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Cultura
&Tempo libero

Unnuovo progetto editoriale

AllaSanitànasce«Svincoli», il Sudchesinarradasé

È partita davanti al tavolino
di un bar, quest’avventu-
ra, in un pomeriggio fu-

moso. Padre Antonio Loffredo
raccontava a Edgar Colonnese
e a me un po’ di aneddoti - un
bel po’... - sul Rione Sanità, alla
sua maniera, ovvero spaziando
da Caravaggio al migliore pa-
gnottiello, dagli affreschi del II
secolo delle Catacombe di San
Gennaro alla signora del pri-
mo piano di via Santa Maria
Antesaecula.
Allora ci siamo detti: perché

non raccoglierle tutte, queste
storie? Perché non far parlare il
quartiere? Perché non riappro-
priarsi di un territorio anche
grazie all’immaginazione, così
che la città possa raccontarsi
dal Sud, in prima persona?
Tante autrici e autori napoleta-
ni hanno aderito con entusia-
smo al progetto e tanti «italia-
ni» ben presto vi parteciperan-
no. Ognuno intraprenderà un
proprio viaggio emotivo e sen-
timentale tra le strade della Sa-
nità, restituendone uno scor-
cio del tutto personale così da
comporre, assieme agli altri,
una topografia dell’anima. Dal-

la Sanità, da Napoli, guardan-
do all’Europa, gli sVInCOLI so-
no i percorsi alternativi, le
svolte impreviste per riappro-
priarsi della narrazione del sé,
che ilmeridione ha sempre de-
legato ad altri. La presunta su-
balternità è infatti figlia di un
inganno, che può essere
smontato immergendosi, cia-
scuno con le proprie forme
espressive, in una nuova visio-
ne: racconti, pamphlet, repor-
tage, dialoghi...
I primi due titoli, incornicia-

ti dalle copertine di Gabriele
Rollin, segneranno per altro il
10 ottobre l’esordio narrativo di

due saggisti e giornalisti:
Agnese Palumbo, con la storia
caravaggescaDi sangue e di al-
tre cure, che segue le tracce di
un pittore idealista e innamo-
rato della Napoli del ‘600, sve-
lando il mistero attorno un di-
pinto collocato nella basilica di
SantaMaria della Sanità, su cui

solo recenti analisi radiografi-
che hanno consentito di far lu-
ce; e Pier Luigi Razzano, con
Amici perduti, una storia di
amicizia, calcio e segreti per-
duti e ritrovati tra il dopoguer-
ra e il presente, tra bambini
cresciuti con severità da adulti
fin troppo impauriti del futu-
ro. Seguiranno i libri di Diana
Lama e Antonio Menna, e poi
ancora di Sara Bilotti, Martin
Rua, Patrizia Rinaldi, Andrea
Longo, Peppe Lanzetta, Fran-
cesco Costa... Il nuovo Rione
Sanità nasce da un sogno e una
visione: mostrare come, con le
proprie energie, un pezzetto di

quel Sud così poco indipen-
dente e normalmente ritenuto
improduttivo abbia la possibi-
lità di risollevarsi coinvolgen-
do la comunità degli abitanti e
dei suoi preziosi, folli, scatena-
ti, appassionati giovani creativi
(poi riunitisi nella cooperativa
della Paranza) a cui, oggi si
uniscono le migliori energie
della cultura napoletana. Una
factory? Una nouvelle vague?
Per ora sVInCOLI è un sogno e
un’ambizione: quello di resti-
tuire una voce alla città, per la
città, coinvolgendo e unendo
le energie dei migliori autori
napoletani. Che a tutt’oggi - il
Corriere del Mezzogiorno lo ha
analizzato e ricordato a più ri-
prese - sono oltre un centinaio.
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L’origine
Nasce da una
chiacchierata con
padre Loffredo
ed Edgar Colonnese

