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Venerdì
a Santa Apollonia
la presentazione
del libro
“La circostanza”,
che ha avuto
la menzione
speciale al
Premio Calvino
di BARBARA CANGIANO

F

amiglia, caffè, politica: il
tris dell’ossessione italiana è servito. 626 pagine
dense, infarcite di dettagli ai limiti della paranoia, popolate
da personaggi incapaci di scegliere, tra i vicoli di Salerno,
Roma, Milano, gli Stati Uniti,
per consegnare al lettore quasi
sessant’anni di storia patria e
di storia del Pci, passando dalla Verità rivelata ai metodi contro l’impotenza. “La circostanza” (edizioni Marsilio), menzione speciale della giuria al
premio Calvino 2014, è un libro che lascia stupefatti. Non
solo perché l’autore, il salernitano Francesco Paolo Maria Di
Salvia, classe ’82, si dimostra
totalmente disinibito nel mescolare Dos Passos e la svolta
di Salerno, dopo un lavoro maniacale che gli ha rubato le notti e le albe di quasi nove anni.
Ma soprattutto perché, partendo dai luoghi della città, è riuscito a tirare fuori dal cassetto
un progetto narrativo originale, che si presta ad essere oggetto tanto di una lezione di
“filosofia”, quanto di una serie
televisiva a puntate. Raccontarlo è minorante. Perché il libro - che sarà presentato venerdì alle 19 a Santa Apollonia
dal patròn di Salerno Letteratura, Francesco Durante - non
è (solo) la storia della famiglia
Saraceno, una dynasty del caffè nella quale convivono un ramo “buono” (il cui capostipite
è il patròn Franco, industriale
di successo) ed un ramo
“giusto” (incarnato da sua sorella Lulù, mamma di Italo, futuro eroe della Resistenza e senatore). C’è Salerno e la sua
storia spesso ignorata. C’è un
archivio infinito che si snoda
in oltre mezzo secolo di istituzioni traballanti (famiglia,
Chiesa, Stato) e di un partito, il
Pci, abilissimo a sprecare ogni
occasione concreta di cambiamento. Ma su tutte, c’è un’analisi che sottende le trame e
muove i destini: quella dedicata alle ossessioni prodotte dagli ideali, ingabbianti come nel
peggior incubo kafkiano, al
punto da paralizzare generazioni incapaci di essere cronotopiche e da costringerle al torcicollo per il continuo guardare verso l’Arcadia perduta. E
così l’epica postmodernista di
Di Salvia parte da uno slogan,
“L’aroma non si dimentica”,
per finire con l’interconnettere Socrate, Ingrao e Confucio.
Follia? Se lo è, è fuori dal comune, oltre che intelligentemente
contagiosa.
Di Salvia, perché “La circostanza”?
Il titolo ha un doppio significato. C’è la circostanza in
quanto tale, quella che alla nascita ogni individuo si trova intorno e non può modificare. O
si conforma darwinianamente
(sopravvive chi è più adatto,

Sopra una locandina pubblicitaria. A destra un quadro di Giovanni Boldini

Caffè dynasty

Una famiglia racconta Salerno
Il romanzo di Di Salvia sull’epopea dei Saraceno attraverso un secolo di storia
non chi è più forte), altrimenti
follemente immagina di viverne un’altra che non è. E poi ci
sono le circostanze, quelle che
ti capitano, che sono poi sono
l’opposto, tendono ad ostacolarti, perché accadono mentre
sei intento a fare altro. Il primo
titolo era Americano, perché il
brodo primordiale del libro,
partorito nel 2006, nasce da alcuni racconti incentrati sugli
italiani (non italoamericani)
negli Usa. Nello specifico pensavo a raccontare una giornata
qualunque di una persona che

si trova a coincidere con una
giornata storica, dall’omicidio
Kennedy all’11 settembre. Era
una cosa diversa dal romanzo
di oggi, ma già all’epoca c’era
in ballo il caffè, con l’ossessione, quella per Starbucks. Il secondo titolo era L’immacolata
concezione di Italo Saraceno,
poi in corso d’opera ho abbandonato l’idea, perché non era
più lui il punto centrale. E veniamo alla circostanza, che è
quella di Italo, di tutta la famiglia Saraceno, di tutti gli italiani.

