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Viaggi avventurosi
di un borghese cialtrone
Titti Marrone

euro19),letturadivertentee
insolita.L’impiantoespressivo
orchestratosuldoppiobinario,
iprendaunuomo
saggisticoenarrativo,discende
daltemperamento
dallecircostanzeincuiènatoil
istrionicoeconil
libro,progettato«aquattromani»
gusto
daunostoricoedaunostudioso
dell’avventura,per
diletteraturaitaloamericanama
cui«ilmondoera
infinerielaboratointotodal
palcoscenico».Glisiinsuffliun
secondo.Ilprimoautore,
po’dellospiritogenialeesenza
scrupolicheperWernerSombart scomparsonel2008,èRudolphJ.
Vecoli,traimaggioristorici
futipicodipiratieborghesiagli
dell’emigrazioneitalianainUsa,
alboridelcapitalismo.Si
ilsecondoèFrancescoDurante,
aggiungaalsoggetto
chequioltrepassailsuocampo
un’attitudineallacialtroneria
d’indaginestrettamente
nondisgiuntadaunabellafaccia
tosta,sìdaindurloaproporrealre specialistico-laproduzione
letterariadegliitalianid’America
d’Italial’acquistodell’isoladi
-perdedicarsiauna
Sumatraodavestire
ricostruzione
pannidaMustafà,
complessaincui
avvistarelafigliadiun
Rudolph J.
confluisconomolte
sultanoedichiarare,
Vecoli,
dellesuetantissime
«comeloturco
passioniculturali.La
napoletano:chistamela Francesco
Durante
moledocumentaria
pappoio»,arrivandoa
consultataèadirpoco
impalmarla.Avrete
Oh
ponderosa,le
CelsoCesareMoreno,
Capitano!
testimonianzesono
capitanomarittimo,
Marsilio
spessocontraddittorie,
lobbista,politico,
pagg. 336, euro19
oscillandotrala
poliglottabonvivant,
reputazionedi
difensoredibambini
«impostoreepericoloso
sfruttatiedinativi
avventuriero»equelladi
d’Indiaealtroancora,
«vojaugerd’hauterace».
troppopoliedricoper
Eilbellodellibroèche,
essereracchiusoinuna
appassionandosialle
soladefinizione.
avventurediMoreno,
NacqueaDoglianinel
comeinunromanzodi
1831,morìa
Salgaricisitrova
Washingtonnel1901,
catapultatiinguerre
solcòoceanie
commercialiperilcontrollodella
continenti,sipresentòalle
rottadellespezie,insommosse
elezioniinItaliafondando
comelarivoltadeiTaiping,nelle
all’uopo,ilgiornale«O
conteseperterrelussureggiantie
ficcanasone»scrittoindialetto
ricchedipietrepreziose,trarajah,
genovese,intuìavveniristiche
taglidiistmi,negoziatiper
soluzioniperpotenziarele
telecomunicazionicomeuncavo compravenditediisolefavolosee
conflittitracolonizzatorieuropei,
sottomarinodaappoggiaresul
primitratuttigliinglesi,da
fondodelPacifico.Masevolete
Morenosommamenteodiati.
seguirlonellesueincredibili
FinchétroviamoMoreno
piroette,nonvirestache
ministrodegliEsteridelleHawaii,
immergervinellepaginediOh
intentoaprodigarsiper
Capitano!Lavitafavolosadi
rilanciarnelefinanze.
CelsoCesareMorenoinquattro
continenti(Marsilio,pagg.366,
© RIPRODUZIONE RISERVATA

S

La tregua di un uomo qualsiasi
nella Montevideo di Benedetti

P

ubblicato nel 1960 e tradottoinItaliadieciannifa,
ma da tempo introvabile,
ilromanzoLatreguadell’uruguaiano Mario Benedetti torna in libreria con la casa editrice nottetempo(pagg.241,euro14,50).Va
dettosubitocheLatreguaèunromanzochedovrebbefigurarefrai
classici irrinunciabili del Nocevento. Scritto in forma di diario,
racconta la storia di Martin Santomé, cinquantenne di Montevideoallasogliadellpensione,rimastovedovo,checonsumalavitain
unostatodiapatiaedisolitudine,
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Federico De Roberto,
Ernesta Valle