di Angelo Petrella



Le idee

In quelle brevi storie
una cartografia dell’anima

kSacerdote Antonio Loffredo

È passato tanto tempo da quando 
sono divenuto parroco del Rione Sa-
nità. E ancora più tempo è passato 
da quando le ho calcate per la pri-
ma volta, le strade di questo quartie-
re. Ho incontrato molte persone e 
con loro ho visto accadere prodigi, 
miracoli, quasi tutti scaturiti dai lo-
ro cuori. Le esistenze umane sono 
storie: e senza la trasmissione delle 
storie è impossibile creare una co-
munità, legarsi agli altri o appassio-
narsi  a  quell’avventura  collettiva  
che è la vita.  Personalmente,  non 
ho mai smesso di raccogliere men-
talmente i fatti e i processi che ho 
osservato nel  corso della mia esi-
stenza, i sogni a cui ho preso parte e 
che spesso ho visto trasformarsi in 
realtà. Ma ho assaporato tardi il pia-
cere della scrittura come forma di 
comunicazione, come modo di raffi-
nare e far acquisire nuovo lucore ai 
pensieri.  Non so  se  ci  voglia  una 
mente inquieta per fare lo scrittore, 
posso solo testimoniare come l’atto 
di scrivere sia qualcosa di intimo, 
forse solipsistico, ma che aiuta a si-
stemare i pensieri e irrora di nuova 
linfa i desideri, alimentando la fidu-
cia che possano trasformarsi in pro-
getti. In questo senso, il mio primo 
libro, “Noi del Rione Sanità” (Mon-
dadori, 2013 a breve la nuova edizio-
ne) è stata un’esperienza indimenti-
cabile: mi ha costretto a confrontar-
mi con una versione inattesa di me 
– alla quale ancora non mi sono abi-
tuato – ma mi ha anche indirizzato
verso nuove opportunità per far cir-
colare idee e fatti. Gli stessi che poi
hanno trasformato tanta parte del
degrado che ho incontrato in rina-
scita. Divulgare la buona novella è
doveroso, e scrivere aiuta a far dila-
gare il contagio della speranza. Gra-
zie  alla  Fondazione  di  Comunità
San Gennaro,  attiva  sul  territorio
per valorizzarne le naturali meravi-
glie, favorire la diffusione del bello
e dell’amore per la cultura, negli ul-
timi anni sono state messe in piedi

tante iniziative nel quartiere: la coo-
perativa La Paranza, i due teatri Sa-
nitArte e Nuovo Teatro Sanità, La 
Sanitansamble, il centro di produ-
zione audiovisivo Apogeo Records 
e, non ultimo, il laboratorio del ta-
lentuoso artista Jago… Mancava un 
anello  di  congiunzione:  una  casa  
editrice che non si limitasse a pub-
blicare volumi in maniera tradizio-
nale, ma puntasse all’integrazione 
con le nuove tecnologie e i new me-
dia. D’altronde, il Rione Sanità era 
pieno di voci, di vite, di storie che at-
tendevano di essere raccontate: dai 
negozianti alle donne intente a sten-
dere panni tra i balconi, dagli immi-
grati ai turisti che si affacciavano ti-
midamente all’angolo delle strade, 
ancora ai ragazzini che giocavano 
tra i vicoli e ai giovani in cerca di la-
voro. Ecco, sentivo le voci dei giova-
ni rimbombare nella mia testa e am-
bivo a portarle fuori, a farle esiste-
re, a dare ad esse la dignità che meri-
tavano. Perciò chiesi a Chiara Noc-
chetti di raccogliere in brevi raccon-
ti le esistenze del miei ragazzi, quel-
le «pietre scartate diventate testata 
d’angolo», di cui andavo orgoglio-
so. Così nacque il primo volume del-
le  Edizioni  San  Gennaro:  “Vico
esclamativo”, un successo di pubbli-
co partito dal basso e arrivato in al-
to, ristampato più volte, fino a sfon-
dare il tetto delle dodicimila copie 
in pochi mesi. A quel punto, il resto 
è stato in qualche modo inevitabile. 
Con la direzione di Edgar Colonne-
se abbiamo avviato la pubblicazio-

ne delle guide storico-artistiche dei 
luoghi di interesse del quartiere e 
una sera, davanti a una pizza, abbia-
mo  iniziato  a  fantasticare  anche  
con Angelo Petrella, immaginando 
la possibilità di realizzare un esperi-
mento: estendere il modello del pri-
mo libro, raccontando in modo nuo-
vo il Rione Sanità, collegandolo ai 
temi della grande narrativa italiana 
ed europea, ipotizzando di invitare 
scrittori e intellettuali a trascorrere 
qualche giorno nel nostro quartiere 
e a restituircene un ritratto persona-
le… Una tappa per ogni libro, così 
da costruire una cartografia dell’a-
nima del  nostro  territorio,  da far  
uscire  con  cadenza  trimestrale.
Questi sono gli sVInCOLI, che han-
no visto la luce in questi stessi gior-
ni: piccole ma raffinate narrazioni, 
di quelle che fanno appassionare. 
Storie belle, in cui perdersi senza la-
sciarsi  spaventare  dal  rischio  di  

