistris.Alle18undibattit-
to sull’eredità del ’68, con Marco
Boato, autoredi Il lungo ‘68 in Ita-
liaenelmondo (LaScuola),edEn-
rico Deaglio, autore di Patria
1967-1977 (Feltrinelli). Alle 19
MauriziodeGiovanni svelerà i se-
gretidella sua scrittura, alle 21 co-
me evento collegato al Salone in

altra sede, allaThomasDaneGal-
lerydiviaCrispisipresentalanuo-
va edizione di Un mondo a parte
(Mondadori)diGustawHerling.
Tragli incontripiù invistadella

seconda giornata quelli con Vin-
cenzoMaisto,inarte«Mr.Distrug-
gere»,autoredelrecenteLepanci-
ned’amore(Rizzoli);GinoVignali,
lametàdellacoppiaGinoeMiche-
le,autorediLachiaveditutto(Sol-
ferino editore); SilvioMuccino, in
libreria con il romanzo Quando
eravamo eroi (La nave di Teseo);
SergioRizzo,cheapprofondiràite-
mi legati agli scandali finanziari; il
trombettista Markus Stockhau-
sen, che si esibirà in alcuni brani
delsuorepertorio.
Il 26, dalle 21,nella cappellaPi-

gnatelli si terrà la notte dei poeti
italoamericani,conreadingdiPe-
ter Covino, Annie Lanzillotto, Jay
Parini, Stan Pugliese. A seguire, il
concerto/spettacolo «Una notte a
Little Italy», «per rivivere l’espe-
rienza italiana negli Usa attraver-
so le canzoni e la voce di alcuni
poetiestudiosiitaloamericani»di-
ceDurante.
Lagiornataconclusiva,domeni-

ca27,siapriràalle11conildiretto-
rede«IlMattino»AlessandroBar-
bano, autore di Troppi diritti
(Mondadori). A seguire spazio a
Giancarlo De Cataldo (L’agente
del caos, Einaudi), Sandra Petri-
gnani (La corsara, Neri Pozza),
Fortunato Cerlino (Se vuoi vivere
felice, Einaudi), uno degli ospiti
piùprestigiosi,MichaelFrank,au-
toredi I formidabili Frank (Einau-

di).
Ilsaloneprevedeancheappun-

tamentidispettacoloconTheJac-
kal, Gino Rivieccio e Massimilia-
noGallo,mentre il castdi «Unpo-
stoalsole»festeggeràlacinquemil-
lesimapuntatadellasoap.Perira-
gazzi, Iolanda Sweets, idolo delle
teenager, firmerà le copie diMa-
gic you in uscita per Salani. Per i
più piccoli, oltre ai laboratori di-
dattici,gireràperilSaloneilpupaz-
zonedellaSchiappa,protagonista
dell’omoni-
ma serie di li-
bri firmatada
Jeff Kinney
che nel mon-
do ha vendu-
to200milioni
di copie ed è
ora testimo-
nial del lan-
cio della tra-
duzioneinna-
poletano, ’O
diario ’e nu
Maccarone (ilCastoro).

Tra gli eventi speciali lamostra
bibliografica «Editori napoletani
trapassato epresente», la presen-
tazione delle Rete dei festival del
Meridione,unpremiospecialead
AntonioSpadaro,autoredi Ilnuo-
vomondodiFrancesco.ComeilVa-
ticanostacambianolapoliticaglo-
bale (Marsilio).

Nel giorno dell’inaugurazione
il salone sarà aperto dalle 16 alle
22, gli altri giorni dalle 10 alle 22.
Ingresso4euro.
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Luciod’Alessandro*

N ell’etàdellapost-demo-
craziaedeipopulismi,la
necessitàditornareara-

gionare sul ruolo delle istituzioni
qualisolidigarantidellasostanza
unitariadelPaese,inunaprospet-
tivanonsolonazionalemaeuro-
pea,rispondeaunprecisodovere
etico-civileacui l’universitàSuor
OrsolaBenincasadiNapoliinsie-
meadaltre setteuniversità inter-
nazionali ha inteso rispondere
conl’istituzionedelCentro inter-
nazionalediricercaFrancescoSa-
verioNittiperilMediterraneo.

Unnuovopercorsodistudieri-
cercheideatoconl’obiettivodisa-
narelalacunaprodottadaunari-
mozione immeritata dell’opera
dellostatistalucano,traimembri
più illustri dell’Assemblea costi-

tuente. Una rimozione avvenuta
nonostantelaprecocecircolazio-
nedegliscrittidiambitoeconomi-
co-finanziariocosìcomepolitico,
garantitadallameritoria impresa
laterzianadell’edizionenaziona-
le. Al bisogno di recuperare
dall’obliounpadredellatradizio-
neliberale,chehagodutounafor-
tunaampiamenteminoreaquel-
ladelbenpiùgiovaneGobettiche
glifucompagnoperbrevetempo
nellungoesilioparigino,siaffian-
cainoltrel’intenzionedifarperce-
pireancheesoprattuttoaigiovani
laforteattualitàdelsuopensieroe
della suaazione indifesadella li-
bertàedellademocrazia.

