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FRESCHI DI STAMPA IL SAGGIO Culla di antiche e nuove civiltà

Un solo mare
per tanti mari
Il Mediterraneo da Dante, Petrarca e Boccaccio
agli studi antropologico-letterari di Metvejevic

Quentin Tarantino, C'era una volta
a Hollywood, La Nave di Teseo
Rick Dalton è un attore con alle spalle
una luminosa carriera nel cinema in
bianco e nero, ma a Hollywood negli
anni '60 si invecchia molto in fretta e
ora Dalton deve lottare per un ruolo
in una serie tv commerciale o in un
film in Italia con Virna Lisi o Gina
Lollobrigida. La spalla di Rick è Cliff
Booth, un veterano di guerra dalla vi-
ta movimentata che gli fa da controfi-
gura nei film, e da confidente e auti-
sta nel privato. La vita di Rick e Cliff a
Cielo Drive è scandita dalle feste a ca-
sa di Roman Polanski, il regista del
momento, dalla rivalità con Steve
McQueen e con Bruce Lee, e dalla ri-
cerca ossessiva di un ruolo importan-
te per rilanciare una carriera in decli-
no. Mentre un giovane carismatico,
arrabbiato con Hollywood per avere
infranto i suoi sogni artistici, proget-
ta la sua vendetta violenta in una co-
munità hippy fuori città, Rick è di-
stratto dall’attrice che recita con lui
nella serie tv: una giovane lolita che
lo riporta nella magia del cinema.

Nikolai Prestia, Dasvidania, Mar-
silio
Kola ha sette anni e, concentratissi-
mo, studia una mela verde sul davan-
zale di una finestra. Fuori ogni cosa è
bianca della neve appena caduta. I tet-
ti della città si scorgono appena. La
città dà su un fiume: è il Volga, nel
pieno dell’inverno russo. Kola è orfa-
no e vive con la sorella in un istituto.
Ha alle spalle una storia di povertà,
disagio e scarsa cura, se non abban-
dono. Quel bambino, che oggi ha
trent'anni e abita in Sicilia, racconta
la sua storia. In questo libro, l’istitu -
to, i lunghi corridoi sempre vuoti -
tranne quando i bambini e le bambine
rientrano dalla scuola -, la famiglia
d’origine, la madre giovanissima e
senza aiuti, lo zio disperato e violento
riprendono sostanza, e volti. Con la
precisione di un reportage, Nikolai
Prestia racconta in Dasvidania la se-
conda metà degli anni Novanta e
l’epoca post-sovietica seguita alla ca-
duta dell’Urss nel loro aspetto più du-
ro di miseria ed esclusione sociale,
violenza domestica, alcolismo e dro-
ga.

Erin Morgenstern, Il circo della
notte, Fazi
Celia e Marco sono due giovani ma-
ghi addestrati fin dall’infanzia a com-
battere l’uno contro l’altra dai loro ri-
spettivi mentori, due misteriosi
esperti dell’occulto, rivali fin dalla
notte dei tempi. Mentre l’illusionista
Celia incanta tutte le notti il pubblico
nel suo tendone, il discreto Marco, in-
gaggiato come assistente dal pro-
prietario del circo, controbatte crean-
do attrazioni sempre più elaborate e
potenti. Nessuno ha messo in conto,
però, l'amore che quasi inevitabil-
mente sboccia tra i due; un sentimen-
to così profondo e prodigioso che sca-
tena pericolose scintille a ogni sguar-
do rubato e che travolge un’intera sa-
la non appena le loro dita si sfiorano.
Ma la sfida tra Celia e Marco non può
durare in eterno e solo uno di loro ne
dovrà essere il vincitore. Gli anni pas-
sano, il circo diventa sempre più cele-
bre ma il destino di tutti coloro che
hanno contribuito a rendere possibile
questo meraviglioso luogo è in bilico,
proprio come gli acrobati che volteg-
giano ogni notte nei tendoni. Con la
prosa ricca ed evocativa che ha dato
vita al labirinto de Il Mare Senza Stel-
le, Erin Morgenstern vi trascinerà in-
sieme a tanti personaggi indimenti-
cabili in un’affascinante avventura
all’insegna di stravaganza e ambizio-
ne, dove l’amore è solo una fra le tante
magie alle quali non ci si può sottrar-
re. Chi sarà a trionfare con l’ultimo
incantesimo?
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di Enzo Salerno

Quanti Mediterranei esistono?
Mare geografico, ‘condiviso’ da
più terre, che bagna le sponde

d’Europa e d’Africa; che apre le rotte ver-
so l’occidente (attraverso lo “Stretto di
Gibilterra”)  e l’oriente (passando per lo
“Stretto dei Dardanelli” ma anche per il
Bosforo). Mare storico fatto di tanti mari
– il “mare nostrum” dei Romani che è la
somma di Adriatico, Tirreno, Ionio e il
“più lontano” Egeo – che mischia le sue
acque con quelle degli oceani: l’Atlanti -
co (in mezzo alle “Colonne d’Ercole”) e
quello Indiano (nel taglio dell’istmo di
Suez, che porta al mar Rosso). Mare let-
terario – già cantato nell’antichità clas-
sica di Omero e di Virgilio fino ai raccon-
ti della nostra contemporaneità, nelle
pagine di Predrag Matvejevic o di Erri
De Luca – che diventa oggetto di ricerca
accademica (se si pensa ai “Mediterra -
nean Studies”, combinato di studi stori-
ci, geografici e antropologici, che però
non sempre si aprono, con la dovuta at-
tenzione, alle letterature). “Di che mare
si tratta? Il mare com’è realmente o quel-