non tornare indietro: a differenza 
della realtà, che ormai è così debor-
dante da non riuscire più a sedurre, 
l’immaginazione conserva un pote-
re assoluto. Può determinare il de-
stino e persuaderlo a mutare la sua 
inclinazione. Poco importa se le sto-
rie tessute dalla fantasie siano reali 
o meno. L’importante è che riesca-
no a migliorare l’umore, la vita o an-
che solo la giornata di chi le legga. E 
le prime due storie pubblicate sono 
piene di esistenza vissuta: “Di san-
gue e di altre cure” racconto cara-
vaggesco d’arte e d’amore, scritto
da Agnese Palumbo e ambientato
nel secolo del Barocco; e “Amici per-
duti”, scritto da Pier Luigi Razzano
è il racconto di un’amicizia consu-
mata dando calci a un pallone tra i
vicoli e misteriosamente interrotta
nel dopoguerra, per essere ripresa
quasi trent’anni dopo. A questi se-
guiranno altri libri con racconti, re-
portage,  romanzi  brevi,  interviste
immaginarie…

Ma questi bei testi sono il segno 
tangibile che l’esperimento è solo 
all’inizio, nell’attesa che gli sVInCO-
LI dell’immaginario si trasformino 
in quelli reali, fisici, tali da far cre-
scere e migliorare sempre di più la 
vita del Rione Sanità, divenuto or-
mai un vero e proprio laboratorio 
aperto alla partecipazione dei no-
stri ragazzi e di tutti coloro che vor-
ranno affiancarci. A partire da do-
mani stesso: anzi, da subito. Sabato 
17 ottobre ci ritroveremo alle 11.30 
per una diretta streaming dal chio-
stro  della  basilica di  Santa  Maria  
della Sanità, visualizzabile sulle pa-
gine Facebook delle  Edizioni  San 
Gennaro. Tanti amici e ospiti, inna-
moratisi  della Collina dell’arte,  ci  
accompagneranno  nel  lancio  di
questa collana. Assieme a voi. Letto-
ri e scrittori, siete sempre i benve-
nuti al Rione Sanità. Liberate la fan-
tasia, trasformate la realtà in una 
nuova storia. Vi aspettiamo.

Sabato alle 11.30, nel seicentesco 
chiostro della Basilica di Santa Ma-
ria della Sanità, viene presentata 
la nuova collana di narrativa delle 
Edizioni  San Gennaro,  intitolata  
sVInCOLI. Ne parlano il direttore 
editoriale Edgar Colonnese e il cu-
ratore Angelo Petrella. Volumetti 
agili, informa un comunicato, che 
racconteranno ciascuno un pez-
zetto di quel quartiere in rinascita 
che è la Sanità: racconti, reporta-
ge, noir o pamphlet… La collana 

«vuole restituire una cartografia  
dell’anima, partendo dal Rione Sa-
nità e raccontandone le storie, per 
allargarsi  all’Italia  intera,  senza  
mai  spostare  l’occhio  dall’Euro-
pa». Napoletani saranno i primi au-
tori pubblicati: la scrittrice e gior-
nalista Agnese Palumbo con il suo 
“Di sangue e di altre cure”, storia 
caravaggesca che segue le tracce 
di un pittore idealista e innamora-
to della Napoli del ‘600, svelando 
il mistero attorno a un dipinto col-

locato nella basilica di Santa Ma-
ria della Sanità, su cui solo recenti 
analisi radiografiche hanno con-
sentito di far luce; e il giornalista e 
scrittore Pier Luigi Razzano, con 
“Amici perduti”, racconto di un’a-
micizia, di calcio e di segreti per-
duti e ritrovati tra il dopoguerra e 
il presente, tra bambini cresciuti 
con severità da adulti fin troppo 
impauriti del futuro. Ospiti d’ono-
re saranno lo  scrittore Maurizio 
de Giovanni e padre Antonio Lof-

fredo,  anima  delle  edizioni  San  
Gennaro e motore dell’odierna ri-
nascita del Rione Sanità. Ma altri 
giornalisti e scrittori che già han-
no sposato l’iniziativa della casa 
editrice interverranno nel  corso 
dell’incontro: Diana Lama, Sara Bi-
lotti, Francesco Costa, Andrej Lon-
go, Antonio Menna, Diego Nuzzo, 
Agnese Palumbo, Pier Luigi Razza-
no, Gabriele Rollin, Patrizia Rinal-
di, Martin Rua.