A

prendo l’imponente volume Si dubita
sempre delle cose
più belle (Bompiani, pagg. 2.132, euro 35) ci si tuffa immediatamente dentro un’ardente
storiad’amorechevedeprotagonisti lo scrittore napoletano FedericoDeRoberto,autoredeIVicerè,e
la nobildonna messinese Ernesta
Valle chiamata anche Renata. Un
amore segreto, languido, totalizzante. È quanto ci rivela il corposo
carteggio inedito fra i due – curato
daSarahZappullaMuscaràedEnzo Zappulla - che si snoda dal 31
maggio 1887 al 18 novembre 1903
(con sporadiche testimonianze fino al 1916). Una corrispondenza
fittissimafrasotterfugi,stratagemmieastuzie;punteggiato daspasimi e tormenti per la lontananza,
per i baci e le carezze non dati e
con il pensarsi e il ritrovarsi. Col
tempo le missive si fanno sempre
più enfatiche, più intime, più sensuali («Ci sono certe parole che mi
scottano: io non posso scrivere
passione,struggimento,senzasentirmistruggerefinoalleossadalbisogno di stringerti, di baciarti, di
divorarti, di compenetrarti nella
mia carne, nel mio sangue, in tuttol’esseremio»).Un’appassionante storia d’amore che ci rivela
aspettiignoratidell’austeroeschivoRico,comelochiamal’amante,
a sua volta ribattezzata Renata
(perché«rinata»all’amore)oNuccia (diminutivo di «femminuccia») e insieme della vita mondana, sociale, culturale dei due poli
fra cui si snoda, Milano e Catania,
dalla fine dell’Ottocento ai primi
del Novecento.

Si dubita sempre
delle cose più belle
Bompiani, pagg. 2.132, euro 35

Una donna di singolare modernità Ernesta, raffinata, colta, brillante, anche nella scrittura, i cui
giudiziDeRobertosollecitaeaccoglie. Questa corrispondenza tra i
due amanti è importante anche

”

Vitaprivata
esentimenti
dell’autorede
«IVicerè»edella
suaamataNuccia

perché consente di seguire passo
passo le tappe dell’itinerario di De
Roberto,dipenetrarenellasuaofficina segreta, nella camera oscura
dell’ispirazione, di tallonarlo nel
tormentato work in progress, svelandoci progetti, fervori, traguardi, ma pure ansie, inquietudini,
sconfitte, in virtù di una rigogliosa
messediinformazioniinediteorare,sparseanchenellefitte,puntuali, ricche note.
Nel carteggio, cosparso di notiziediognigenere,unpostodirilievolooccupaanchel’eleganteabbigliamento femminile dettagliata-

nonostante la presenza dei tre figli.Santomépassadauninsignificante amplesso all’altro fino
all’inattesosbocciarediunanuova passione per Avellaneda, una
venticinquennedapocochiamataalavorarenelsuoufficio.L’amorefralagiovaneel’anzianoinfrangeloschemadellafabula,mettendoinazioneiltempoeisentimenti;malostilerestamagistralmente lo stesso, caratterizzato da un
linguaggiopianoesemplicecheè
lalezionediunascritturaattentaa
cogliere le sfumature psicologichecomeiminimiparticolaridellavitaquotidianadiMontevideo.
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Thomas Piketty

I) Stazione Appaltante: Liceo Statale “Publio Virgilio Marone”, 83100 Avellino (AV). Tel.
0825.1643221. Fax 0825.1643222. II) Esecuzione
lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico sede del Liceo Statale “Publio Virgilio Marone” di
Avellino. Importo complessivo dell'appalto: Euro
518.013,75 Iva esclusa. Categoria prevalente
OG1: classifica II. III) Si rinvia al bando e al disciplinare di gara. IV) Procedura: aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (migliorativa). Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 10.11.2014. VI) Il Bando, il Disciplinare di gara e gli allegati sono pubblicati on-line
nella home page dell'Ente www.virgiliomarone.it.
Per informazioni telefonare al n.: 0825.1643221.
IL RUP / DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Paola SANTULLI
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Cibi letterari

