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Il Mattino

I racconti

Alla Federico II

Pagliara, decalogo di un archi-maestro

Il venditore
di calzini
Nell’aula magna riprogettata dal professore si presenta il libro «Architets memories» che sognava
Callejon
Alessandro Castagnaro

A

rchitects memories è
il titolo del più recente libro di Nicola Pagliara, con una ricca
prefazione di GilbertoMarselli, editodallaArtstudiopaparochesaràpresentato oggi nell’aula magna storica
del rettorato della Federico II. Un
luogosimbolodell’università,quasi un atto di omaggio che il rettore
Gaetano Manfredi, relatore alla
presentazione, fa ad un maestro
dell’architetturailquale,oltreadessersi dedicato alla sua attività
nell’ambito della formazione,
nell’allora facoltà di Architettura,
ha anche riprogettato, nel 1995, il
rettoratoelastessaaulamagnastorica con lavori che hanno loro conferito l’aulicità che ammiriamo sin
dall’inaugurazione del ’98.
Il volume, che rappresenta una
sintesi dell’articolata e complessa
personalità dell’autore, spazia tra
la grande passione per l’architettura e tutte le arti ad
essa collegate, in
ventuno capitoli
brevi corredati da
noteautobiografiche che raccontano
gli
anni
dell’adolescenza,
quellidellaformazione - quando di
ritorno da Roma
fu studente a paIl volume
In venti capitoli lazzo Gravina - e
l’adolescenza, l’esordio nell’attività. Infatti in esso
la formazione
si intrecciano tee gli esordi
matiche relative
alla letteratura, al
cinema - di cui Pagliara è attento
conoscitoreeappassionatodiFellini e Rosi - a significativi riferimenti
tratti dalla storia dell’architettura
ed in particolare quella viennese di
Wagner e Loos, della politica e della cultura in genere.
L’autorehaoperatonellasuapoliedrica attività, e questo traspare
in pieno dalla lettura del volume,
secondo il concetto vitruviano per
cui: «L’Architettura è una scienza,
cheèadornata dimoltecognizioni,
e colla quale si regolano tutti i lavori, che si fanno in ogni arte. Si compone di Pratica e Teorica. La Pratica è una continua, e consumata riflessione sull’uso. La Teorica poi è
quella, che può dimostrare, e dar
conto delle opere fatte colle regole
della proporzione, e col raziocinio».
Nellesuelezioni,infatti,arricchite di riferimenti a tutte le arti e che,

L’incontro

Scateni
e quei ribelli
senza causa
Nuova
presentazione alle
18, alla libreria
Vitanova, (viale
Gramsci 19), per
«Su e giù con la
morte» di Luciano
Scateni, edizioni
Polidoro. Con
l’autore saranno
presenti Matilde
Cesaro, psicologa,
scrittrice, Maurizio
Sibilio, critico
letterario, ed Enza
Di Blasio tra letture
e interventi
musicali. L’autore
racconta una
gioventù allo
sbando, quei
rampolli della
Napoli bene che, nei
gironi della loro
quotidiana noia,
riescono a infilare
perfino un traffico di
armi da guerra.

Panorami di cemento L’ex centro
polifunzionale di Piscinola

Ugo Cundari

S

Visioni Un disegno di Nicola Pagliara. Nella foto a sinistra l’autore di «Architets memories»