Le anteprime

Sabato alle 11.30 nel 
chiostro della Basilica 

viene presentata 
la serie di narrativa 
delle Edizioni San 
Gennaro intitolata 

sVInCOLI 

Il Rione Sanità racconta la vita
in una nuova collana di libri

Pier Luigi 
Razzano
“Amici 
perduti” è 
l’opera di 
Razzano

Agnese 
Palumbo 
“Di sangue e 
di altre cure” 
è il titolo del 
racconto

di Antonio Loffredo

©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli Cronaca Giovedì, 15 ottobre 2020 pagina 13
.

La collana sVInCOLI

Vi presento
i nuovi libri

del Rione Sanità
di Antonio Loffredo

● a pagina 13



 
Agnese Palumbo tra i misteri di Napoli alla ricerca di Caravaggio (per

salvargli la vita)
LINK: https://www.ilnapolista.it/2020/10/agnese-palumbo-tra-i-misteri-di-napoli-alla-ricerca-di-caravaggio-per-salvargli-la-vita/ 

Agnese Pa lumbo t ra  i
misteri di Napoli alla ricerca
di Caravaggio (per salvargli
la vita) L'ultimo lavoro della
scrittrice è un'affascinante
mix tra ricostruzione storica
e narrazione romanzata tra
i  m i t i  d i  N a p o l i
C ono s c evamo  Agne se
Palumbo come una scrittrice
di storie di donne che
avevano reso grande Napoli
e come attenta custode dei
miti della Città madre di
tutti noi. Ora la giovane
saggista napoletana ritorna
al pubblico dei lettori con
"Di sangue e di altre cure. Il
mistero di Caravaggio al
Rione Sanità (Edizioni San
Gennaro, pagg. 80, euro  9,
collana sVInCOLI curata
da l lo  sc r i t to re  Ange lo
Petre l la)"  e  s i  scopre
autentica narratrice con una
sua voce personalissima e
leggera come sospesa in un
tessere fatto di spiral i
autentiche e passionali.
Siamo - ci sembra - ai primi
del 1600 e protagonista del
r o m a n z o  è  G i o v a n n i
Orefice, rampollo di una
d a n a r o s a  s c h i a t t a
partenopea che commercia

con i fiamminghi, e che in
questa condizione di favore
si innamora degli artisti di
quella terra decidendo di
fare il pittore, contrastato
dal padre. Ma si sa non si
ferma il sangue giovane ed
appassionato ed il nostro
r iesce ad ot tenere un
a p p u n t a m e n t o  c o n
Battistello Caracciolo e gli
chiede di entrare nella sua
bottega. Il maestro pur
riconoscendo in Giovanni
del talento gli dice che non
ha posto ed alle insistenze
dell'Orefice gli propone un
patto: per ora cerchi di
ritrovargli Caravaggio che
vaga per la Città, protetto
dai Colonna, con in testa la
sua condanna a morte, e
dopo si vedrà. Giovanni
vaga anche lui per una
Napoli diversa: quella del
Magister operis domenicano
F r a  N u v o l o  c h e  s t a
costruendo sulla base solida
della Terrasanta la sua S.
Maria della Sanità, ed in
quei meandri conosce un
personaggio singolare "il
giovanissimo apprendista
dei morti dai capelli rossi"
allievo di D'Amato, "il mago

della mummificazione". Con
lui gira in questa Napoli
segreta e notturna, la
stessa che farà da sfondo
con i suoi lazzari in cerca di
immortalità de "Le Sette
opere di Misericordia" che il
C a r a v a g g i o  s t a v a
realizzando alla Chiesa del
P io  Monte .  In  ques ta
notturna ricerca di senso il
giovane Giovanni assiste,
dopo un dialogo che svela
la teogonia naturalistica
dell'artista lombardo, ad un
patto tra i l  Magister e
Michelangelo Merisi per
l'esecuzione di un'opera di
Caravaggio nella costruenda
Basil ica alla Sanità. La
Palumbo alterna il dettato
storico-narrativo con le
vicende di Padre Antonio
Loffredo che nel 2005 inizia
a dare nuovi connotati al
quart iere  de l la  San i tà
p a r t e n d o  a n c h e  d a l
disvelamento di tracce
caravaggesche nel dipinto
del 1612 di Vincenzo da
Forlì. Giovanni incontrerà il
s u o  C a r a v a g g i o
p a r t e c i p a n d o  a l l a
" C i r c o n c i s i o n e "  e d
apprenderà i segreti delle
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 sue biacche e dei suoi tratti
in movimento che replicano
la Natura ed aspirano
all'immortalità per se e per i
suoi derelitti. Il ragazzo
rivelerà essere invece una
donna, Cecilia - dopo il
v i agg i o  con  G i ovann i
nell'Ade di Arianna. - che
aspira invece ad essere una
med ichessa .  En t ramb i
troveranno il loro spirito -
ed il proprio futuro - in una
corporeità ingannevole.
Sullo sfondo la città di
Napoli che "ama i ribelli;
ama ciò che lei stessa non
può gestire e contenere:
a m a ,  n u t r e  e  r e n d e
gigantesco ciò che spesso le
si ritorce contro". Vincenzo
A i e l l o  i l n a p o l i s t a  ©
r iproduz ione r i servata
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In una delle pagine più
belle di “Nostalgia” –  ul -
timo e postumo libro di