Ricette e tre madri di una donna in cucina
Marosia Castaldi

I

nididirondinesonolepiccolecasedipaglia,foglieeramichelapiccolaprotagonistadiLondì-nome
chederivadalvietnamitalonchesignificabarattoloedallasillabadìfinaledella parola francese «lundì» - andava a
raccogliere.Nididirondine(Nottetempo)dellavietnamitaKimThuy,èunromanzo colmo di piccoli fatti della vita
quotidianaediricettedicucina.Unlibroscorrevoleedipiacevolissimalettura.Laprotagonistanellasuadisorientatainfanziahatremadri.Avràperòilprivilegiodiconoscereilvolto,ilsorrisodi
cielo, gli occhi azzurri di plancton e di
polvere di stelle e neri della negritudineinfintadellasommadituttelenotti,
qualisonogliocchidiunamadreorientale.Dellaprimamadredice«leiaveva

Kim Tuhy
Nidi di
rondine
Nottetempo
pagg. 156
euro 14

un buco nel polpaccio…, io avevo un
buconelcuore…Coleichemihaconcepita aveva un buco nella testa». È
questo un linguaggio poetico, dolce e
musicale che arriva a toccare il cuore.
LabambinaseguelaMammaincuci-
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CUP: C.1) B38G10001700007; C.2) B38G10001700007;
C.4) B38G10001700007; C.5) B38G10001700007

Bompiani
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mente descritto. Dalla foggia degli
abiti, sempre fortemente strizzati
alla vita e merlettati, da passeggio
(«ilvestitodipannoneroconilpaltoncino e il colletto di ermellino»,
«la mantellina nera di mezza stagione»), da salotto («il vestito azzurro con il colletto e le manopole
di pelliccia grigia»), da ballo
(«l’abito nero dalla cintura rossa»),dacasa(«lalungamorbidavestagliabianca»,quella«ampia,rossa, guarnita di pelliccia», «l’abito
di panno bianco»), ai cappellini
(spesso «con veletta sul viso»), ai
guanti rigidamente abbinati al colore dell’abito.
Duranteillungoinnamoramento, De Roberto, al pari dei sodali
siciliani Giovanni Verga e Antonio
Capuana, non disdegna di frequentare assiduamente Milano.
PerchéMilanorappresentalacapitale dei poteri mediatici, finanziari, culturali ed è di fatto la città più
progredita,operosaericcadivivacità artistica.
Amante appassionato, impetuoso,temerarioetravolgente,«Rico»DeRoberto,periltramitedella
mediazionedi un focoso, insistito,
spregiudicato rammemorare, mira a rinnovare ebbrezze amorose,
consolidare vincoli carnali, a tener legata la sua «femminuccia»
Ernesta. Talora melodrammatico,
enfatico fino al parossismo, alla
sfacciataggine e all’impudicizia.

LICEO STATALE
“P. VIRGILIO MARONE” - AVELLINO
AVVISO DI BANDO DI GARA
CIG 5915184441

Saggistica

Capolavori di ritorno

Guido Caserza

In 2.000 pagine il carteggio tra Federico De Roberto ed Ernesta Valle:
la passione, la sensualità, i sotterfugi di una relazione clandestina
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na, dove la guarda grattugiare cocco,
mangoepapaya.Daleiimparachesolo le banane «chuoì xièm» si possono
schiacciare senza rompersi e così si
possonoglassareperfarnedolci.
Il primo innamorato della ragazza
nondiverràmaisuomaritoeprimadi
lasciarla affida alla prima madre una
poesia per lei: «Ti offro la vita che non
hovissuto/ilsognochepossosolosognare».Malagiovanedonnaoltreche
nellacucinamaternatrascorrelagiovinezzaneicaffèvietnamiti,trafrullatidi
fruttatropicale.Èunadonnasola.Ediventeràlamogliesguatteradelproprietario e gestore di un ristorante vietnamita.Matroveràdasolaunapiccolaricettadifelicità:«Lafelicitànonsicompra,simoltiplicadasé».Infondobasta
pocoperesserefelici.
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