ancheperquesto,incantavanocen- gesto nello stesso volume, che ractinaia di studenti, ha sempre avuto chiude la produzione dal 1965 al
l’abilità di «insegnare il mestiere» 2015. Ma Pagliara - definito da Redi progettista, non solo attraverso nato De Fusco uno tra i migliori dipreciseregolecompositive-laTeo- segnatori,nell’accezionepiùclassirica appunto - ma anche attraverso cadeltermine,dell’architetturanalapratica elaconoscenzadeimate- poletana del Novecento - ha avuto
riali e delle tecniche costruttive, da anche l’abilità del maestro di forlui adottate nei cantieri delle mag- mare una scuola, lo dimostrano gli
gioriopererealizzatenonsoloaNa- scritti nei contributi di allievi, oggi
poli,moltedellequalirappresenta- autorevoli docenti,che a diverso tino dei paradigmi dell’architettura tolo hanno collaborato come Gino
italiana.
Anselmi,FrancescoBruno,GiovanPensoallevilleinpietraincostie- ni Di Domenico, Vincenzo Maria
ra amalfitana (1970), alla centrale Mattanò, Enrico Sicignano e Sandi sollevamento Aman allo Scudil- droRaffonechedichiara:«Miaffaclo (1976) o ai significativi
ciai nella bottega di Nicointerventi di «Costruire
la Pagliara, una vicenda
nel costruito» realizzati Le lezioni
che ha dato una svolta alnelcentrostoricodellacit- Da docente
la mia vita».
tà come il riallineamento
Come ogni buon doconilbasamentoconfon- ha imposto
cente si è posto l’obbligo
tana (1986) del Banco di le sue
di imporre delle precise
Napoli sull’asse di Toledo direttive
direttive, in questo caso
e l’intervento al portico agli allievi
l’autore lo fa attraverso
de «Il Mattino» (1986-90)
dei divieti. Riflessioni su
in dieci
in via Chiatamone.
cosa non fare in architetIl lungo elenco delle divieti
tura, sintetizzati in «dieci
opere, progettate e realizcomandamenti».
zate,ècontenutoinunre© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Iocisto

Cuba e l’eros
con la Lagonegro
Ancora un appuntamento, alle
18, da Iocisto, la libreria-casa
editrice di piazza Fuga: stavolta
tocca alla presentazione di «Sud
mio Sud» (Kairós Edizioni) di
Mimma Lagonegro: con l’autrice
saranno presenti Antonio
Mocciola e Virginia Maresca. Nel
romanzo si racconta la storia di
uno sconosciuto che verrà
identificato soltanto alla fine del
racconto in cui la realtà si
sovrappone e si confonde la
fantasia. Napoletana non solo di
nascita, fedele al suo motto «conoscere, ubicare,
comprendere», stavolta la
Lagonegro parla di sesso e,
racconta Cuba e i cubani dopo il
successo del suo libro di
racconti miniaturizzati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La collana

Serao e Notari nel catalogo delle primedonne «Italiane»
Laura Cesarano

S

ono, quelle raccontate dalla
collana «Italiane», donne importanti eppure spesso esiliate dai libri di storia, denigrate in vita,
per il loro stesso coraggio, dai contemporanei. Appena conosciute o
non abbastanza riconosciute, fatta
eccezione per il chiuso mondo degli
specializzati, dalla posterità.
Sonodonnechehannofattolastoria quelle che nell’anno del suo cinquantesimo anniversario la Pacini
Fazzi Editore di Lucca racconta nella collana affidata a Nadia Verdile,
docente, storica, giornalista e combattente per l’emersione della storia
sommersa delle donne.
Il battesimo delle «Italiane» con
l’anteprima nella sala Aldo Moro
dellaCameradeiDeputati.Poileprimetrebiografieraccoltenelbelcofanetto con una breve storia della casa
editrice fondata nel 1966 da Maria
Pacini Fazzi sono partite per il loro
tourdi presentazione incominciato,
non a caso, da Caserta, che è la città
dove la Verdile, di origini molisane,
vive e lavora. Un tour con tappe a Firenze,Isernia,Milano,Alghero,Par-

Cinema muto
ElviraNotari
conilmarito
Pasquale.Adestra,
MatildeSerao

Il debutto
Presentata alla Camera
dei Deputati l’iniziativa
curata da Nadia Verdile
per la Pacini Fazzi

ma,BarieLucca,sededellacasaeditrice.
IprimitrelibrisonodedicatiaCristina Trivulzio, Grazia Deledda, Nilde Iotti. Tre donne simbolo raccontatedatrespecialiste:lastessaVerdile,NeriadeGiovanni,LuisaCavaliere. «Il progetto », spiega la direttrice
dellacollana,«hal’obiettivodiportare la storia delle donne fuori dagli
ambienti di settore e raggiungere
quelle fasce di lettrici e lettori che
spessorestanoesclusidaicircuitianche per i costi dei libri».
E infatti il primo cofanetto come
quelli che seguiranno contiene tre
volumi leggeri per formato e prezzo
(6 euro per volume).
Colpisce il fil rouge che unisce le
biografie divise da spazio e tempo.
Si chiama coraggio. Le donne raccontate e quelle che ancora la collana racconterà sono sempre donne
che hanno rotto gli schemi, attirandosi spesso ire e punizioni, esilio
compreso, dai contemporanei. E
che nondimeno hanno continuato
ciascunailpropriopercorso,condeterminazione e caparbietà, come
può soltanto chi crede davvero in
ciò che fa.