Ermanno Rea – il protagoni-
sta Felice lasco, attraver-
sando una delle tante zone
“derelitte” nel Rione Sanità,
pensa: “Tutto è produzione
di mito in questo mio quar-
tiere. Viviamo di ombre, co-
me si addice ad una terra di
sepolture. Di sepolture e di
sogni. di rêveries per dirla
con Gaston Bache-lard, l’au -
tore di “Psicanalisi delle ac-
que”. Se l’acqua un fiume,
un ruscello, il mare può pro-
vocare vertigini, perché non
potrebbe provocarle un pon-
te che penetra come un col-
tello negli intestini caldi di
un quartiere?”

Il nome d Rea – “nume tute-
lare culturale della Sanità”,
come l’ha definito Maurizio
De Giovanni – è stato, per dif-
ferenti ragioni, ripetuto sa-
bato scorso in quello che rap-

presenta, forse, il luogo più
evocativo del quartiere: la ba-
silica di Santa Maria della Sa-
nità, dove tra l’altro l’urna
con le ceneri dello scrittore è
stata consegnata alle cure del
‘padrone’ di casa Padre Anto-
nio Loffredo. Nel chiostro ta-
gliato dal ponte, in una matti-
nata uggiosa, sono stati pre-
sentati i primi due titoli della
nuova collana di narrativa
prodotta dalle “Edizioni San
Gennaro”, dirette da Edgar
Colonnese. “sVInColi” –  que -
sto il nome e la grafia della
collana – è invece curata da
Angelo Petrella. “Si tratta
prevalentemente di racconti
d’argomenti diversi”, ha spie-
gato proprio Petrella, “ma
anche di brevi reportage nel
rione, oppure di pamphlet de-
dicati a un pezzetto – un pa-
lazzo, una stradina, piazza,
personaggi noti o sconosciu-
ti – di questo quartiere in ri-
nascita. Il senso della collana

sta nel tentativo di restituire
una ‘cartografia dell’anima’: i
libri della collana partono dal
chiasso, dai colori, dai sapori
e dagli odori – senza alcun
preconcetto folkloristico –
del Rione Sanità. L’ambizio -
ne è, invece, che i volumetti
siano letti in tutt’Italia e, se
possibile, di possano varcare
pure i confini nazionali”.

Voluta è la scelta di due au-
tori napoletani per i titoli
d’apertura: Agnese Palumbo
– giornalista televisiva e della
carta stampata, fondatrice
del Museo archeologico digi-
tale “Archeopark” dei Campi
Flegrei – che firma il raccon-
to “Di sangue e altre cure”,
sul mistero della tela della
“Circoncisione”; attribuita a
Vincenzo da Forlì ma che po-
trebbe nascondere una prima
versione opera di Caravaggio
di passaggio alla Sanità. Na-
poletano è Pier Luigi Razza-
no – scrittore, collaboratore

Cultura&Società

Edizioni San Gennaro, iniziativa diretta da Angelo Petrella

Storie e miracoli del rione Sanità
Una collana nel cuore di Napoli

di “Repubblica”, organizzato-
re della rassegna di libri
“Un’Altra Galassia” – che nel
secondo volumetto narra la
storia di amicizia e delle di-
verse scelte di vita di Enzo e
Tonino; vicenda ambientata
nel secondo dopoguerra tra i
vicoli del Rione e tutta legata
all’immagine del gioco, per
strada, del pallone. “Il rac-
conto della Sanità è impossi-
bile se non parte dal quartie-
re stesso” ha detto durante la
presentazione Maurizio De

Giovanni, “La scelta forse più
‘nuova’ da un punto di vista
editoriale è stata quella di
raccontare le storie del quar-
tiere dall’interno. Dare a que-
sti scrittori il compito di farlo
‘vivendo’ la Sanità quotidia-
namente è un’opportunità di
vittoria e di ripresa per l’inte -
ra comunità.Il futuro della
Sanità sta, a mio parere, in
quest’originalissima forma:
il racconto del luogo”.

E. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I due primi titoli della Edizioni San Gennaro
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PIER LUIGI
RAZZANO
AMICI PERDUTI
EDIZIONI
SAN GENNARO
PAGINE 76
EURO 9

Razzano
e quegli
amici perduti
alla Sanità

L
ui èunoculista famosonella
Napoli degli anni ‘80. Quan-
do, nel corridoio del suo stu-
dioavverteipassidiunuomo

chesta trascinandolagamba, ca-
pisce per qualche motivo che la
sua vita sta per cambiare. L’altro
entra,sisiede,lofissainsilenzio.il
medico ancora non ha trovato il
coraggio per alzare gli occhi
dall’incartamentoconilriepilogo
dituttigliinterventisubitidall’ulti-
mopazientedellagiornata.Poi lo
fa e si trova avanti un artigiano
chelavora lapelle: si èpresentato
alsuostudioperchénonvuoledi-
ventareciecoecercachisiaingra-
dodi curare il glaucomaarrivato
quasiall’ultimostadio.
Quell’uomo era stato il suo

compagnodigiochiedivitanella
Napolideglianni‘40e‘50,quando
laSanitàeraunquartieredisastra-
to e tentava di venire fuori dalla
miseriacon tutte le forzedei suoi
abitanti.La loroerastataun’ami-
ciziaesclusiva,scanditadaeterne
partitedipallone,confidenze,con-
divisioni di sogni e speranze. Poi
qualcosa di oscuro e grave è suc-
cesso,el’amiciziasièrotta.Soloal-
la fine del lungo racconto Amici
perduti(edizioniSanGennaro,pa-
gine 76, euro 9) del giornalista
PierLuigiRazzano,sapremocosa
sia successo tradi loro,una ferita
che a tanti anni di distanza, a
quanto pare, ancora non si è ri-
marginata, e qualcuno chiede
vendetta. O forse l’incontro a di-
stanza di trent’anni è il preludio
perunadefinitivariappacificazio-
ne.
LostilediRazzanoèsemplice,

pulito, senza troppi fronzoli. Do-
po i saggidedicati al rapporto tra
Napoliegliscrittori,inparticolare
quelli americani e francesi, que-
sto esordio narrativo lascia ben
sperare.Illibroescenellaneonata
collana «Svincoli» diretta da An-
gelo Petrella, una nuova scom-
messa per la casa editrice voluta
da padre Antonio Loffredo
nell’ambitodellesueattivitàsocia-
linelrionedovenacqueTotò.

u.c.
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Un’amicizia smarrita e poi ritrovata.A
fareda sfondo il rioneSanità diNapoli. È la
storia che raccontaPierLuigiRazzanonel
suo romanzo «Amiciperduti». E domenica
13alle 18.30 lo scrittoregiornalista sarà
ospitedella Libreria Spartacodi Santa
MariaCapuaVetere, ovviamente indiretta
sulla paginaFacebook.Con lui lo scrittore
AngeloPetrella e l’editoreEddy
Colonnese. «L’amicizia èun tema
attualissimo, soprattutto in tempidi
pandemia». Così presenta l’evento
l’editore e libraioUgoDiMonaco, titolare
della Spartaco.Aggiunge: «Gli amici,
quelli veri, quelli con cui si sono condivise
infanzia e adolescenza, non sonomai
completamentepersi. Pier LuigiRazzano
ciproponeuna storia intensa, cheaffronta
questo sentimento esplorandone le varie
sfaccettature.Alla suabravura si unisce
quelladi EddyColonnese, titolare di
Edizioni SanGennaro».Unadelle
caratteristicheche contraddistinguono la
libreria indipendente Spartaco, rispetto a
quelledi catena, èdare ampio spazio alla
bibliodiversità, proponendoancheuna
selezionedi libri di piccole emedie case
editrici di qualità.