Dalla famiglia Saraceno al
Pci. Un salto coraggioso partendo da Salerno.
Salerno c’è grazie a Philip
Roth. Leggendolo ho scoperto
che si possono trattare temi
universali anche raccontando
quello che si conosce meglio,
senza per questo passare per
provinciali. La politica c’è, ma
La circostanza non è un libro
politico, piuttosto un libro sulla politica. Io non esprimo opinioni personali, perché quello
che più detesto è l’idea di un
romanzo a tesi. Mi interessava

raccontare un’ossessione e il
Pci è stata praticamente una
scelta obbligata, visto che non
mi pare ci sia stata una fede politica più auto-ossessiva.
Si spieghi.
Ho la curiosità del politologo e ho sempre partecipato a
convegni e manifestazioni di liberali, democrat, ex missini,
perché volevo capire da dove
nascesse questa ossessione, il
servilismo nei confronti dei
più anziani e una certa decontestualizzazione che è tipica
della politica italiana, fatta di

una progettualità ideale che va
in direzione opposta al fallimento concreto, producendo
schizofrenie.
Non avrà l’ossessione della
politica, ma la sua scrittura
ne tradisce un’altra: quella
maniacale per la ricerca d’archivio.
Mio padre è un docente universitario, e sono cresciuto in
mezzo ai libri, è la mia formazione. Poi ritengo che se non si
decide di scrivere un romanzo
d’amore o generazionale, si abbia il dovere di documentarsi.

i racconti

Coincidenze e memoria di viaggio ne “La fidanzata olandese”

“U

na cartolina illustrata di quelle che si
spedivano una volta. Due dita a uncino per tirarla dalla fessura della cassetta
postale attento a non spingerla sul fondo. Una sciara di case
bianche che colano giù fino al
mare. “Forgot Kirikos?”. Firmato Olga e un numero di cellulare. Richiamo di un ricordo
slabbrato tra accadimenti e
fortuite coincidenze di rado significanti”. Ma come sosteneva Josè Saramago, la vita è tut-

ta fatta di coincidenze. Alle
quali difficilmente si scappa. E
quando le coincidenze si intrecciano con i luoghi e questi
con la memoria e la memoria
con la scrittura, ecco che anche il viaggio cessa di essere
un partire da “x” per raggiungere un altro “x”, ma un attraversamento di anime e volti e
situazioni, prima ancora che
di geografie e di perimetri urbani. “La fidanzata olandese”
di Rosario Bonavoglia (Fausto
Lupetti editore), sembra muo-

vere da una griglia di coincidenze in movimento, per raccontare un mondo appassionato, fatto di giornalisti inviati
in lande esotiche, di disoccupati greci, di borghesi
newyorkesi. Lacerti di umanità raccolta in giro per il mondo, dal Borneo all’America,
passando per il Mediterraneo,
ricuciti insieme con il filo della
curiosità, con la sapienza
dell’introspezione, con il gusto della ricerca di andare oltre
lo sguardo dell’altro, per co-

glierne la storia e le storie che
questa si trascina dietro. A partire dagli amori, come quello
«silenzioso e dolente ed eterno
di Alekòs, i tanti fugaci e sensuali di Ignazia, quello non vissuto di Rubiana, quello perverso di Janine e quello finito di
Chris». Sullo sfondo, i ricordi,
mai sbiaditi, di amici, sapori,
odori, visioni, rubate qua e là
in un viaggio nel viaggio. «Un
pellegrinaggio - scrive l’autore
in uno dei suoi racconti - serve
a mantenere il contatto con i

luoghi sacri della propria vita
prima che la ruggine della routine ne corroda il ricordo. Per
riappropriarsene bisogna to-

Copia di 5fdd5a98e5b49079ef5c1edab50a6195

CAVA DE’ TIRRENI

SCAFATI

Le tavole di Chagall in mostra

Riflettori sul romanzo di Ansanelli

■■ Fino al 28 giugno 2015 la Mediateca Marte
di Cava de’ Tirreni ospita la mostra “Marc
Chagall. Segni e colori dell’anima”. Ada
Patrizia Fiorillo propone una selezionata scelta
di 77 tavole, tra litografie e acqueforti.

■■ La Biblioteca Comunale Morlicchio di
Scafati, nell’ambito del progetto
“Incontri d’Autore” martedì 14 aprile, alle ore
18,30 presenta il romanzo di Claudio Ansanelli
“Sashimi Pizza”