lo rappresentato nella
letteratura? Il mare se-
ducente accarezzato da
una brezza leggera
d’estate o il mare che
non perdona di una
grande tempesta? […]
Infine di che letteratu-
ra si parla quando si di-
ce che è ispirata dal ma-
re? Qualsiasi genera-
lizzazione su ‘la lettera-
tura’, buona o cattiva
che sia, non è abusiva.
Chi può pretendere di

avere una conoscenza un po’ precisa e
sintetica de “la letteratura”? Del resto,
quali sono gli scrittori che raccontano
realmente ‘il mare’? Se fosse vero che il
mare rappresenta la letteratura o anche
una fonte di ispirazione privilegiata, do-
vrebbe essere facile trovarne parecchi
campioni, che utilizzano e mettono a
frutto un tale filone d’oro della creativi-
tà.”. Non è un caso, dunque, che Roberta
Morosini inserisca questa lunga citazio-
ne da “Raccontare il mare” (dello scritto-
re e francesista svedese Björn Larsson)
nelle pagine introduttive del suo ultimo
libro che ha il Mediterraneo ‘letterario’
per oggetto di studio: “Il mare salato. Il
Mediterraneo di Dante, Petrarca e Boc-
caccio”. Innanzitutto, a conferma della
oggettiva complessità della ‘materia’
trattata e dell’altrettanto incontestabile
difficoltà di arrivare ad una “rappresen -
tazione mediterranea” che possa dirsi
“definitiva” nella sua visione d’insieme.
Va subito detto che Morosini – professo -
re di Letteratura Italiana presso la Wake
Forest University – può essere oggi con-
tata tra le massime studiose internazio-
nali di “rapporti” tra il mare e la lettera-
tura. E non è affatto sbagliato dire – co -
me d’altronde confermato scorrendo i
suoi titoli, nella nutritissima e puntuale
bibliografia in chiusura di volume – che
proprio il Mediterraneo (“mille cose al
tempo stesso”, in una felice definizione
del ‘riferimento’ costante Predrag Mat-
vejevic) costituisca, tra i suoi molteplici
interessi di studiosa, il campo d’indagi -
ne privilegiato. Che trova sintesi felice –
e in questo caso l’indizio viene dal sotto-
titolo del libro –nei testi tratti dalle opere
delle “tre Corone”(altra traccia ricorren-

Libri

Il romanzo
di Tarantino

inno a Hollywood

LA RACCOLTA

di Nico Pirozzi

Ai più giovani, quelli che di
Pozzuoli conoscono i fasti
di un passato remoto e le in-

quietudini generate dal fiume di
fuoco che da sempre scorre nelle
sue viscere, il suo nome dirà ben po-
co. Eppure il nome di Raimondo
Annecchino (1874-1954), politico e
intellettuale a tutto tondo, è stato
per ottant’anni indissolubilmente
associato a quello di Pozzuoli e, più
in generale, a quello del socialismo
meridionale, di cui fu uno dei più
lucidi esponenti. A ridare il giusto
peso a questa importante figura
della politica e della storiografia
flegrea è la recente pubblicazione
curata da Antonio Alosco e Mauri-
zio Erto sui “Discorsi e appunti ine-
diti (1887-1949)” di Raimondo An-
necchino (D’Amico editore).

Si tratta di un corposo carteggio,
casualmente rinvenuto tra gli scaf-
fali della biblioteca del politico ed in-
tellettuale flegreo. Appunti e testi di
conferenze che attraversano ses-

santa e più anni di storia italiana,
sintetizzati in quindici scritti e nella
ricca appendice documentaria della
corrispondenza, contenuti tra le pa-
gine della pubblicazione.

Avvocato, giornalista (nel 1894
promosse la rivista “I Campi fle-
grei”, che nel 1909 assunse il nome
di “Bollettino flegreo”), conferen-
ziere (il primo discorso per comme-
morare i circa cinquecento soldati
italiani periti nella battaglia di Do-

Annecchino, il socialista
D’Amico editore pubblica gli appunti e i discorsi

Pozzuoli tra Otto e Novecento

Roberta Morosini e, a fianco, la copertina del libro

L’ISPIRAZIONE

Un breviario laico
BREVIARIO Mediterraneo di Predrag Metvejevic
ricostruisce la storia culturale, religiosa e profon-
damente umana di un mare che è da sempre culla
di civiltà. L’autore naviga le acque di un Mediter-
raneo che non è soltanto geografico, ma anche
profondamente concettuale, poliedrico, e proprio
per questo conflittuale, allora come adesso; la
rappresentazione era tanto vera nel 1987, quando
il libro fu pubblicato, quanto lo è oggi, rimasto vivo
e attuale nella sua problematicità.. Si legge nelle
prime pagine: “Il mediterraneo non è solo geogra-
fia. I suo confini non sono definiti né nello spazio
né nel tempo. Non sappiamo come fare a determi-
narli e in che modo: sono irriducibili alla sovranità o
alla storia, non sono né statali né nazionali. […].”
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Teatro di vicende
epiche, epicentro
della storia
dell’umanità
ora calmo e
seducente, ora
cupo e tempestoso
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