Il libro

Razzano alla Spartaco
con «Amici perduti»
e l’editore Colonnese
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A Natale regala
uno di questi libri

Sarà un Natale un po’ diverso: 
niente viaggi, niente balli, niente 
amici, niente occasioni di svago 
e festeggiamenti intimi, solo in 
famiglia. Un Natale all’insegna 
dell’essenziale nelle case e per le 
vie. Per fortuna ci sono i libri, una 
merce preziosa e il regalo perfetto 
per tenerci e o� rire compagnia in 
queste feste al tempo della pan-
demia. Ed ecco allora una scelta 
di titoli, dieci consigli per gli ulti-
mi acquisti tra le opere più recenti 
degli autori partenopei. “Fiori” di 
Maurizio de Giovanni (Einaudi 
stile libero) - Il nuovo romanzo, 
il decimo, del ciclo dei Bastardi 
di Pizzofalcone: è una splendida 
mattina di primavera a Napoli, 
con nell’aria il profumo del mare 
mescolato a quello dei � ori. Un 
giorno perfetto sconvolto dalla 
morte di Savio, proprietario di 
uno storico chiosco dei � ori, un 
anziano amato da tutti nel quar-
tiere. Un caso di�  cile per i Bastar-
di da cui, forse, dipendono anche 
le sorti del commissariato. “L’aq-
uilotto insanguinato – Vita av-
ventura e morte di Corradino, 
l’ultimo rampollo degli Svevi”
di Lino Zaccaria (Graus) - Una 
ricostruzione completa, frutto di 
un minuzioso lavoro dell’autore 
che per anni ha scavato alla ricer-
ca di tutto quello che poteva con-
tribuire a far luce sulla tragedia 
dell’ultimo esponente della glori-
osa dinastia degli Hohenstaufen. 
Da non perdere per gli appas-
sionati di storia. “Via Gemito”
di Domenico Starnone (Einaudi) 
- Nuova edizione per un capolav-
oro della letteratura italiana: vinc-
itore del premio Strega nel 2001, 
un romanzo in parte autobiograf-
ico che narra la storia di Federì, 
un artista, un uomo che se non 
avesse avuto una famiglia sarebbe 
diventato un grande pittore, ma è 
costretto invece a fare il ferroviere, 
e al mondo non potrà mai per-
donare il destino scelto per lui. 

di Giovanna Rossi

I dieci volumi “partenopei” da comprare e mettere sotto l’albero

Il libro da non perdere: “L’aquilotto insanguinato” di Lino Zaccaria

E sfoga allora la sua frustrazione 
con la moglie, so� ocata anche lei 
nel ruolo di sarta e madre, e con 
i � gli. “Napoli Super Modern” 
(Quodlibet) - Per gli appassiona-
ti di architettura un bel librone 
illustrato curato dall’archistar 
franco-partenopea Umberto Na-
politano a nome dello studio Lan 
(Local Architecture Network), 
che si propone di dare una lettura 
complessa della ricca e strati� cata 
architettura del capoluogo cam-
pano a cavallo tra gli anni Trenta 
e Sessanta del Novecento. “La 
donna degli alberi” di Lorenzo 
Marone (Feltrinelli) - Un raccon-
to in prima persona di una donna 
sola, inquieta, che non vuole più 
restare dove non c’è amore. Ha 
lasciato la città, nella quale tutto è 
frenetico e in vendita, ed è tornata 
nella vecchia baita dell’infanzia, 
sul Monte, dove viveva con i gen-
itori. Qui comincerà la sua rinas-
cita. “Amici perduti” di Pier Luigi 
Razzano (Edizioni San Gennaro) 
- Una storia di amicizia e destino, 
protagonisti Antonio ed Enzo, 
due ragazzi cresciuti negli anni del 
dopoguerra tra le strade del Rione 
Sanità. Separati per oltre vent’an-
ni si ritrovano quasi per caso nel 
1981: l’uno è divenuto un oculista 