Il volume edito da Ziviello

Quel Fuoco “amico”
per far rinascere
la Città della Scienza
di FIORELLA LOFFREDO

“I

In Italia non lo fa quasi nessuno, a parte Umberto Eco.
Il suo è un libro molto
“visivo”.
Amo moltissimo Dos Passos. Lui scriveva romanzi collettivi che erano ispirati al cinema. Io -anche nella strutturazione dei capitoli - ho guardato alla televisione, perché ho
sempre ritenuto importante
saper mescolare il livello per
così dire “alto” con quello
“basso”. Del resto lo ha fatto
anche Dante nella Divina commedia.
Un’operazione ambiziosa
che muove i suoi passi tra le
strade di Salerno.
La famiglia Saraceno (che è
totalmente frutto della mia
fantasia, anche se Saraceno è
un cognome nostrano) è originaria di Pellezzano. Il lato domestico del romanzo si consuma prevalentemente tra via
Roma e il teatro Verdi. Qui, nei
pressi di piazza Amendola, c’è
il palazzo dove abita la dinastia. Poi c’è la Salernitana e
dunque degli inevitabili riferimenti al Vestuti, via Mercanti
dove hanno la prima bottega
del caffè, l’ex cementificio dove sorgerà lo stabilimento in-

dustriale e Pagliarone, con il
sogno della città del caffè. E ancora l’aeroporto di Montecorvino, che prima di Capodichino era il punto di riferimento
degli alleati. C’è poi un breve
racconto sulla nevicata di ceneri vulcaniche, è citata Paestum e ci sono dei rimandi alla
costiera amalfitana.
E l’incontro tra Berlinguer
e Togliatti.
In pochi ricordano che c’è
stato nel ’44 proprio a Salerno.
Togliatti vide Berlinguer e capì
subito che era il borghese che
stava cercando per conformarsi al diktat avuto da Stalin. La
svolta di Salerno è stata proprio questa, l’abbandono della
rivoluzione in favore di una
scelta diversa.
Da un racconto su Kennedy
alla menzione della giuria del
premio Calvino. Di strada ne
ha fatta.
Considero questo libro la
mia tesi di laurea da scrittore.
Attraverso queste pagine e le
continue rielaborazioni, ho capito quanto è laboriosa e complessa la semplicità. Io ho formato il libro, ma il libro ha anche molto formato me.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un particolare
dell’opera
Viaggiatore
al tramonto
dell’artista
Antonio
Possenti,
che bene
raffigura
lo spirito
del viaggio
teso alla
continua
scoperta
dei luoghi

gliere poco a poco la polvere
dell’assenza, e non importa se
al loro riaffiorare la spazzolina
di archeologo li farà apparire

A sinistra
un’opera
dell’artista
Antonio
Donghi.
In basso
a sinistra
l’autore
Francesco
Paolo Maria
Di Salvia.
In basso
a destra
la copertina
del volume
edito da
Marsilio

differenti, perchè tu non sei
più quello di allora. Edifici,
strade, siti. Oggetti. Una città,
un mare... non sono gli stessi

sotto un cielo diverso da quel
giorno che nuvole rosa davano
colore alla tua tristezza o cumuli di piombo rendevano triste la tua gioia». Una saudade
che molto attraversa e pervade
i quindici motivi di una partitura lieve, che sembra farsi vento, parola cantata, quasi visiva,
pronta a imbarcarsi su un aereo o su una nave, valigia alla
mano, per intraprendere un
nuovo viaggio, per scoprire altre storie, per incrociare nuovi
amori, per attraversare le unicità di ogni città, come quella
New York che è «l’unico posto
al mondo dove uno (la muffa,
ndr) può scrollarsela di dosso).
Il volume sarà presentato ve-

nerdì alle 18 presso gli spazi
della libreria Feltrinelli. Ne
parleranno Alfonso Andria,
Andrea Manzi e Mimma Virtuoso. Sarà presente l’autore
che, oltre a scrivere libri, è anche fotografo e musicista. Economista dello sviluppo e dei
paesi asiatici, Bonavoglia ha
insegnato nelle Università Cà
Foscari di Venezia e Tor Vergata di Roma. Autore di libri di
economia e di fotografia, ha
pubblicato per Franco Angeli,
Il Mulino, Rizzoli e per prestigiose “etichette” straniere. Il
romanzo “La donna color melanzana” ha concorso al premio Campiello 2013. (b.c.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

