
Franco Arminio
“Nel mio nuovo libro metto 
le poesie della gratitudine”

Un anno di preparazione, 
cento appuntamenti tra 
incontri, dibattiti, 
laboratori. A Napoli 
torna il “Salone del 

Libro”, dal 24 al 27 nel complesso 
di San Domenico Maggiore. 
L’obiettivo è uno: «Promuovere la 
lettura — sottolinea l’editore Diego 
Guida, ideatore dell’evento con i 
colleghi Rosario Bianco e 
Alessandro Polidoro — 
riavvicinando la città al 
meraviglioso mondo della carta 
stampata». Le attività si 
preannunciano serrate, con 110 
stand di editori, provenienti da 
tutt’Italia. «Dopo Galassia 
Gutenberg — spiega il direttore 

artistico Francesco Durante — 
Napoli ha continuato a ospitare 
rassegne sul libro, ma non più così 
estese: ora proviamo a rilanciarne 
una. Del resto, è la città stessa a 
volerla». Tutto nasce infatti da 
una raccolta firme, un anno fa. La 
domanda era semplice: vale la 
pena ricreare una kermesse 

incentrata su volumi e 
letteratura? La risposta fu 
inaspettata: 12mila consensi in 48 
ore. «Ci siamo così attivati — 
riprende Guida — per dare vita a 
uno spazio in cui ogni editore e 
ogni festival culturale del Sud 
potessero rispecchiarsi e dove i 
cittadini potessero riscoprire la 
bellezza della lettura». Il Salone di 
San Domenico maggiore, 
ribattezzato come “Napoli città 
libro”, avrà un biglietto d’ingresso 
di 4 euro. All’inaugurazione, 
giovedì 24 alle 16, è confermata la 
presenza del presidente della 
Camera Roberto Fico, previsti il 
sindaco Luigi de Magistris e il 
governatore Vincenzo De Luca. 

«Attenzione — sottolinea Guida — 
Non si assisterà a una semplice 
sfilata di libri e compravendite, 
ma ad una grande rassegna, 
arricchita da seminari con ospiti 
internazionali. Uno dei primi sarà 
Maurizio De Giovanni, atteso 
proprio giovedì alle 19,30. La 
giornata comincerà alle 16.15 con 
il focus “Dalla tavoletta cerata 
all’e-book”, a cura di Marco Cursi. 
Alle 18 la Sala del Capitolo 
ospiterà Marco Boato ed Enrico 
Deaglio per una riflessione su “Il 
Sessantotto, mezzo secolo dopo”. 
Spazio alle 19 a un reading con 
Enzo Moscato, mentre alle 20.30 
ci si sposterà nella galleria d’arte 
di Thomas Dane a via Crispi per 
un omaggio a Gustav Herling. Il 
Salone comprenderà anche 
scrittori d’oltreoceano, come Jay 
Parini, sabato 26 alle 18. In 
programma, inoltre, 
conversazioni con Tim Parks 
(sabato), Giancarlo De Cataldo e 
Diego De Silva (domenica). Attesi 
gli attori-autori Silvio Muccino 
(venerdì), Cristina Comencini 
(sabato), Fortunato Cerlino 
(domenica) e altri. Non solo libri: 
Gigi e Ross terranno uno 
spettacolo giovedì alle 19. Spazio 
anche ai “The Jackal” (venerdì) e 
al “Signor Distruggere”, admin 
della seguitissima pagina 
Facebook che prende in giro le 
“mamme pancine”. Tra gli eventi 
speciali, domenica la traduzione 
napoletana de “Il diario di una 
schiappa” (edito da il Castoro) con 
l’autore Jeff Kinney collegato in 
videoconferenza.

S’ intitola “Resteranno i 
canti” l’ultimo libro di 
Franco Arminio, una 

raccolta di poesie che esce oggi 
in libreria per i tipi di Bompiani. 
«E che ci tengo a presentare in un 
piccolo paesino della Calabria, a 
Civita» racconta lo scrittore, che 
poi sarà, nei prossimi giorni, in 
tutte le maggiori città italiane, a 
Torino, a Milano per il festival 
internazionale di poesia, a Roma. 
«La poesia è uscita dal recinto – 

afferma con entusiasmo Arminio 
– e spero di replicare il successo 
della mia precedente raccolta di 
versi, “Cedi la strada agli alberi”. 
Quel libro ha venduto oltre 17 
mila copie. Una cosa inaspettata 
per un testo che propone 
poesie». Ma quelle di Arminio 
hanno creato una comunità che 
lui definisce «provvisoria», di cui 
la poesia stessa «è il lievito».
E se crescono, i suoi versi, è 
anche perché, secondo l’autore, 

«ho imparato a fare in modo che 
le mie poesie dicano più sì che 
no; mi piace definirle poesie 
“cordiali”, ed immaginare che ci 
sia un “grazie” ad ogni pagina».
Che non vuol dire negare quanto 
di drammatico c’è da osservare 
attorno a noi. O quanto di 
colpevole gli uomini continuano 
a fare contro gli uomini stessi, 
contro la natura e contro la 
civiltà da loro stessi costruita. 
Gran parte della sua attenzione 
Arminio la riserva ai contesti 
rurali, ai paesaggi della nostra 
verde provincia, ai paesi che 
vanno scomparendo perché si 
spopolano. «E mi fa rabbia, non 
poca, vedere morire tanti nostri 
paesi per via dello spopolamento 
e soprattutto della disattenzione 
di chi avrebbe dovuto porre 
rimedio. Ma anche di fronte alla 

morte di queste comunità, una 
morte che non fa scandalo nella 
pubblica opinione, la rabbia 
cede poi il posto, dentro di me, 
alla clemenza, ad un 
supplemento di attenzione. La 
rabbia persiste, ma si fa un po’ da 
parte e lascia spazio alla 
delicatezza. E questo piace alla 
comunità di lettori che cresce 
attorno alle mie poesie».
Se il precedente volume di 
Arminio era soprattutto una 
raccolta di versi composti lungo 
un arco corposo di anni, questo 
che esce oggi tiene insieme 150 
poesie inedite frutto del lavoro 
degli ultimi mesi. Poesie 
distribuite in sezioni, sui temi del 
paesaggio, dell’emigrazione, 
dello spopolamento, poesie 
familiari ed amorose. – b.d.f.

San Domenico maggiore Dal 24 al 27 maggio una grande rassegna con 
incontri, laboratori, presentazioni promossi dagli editori Guida, Polidoro e Bianco
Tra le presenze De Giovanni, Moscato, Muccino, De Silva, Comencini, Cerlino

“Napoli città-libro”
pronti cento eventi
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Intervista 

Il direttore artistico 
Durante: “È la città a 
chiederci una rassegna 
simile: mancava 
da troppo tempo”

PAOLO DE LUCA

La rassegna
Sopra, il tavolo della 

presentazione del Salone 
del libro di Napoli, 

con gli organizzatori
In alto, il chiostro 

di San Domenico maggiore, 
dove si svolgerà la rassegna 

dal 24 al 27 maggio prossimo
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Poeta
Franco Arminio: esce oggi
il suo nuovo libro di poesie
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