Uomo di Stato, intellettuale
eclettico e riformatore avverso
agliideologismi,Nittifuimpegna-
to suproblematiche rilevanti per
losviluppodelPaese,consegnan-

docisignificativevalutazionieori-
ginaliprogettualitàrelativeaque-
stioni ancora cruciali: dalla emi-
grazione italiana alla questione
agraria;dalledisuguaglianzeterri-
toriali allo sviluppo economico
delMezzogiorno;daiprincípidel-
lademocraziaagliequilibritraau-
tonomia nazionale e vocazione
europea.Argomento,quellodel-
leistituzionirappresentativeedel
lororapportoconicittadinieipro-
cessidecisionalidelgoverno,che
èdistraordinariaattualitàechedi
recente ha ispirato la riflessione
storica di Domenico Fisichella
con il volume Francesco Saverio
Nittiteoricodellapolitica.

Prendendolemossedallecon-
siderazioniespressedaNittisulfa-
scismoitalianocomemovimento
ecomeregime,Fisichellaeviden-
ziacomelasalvaguardiadellade-

mocrazia, la cui sopravvivenza è
messain forsedallepressionioli-
garchichedaunlatoedemagogi-
chedall’altro,èimpresacomples-
sachenecessitanonsolodelsoste-
gnodelle leggi,maanchedei co-
stumi, come già era stato notato
daTocquevilleecomeNittiribadi-
sce insistendosuldatoeducativo
esullapedagogia civica. Il centro
che inauguriamo stamane in se-
noallafacoltàdiScienzedellaFor-
mazione ha individuato, perciò,
inNittiunexemplumdimodello
pedagogicosommersoacui ispi-
rarelapropriaazione.Docentedi
scienzedellefinanze,politicoatti-
vo ed antifascista intransigente,
l’ex presidente del Consiglio dei
ministri del Regno d’Italia nelle
sueoperenonriduceleanalisisul
Mezzogiornoadunapprocciotec-
nicistico,ma le alimentae le sor-

reggeapartiredaunavisioneeti-
ca della vita incentrata sui valori
di libertà,uguaglianzaegiustizia,
chesonoancheallabasediunave-
ra e propria pedagogia civile. Ne
consegue,coerentemente,ilgran-
devaloreeducativodellasuaope-
rameridionalistaedelsuoimpe-
gnoantifascista, tesi ad illumina-
re l’opinione pubblica e la classe
dirigentesullerealicondizionidel
Paeseesullaveranaturadelregi-
me fascista aldi là delle loro rap-
presentazionimistificatriciepro-
pagandistiche. Non da ultimo
nell’ambito delle sue ricerche e
dellesueinchiestesulMezzogior-
no,Nitticoglieancheilnessoche
intercorre tra educazione, istru-
zione, emancipazione sociale e
pienosviluppodellelatentipoten-
zialità del Sud d’Italia, sempre
all’interno di un’ottica solidale,
chenonmettemaiindiscussione
l’unitàpoliticadelPaese.

Una «lezione» da recuperare
oggi anche comepunto di riferi-
mentodiunmodellounitarioper
l’Europaapartiredalleculturedel
Mediterraneo.
*rettoreSuorOrsolaBenincasa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Suor Orsola Benincasa

Il valore della lezione di Nitti nell’età della post-democrazia

Il salone

«Back home», così il libro ritorna a Napoli
Nove anni dopo «Galassia Gutemberg», un’altra fiera rilancia l’editoria e la lettura nel Mezzogiorno

Schiappa
Un pupazzo
gigante
per lanciare
l’edizione
in dialetto

Il taglio
Forte
la presenza
degli
italoamericani
da Parini
alle voci
di Little Italy

Inaugurazione
Un Centro
internazionale
di ricerca
per rilanciare
il pensiero
di un padre
costituente

“

Lascomparsa

Addio a Jep Gouzy, l’ultimo dei trovatori

Lascultura
L’opera di
Julian Opie
che fa parte
della collezione
«Terrae Motus»
attualmente
custodita
alla Reggia
di Caserta.
A sinistra,
«’O diario
d’o
Maccarone»

IlpoetaJepGouzy,
considerato ilpiù
grandescrittore
francesedi lingua
catalana,cheha
custoditoe
valorizzato inambito
accademicola
tradizionedei
trovatorimedievali, è
mortoall’etàdi85anni
aPau,capoluogodel

dipartimentodei
PireneiAtlantici.
L’annunciodella
scomparsa,a funerali
avvenuti,èstato
pubblicato ieridal
quotidianoparigino
«LeMonde».Èstato
creatoredi «Poesia
obierta»,cheha
diretto finoal1990.
Autorediunatrentina

di libridipoesia,
Gouzyèstato
l’animatoredella
rivistaoccitana«Oc»,
con l’obiettivodi
promuovereesalvare
l’antica lingua
neolatinadei trovatori.
Contemporanea
all’attività letterariaha
svoltoquelladi
insegnantedi
psicologia.

Liberaleantifascista
Francesco Saverio Nitti

Michael Frank
Lo scrittore americano
verrà a presentare
«I formidabili Frank» “

Giancarlo De Cataldo
Interverrà al Salone
per parlare del suo
«L’agente del caos»

Le 96 acqueforti
realizzate da Chagal
per illustrare Gogol
sono in mostra
a Forte dei Marmi

«Leanimemorte»
(fino al 24 giugno)