o il fuoco lo conosco
ora e sono sicuro che se
non lo inventavo era
pure meglio ma quel giorno
ero parecchio arrabbiato e potete capirmi se urlavo e sbattevo le pietre. Non posso cambiare le cose: il fuoco c’è e facciamocelo amico che se è nemico sono problemi”. Comincia con un’immaginaria quanto divertente testimonianza
della prima scintilla sulla terra
ricreata da un inconsapevole
uomo primitivo, uno dei 22
racconti racchiusi nel volume
“Fuoco sulla Città” che venerdì, alle ore 19.30, verrà presentato alla Biblioteca comunale
“Aldo Moro” di Nocera Superiore nell’ambito di Libri Corsari, ciclo di incontri organizzato da Polis, Officina2009 e
Istituto Galante Oliva.
Marco Marsullo, autore de
“Il fuoco ai tempi degli uomini
primitivi”, il primo scritto che
si incontra aprendo il libro, è
uno degli intellettuali che ha
raccolto l’invito lanciato da
Angelo Petrella, curatore del
volume pubblicato dalla casa
editrice “ad Est dell’Equatore”, all’indomani del rogo che
due anni fa avvolse e distrusse
la Città della Scienza di Napoli. “L’identità dei responsabili
del rogo è tuttora ignota - scrivono gli autori nella nota introduttiva al volume - Napoli è
una città che convive con il
proprio silenzio, che vede i
propri spazi restringersi. Colpa della politica? Colpa della
cultura? Non lo sappiamo e in
questo momento sono altre le
cose che ci premono”.
L’obiettivo che si prefiggono gli scrittori, i giornalisti e gli
studiosi che hanno preso parte al progetto editoriale dando
il loro contributo alla stesura
del libro è, infatti, quello di
“contribuire alla ricostruzione
di un luogo simbolo dell’ingegno cittadino. Un luogo in cui
le mamme e i bambini, i turisti
e gli anziani, i ricercatori e i
semplici curiosi possano incrociarsi e condividere un progetto comune (oltre allo spettacolo del mare e delle isole
all’orizzonte): il futuro di Napoli e le sue speranze”. L’idea
è venuta da un piccolo miracolo verificatosi all’indomani del
devastante incendio: “Si sono
mobilitati a centinaia, a migliaia, per promuovere iniziative
volte alla raccolta di fondi per
il finanziamento della ricostruzione. Alcune lanciate sulla
stampa nazionale a grandi titoli, altre sussurrate nell’orecchio a bassa voce... Ecco, noi
facciamo parte di questo secondo gruppo - affermano gli
autori Cilento, Ciriello, De Core, Del Prete, Del Tufo, Di Costanzo, D’Urso, Ferrè, Frasca,
Marsullo, Menna, Milone, Pellegrino, Petrella, Pingitore,
Porzio, Rinaldi, Solla, Tricarico e Virgilio, Ziviello e Zunica Che a distruggere la Città della
Scienza sia stata la camorra, la
politica, un dipendente infero-

Lo scrittore ed editore Carlo Ziviello

cito, una baby gang annoiata
o un commando proveniente
dall’altra parte del mondo
non ci interessa: a noi importa
ricominciare. Anche a costo di
rifarlo, ogni volta, da zero. ”.
L’appuntamento di venerdì, il terzo della rassegna
“Libri Corsari”, verrà introdotto da Marcella De Angelis, viceportavoce Polis, e Annalisa
De Falco di Officina 2009. A riflettere e discutere sugli strumenti con cui riprendere a costruire un sogno, quello di
uno spazio di conoscenza per
le nuove generazioni, saranno
Alfonso Amendola, docente di
Sociologia degli audiovisivi
sperimentali presso l’Università degli Studi di Salerno, Barbara Cangiano, giornalista de
“la Città”; lo scrittore Tonino
Porzio e Carlo Ziviello, autore
ed editore “Ad Est dell’Equatore”: “Ho lavorato sei anni a Città della Scienza e più di un autore è di Bagnoli - racconta
proprio Ziviello - Per cui c’è
una compartecipazione emotiva e personale. Di quella
struttura conosco pregi e difetti. Dava lavoro, portava innovazione tecnologica, l’attività
di incubatore di impresa era
un esperimento interessante.
Il polo museale attirava il pubblico. Purtroppo attività delinquenziali e speculative hanno
creato un connubio di forze
che hanno portato alla distruzione della struttura”. Durante la presentazione, docenti,
giornalisti, attivisti, scrittori,
gruppi di giovani provenienti
dai comuni vicini interverranno, innescando un dibattito
sull’importanza della sopravvivenza degli spazi creativi e
di espressione nelle nostre città. Un video introduttivo su
quelle terribili ore, preparato
dai ragazzi di Officina2009, le
letture dell’attrice Marianna
Considerato e la musica del
Maestro Enzo Volpe arricchiranno ulteriormente la serata.
“Abbiamo percorso la strada
del fuoco nel tempo – concludono gli autori - partendo dalla scoperta fino all’impiego come arma estrema di distruzione, seguendolo nella sua circolarità. Fuoco che brilla, arde e
si consuma per poi bruciare di
nuovo. Perché il fuoco, come
nella canzone di Johnny Cash,
è anche amore”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