tra i più a� ermati in città, l’altro, un 
artigiano che ha ereditato l’attività 
paterna di pellettiere. Tra silenzi 
e attese l’universo remoto e per-
duto della loro infanzia tornerà 
pian piano a galla. “I valori che 
contano” di Diego De Silva (Ein-
audi) - È tornato in libreria anche 
Vincenzo Malinconico, l’avvocato 
d’insuccesso più amato dagli ital-
iani, nell’ultimo capitolo della saga 
che lo vede protagonista. Ed ecco-
lo con nuovo esilarante socio, una 
nuova riluttante � danzata, e con i 
suoi soliti pensieri inconcludenti, 
alle prese con una nuova causa 
che sembra già pronto a perdere 
e con una “bomba” inaspetta-
ta: la malattia che irrompe nella 
sua vita… “Una lingua gentile. 
Storia e grafia del napoletano” 
di Nicola De Blasi e Francesco 
Montuori (Cronopio) - Un pron-
tuario ortogra� co che presenta 
un dispositivo di regole, ben 
de� nite ma anche elastiche, utili 
come strumento di riferimento 
facilmente adattabile ad altri di-
aletti della Campania, ma anche 
un racconto sulle parole della 
lingua napoletana. Un volume 
imperdibile per il napoletano doc. 
“Inferno 1860. Un noir napole-
tano” di Marco Lapegna (Rogiosi 
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Un libro divertentissimo è la let-
tura di questa settimana, si tratta 
di un saggio sociologico sul tema 
della parolaccia intitolato “La pa-
rola mala”, di autori vari e a cura 
di Giovanni Chianelli, editore “ad 
est dell’equatore”. Un libro pub-
blicato pure qualche anno fa ma 
che, grazie all’intramontabile at-
tualità del tema, e alla qualità del-
la lettura, suggerisco vivamente. 
Innanzitutto è interessante poter 
cogliere le numerose declinazioni 
della parolaccia e dell’insulto che, 
assieme ad altre categorie come 
il “comico”, col quale va a brac-
cetto, può dirsi tratto distintivo e 
propriamente umano: “colpire” 
senza colpo ferire è infatti qualità 
propria ed esclusiva della nostra 
specie. Gli scomodi, quanto ama-
ti, protagonisti verbali del libro 
vengono quindi descritti nelle 
loro varie declinazioni, soprattutto 
contemporanee, ma senza trascu-
rare qualche prezioso riferimento 
storico-letterario. Ecco dunque 
un eloquente primo saggio che 
tocca il tema nelle letterature più 
remote (dalla Bibbia a Gilgamesh) 
cui segue una progressione che at-
traversa la parabola della parolac-
cia per aree tematiche. E al primo 
segue un riferimento non meno 
colto, costituito dalla esilarante 
“scena delle ingiurie” de “La gat-
ta Cenerentola”, del grandissimo 
Roberto De Simone. Si tratta di 
un passaggio dell’opera che of-
fre un ricchissimo repertorio di 
parolacce o pseudo-tali, vero e 

“La parola mala”,
quando le o� ese
fanno sorridere

proprio trattato di insultologia, 
se non fosse che - tra i numerosi 
termini - molti sono originali e 
inventati per l’occasione. Dal col-
to tout court si passa alla cultura 
popolare citando le numerose e 
celebri frasi scurrili, o quasi, dei 
grandi classici della cinematogra-
fia comica italiana. Dalla – uni-
ca - parolaccia cinematografica 
pronunziata da Totò, interprete 
de “I due colonnelli”, allo sdogan-
amento “no sense” del Benigni di 
“Berlinguer ti voglio bene”. Dopo 
il cinema la malaparola fa incur-
sione nel mondo del teatro, ma 
anche qui la tradizione è antica, 
benché ivi sfiorata, poiché sono 
note le farse atellane di Pomponio 
e Gneo Nevio, che traggono ma-
teria dalle rustiche pantomime os-
che, ed inaugurano il genere della 
fabula atellana, ovvero, la “farsa”.  
Dal teatro alla musica è un atti-
mo e, in merito, chi non ricorda 
l’irresistibile “Mozart” di Forman, 
probabilmente non distante da 
quello vero? I paragrafi seguenti 
ci ricordano la volgarità dialettica 
del tempo presente, quella che 
caratterizza la politica dei giorni 
nostri, non proprio divertente, 
e quella dello sport che, può tal 
volta diventare oggetto di un trat-
tato dedicato. Pensiamo alla cele-
berrima “Giulietta è una zoccola” 
che eleva l’ingegno napoletano su 
un gradino superiore, quello che 
attribuisce all’insulto schietto la 
qualità di citazionismo colto.

Gennaro Avano

della fortuna” di Carlo Nicotera 
(Iemme edizioni) - Un viaggio 
indietro nel tempo e nello spazio, 
allontanano il dolore, il dispiac-
ere, la “malimma”. Ventiquattro 
ballate per comprendere come i 
segni, siano essi favorevoli oppure 
ostili, e capire il senso primario ed 
essenziale della vita e delle scelte 
che vanno fatte per non lasciarsi 
travolgere dalla malinconia di vi-
vere.

editore) - Mentre Garibaldi con il 
suo esercito di volontari risale la 
penisola l’ispettore di primo ran-
go della polizia borbonica Gae-
tano Casagrande indaga su un 
delicato caso di duplice omicidio. 
Intrecciando l’indagine poliziesca 
con gli eventi storici realmente 
accaduti, l’autore racconta la vita 
quotidiana di Napoli nei quattro 
mesi decisivi nel processo di uni-
� cazione dell’Italia. “Le 24 ballate 
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