«Abbiamo scelto di celebrare il
cinquantesimo di fondazione della
casa editrice che ha iniziato la propria attività nel gennaio del 1966»,
afferma la fondatrice e titolare Maria Pacini Fazzi, «guardando avanti
eparlandodadonnealledonne.Perché crediamo che ancora oggi siano
tante le figure femminili da riscoprire e questa collana intende accoglierletutte.Artiste,giornaliste,scrittrici,scienziate,politiche,perun’Italiaalfemminilechehamoltodainsegnare.Noiconquestacollanavogliamo continuare a guardare avanti, al
mondo del libro e della cultura con
fiducia e attenzione alle esigenze
dei lettori e del mercato che oggi
chiede concretezza, professionalità,
competenza».
Biografiedigrandeinteressequelle in cantiere (Artemisia Gentileschi, Gianna Manzini, Rita Levi
Montalcini,LinaMerlin,TinaAnselmi, Sara Simeoni), tra cui spiccano
due primedonne napoletane come
MatildeSerao e ElviraNotari, capaci
di imporre primati importanti, sul
frontedelgiornalismoedellaletteratura la prima, del cinema la seconda.

tefania è contenta, è riuscita
a dormire un’ora in più, e
dalbalcone dellasuacasadi
Piscinola contempla il panorama
di cemento. Fiorella è ansiosa,
guarda l’orologio ogni momento
aspettando la metropolitana che
la porterà alla scuola di Scampia
dove insegna. Ma soprattutto c’è
«Calleò», in viaggio da Aversa per
raggiungere il centro della città e
tentaredivenderequalcheaccendino o un paio di calzini. Esistenzelontaneavolteancheunamanciatadichilometri, eppurecosìvicine nella loro dimensione più riconoscibile, ossia la precarietà.
Eccolo il filo conduttore che accomuna queste Vite napoletane di
Luca Cipriano (Guida editori, pagine 76, euro 8). D’altra parte lo
stesso giovane autore, dopo anni
di gavetta a Napoli nel mondo del
giornalismo, è stato costretto a
emigrare, nel più classico dei copioni, nel profondo Nord, e ora si
ritrova a vivere a Udine.
E la precarietà di un napoletano «all’estero» non si mostra solo
nel sentirsi lontano dalla propria
città di origine, magari anche vivendoci, ma soprattutto nel desiderio di ritrovare o reinventare
una napoletanità rabbiosa e priva
di un centro reale attorno al quale
girare per sentirsi sicuri. In questo, la storia di
Calleò,sopranNarrazioni nome-omaggio a Callejon
In «Vite
naturalmente,
napoletane» è la più emblematica, oltre
Cipriano
che la più tocracconta
cante e quella
storie
meglio riusciminimaliste ta.
Calleò esiste
di precarietà
veramente, e
ognigiornodella sua vita si
svolge allo stesso modo. Torna a
casa, dà i pochi euro racimolati
(per compassione, più che per
aver venduto qualche calzino) alla moglie, che fa i salti mortali per
tirareavanti,e«l’unicacertezzarimane quel treno da Aversa a Napoli, andata e ritorno, anche domani mattina».
Ma i protagonisti di queste storieminimaliste,chesi intrecciano
senza mai incontrarsi veramente
come i vicoli di una città antica e
misteriosa, sono anche altri.
La figura femminile più simbolica, narrativamente, è quella di
Maria. A un nome classico è legataunastoriadaicontornisfuggenti in cui è evidente il desiderio da
parte di Cipriano di ricorrere a
una tradizione per smontarla, attualizzarla, metterla in discussione. Maria, simbolo della città,
non si trova più, ha momenti di
incoscienza, come se lei stessa si
rendesse conto che la Maria delle
canzoni e della letteratura, quella
Maria che per tanti anni ha rappresentatoillatofemminilediNapoli, non ha più ragione di esistere.
AnchelostilediCiprianoèvolutamente fuori tradizione, mescolalaprimapersonaaunanarrazione più distaccata, e si innesta alla
perfezione nel senso ultimo della
sua, di vita napoletana.
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