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Vt: E
NELLE CITTÀ

DI MARE

IL LIBRO Sopra, la co-
ver di "La donna che vis-
se nelle città di mare". Più
sopra, a ds., la città di
Messina distrutta dal de-
vastante terremoto del
1908. Costanza, protago-
nistadel libro, dopo quat-
tro anni passati a New
York, vorrebbe tornare a
casa, proprio a Messina,
ma il sisma glielo impedi-
sce e le annienta la fami-
glia. In atto, una panora-
mica di Napoli, dove
Costanza trova rifugio e
inizia una nuova vita. Ma
i traumi del passato non
svaniscono.

IL LUNGOMARE
E IL VESUVIO

SULLO SFONDO

buono spunto per un romanzo. Scrivendo poi abbia-
mo fuso le nostre personalità».
Quali ricordi ha di sua nonna?
«E mancata quando avevo 6 o 7 anni. Andavamo
spesso a casa sua e mio padre ci diceva: "Fate i bra-
vi, la nonna è nervosa". A noi appariva solo energica
e autoritaria. Era certamente una persona segnata,
aveva affrontato prove terribili nella sua vita».
Ha mai scoperto qualcosa di sua nonna che l'ha
colpita particolarmente?
«Quando è mancato mio padre, rovistando tra le sue
carte, abbiamo trovato un documento che diceva che
nonna aveva acquistato un pezzetto di Centrai Park
a New York e aveva pagato la prima rata».
Dopo New York Costanza/Giuseppina si trasferì
a Napoli. Cosa rappresentò per lei questa città?
«Costanza riesce a superare i traumi solo quando tro-
va nuove radici e la Napoli di quell'epoca, che vive-
va una fase di sviluppo, le diede questa possibilità».
Messina devastata dal terremoto.
«Abbiamo tentato di ricostruire le emozioni provate
da chi viveva a Little Italy alla notizia della distruzione.
Nonna seppe di quel che era avvenuto perché sentì
un ragazzo che vendeva i giornali pronunciare "Mes-
sina". Per tutta la comunità fu un colpo grandissimo».
®RIPRODUZIONE RISERVATA
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LEGGONO
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IL RAZZISMO
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(Adelphi, E 19). Droghe e alcol, ma so-
prattutto tanta droga da distruggere
una persona; eppure William S. Bur-
roughs riuscì a sopravvivere agli an-
ni maledetti della sua esistenza, a una
sconvolgente discesa negli inferi che
raccontò in questo libro che è qualco-
sa di più di un'autobiografia.

(Mattioli 1885, € 20). Alla fine dell'800,
Mark Twain era in bancarotta, per un
debito uguale a due milioni di dolla-
ri attuali; decise allora di fare un lun-
go viaggio, tra conferenze e reporta-
ge, per l'Impero britannico, e il risultato
fu questo diario che si legge come u-
no dei suoi migliori romanzi.

MISUP " RE IL
(La nave di Teseo, € 10). Del razzismo
non si può e non si deve parlare so-
lo raccontando episodi, origini e stati
d'animo; ma, secondo Thomas Piket-
ty, lo si può anche misurare, "quantifi-
care", come fa in questo agile libretto
con ricca documentazione e un lin-

  guaggio adatto a tutti.

LE VIE DEL SAPERE
(Il Mulino, E 16). Se guardiamo le bar-
riere e i confini, sempre più numerosi e
ardui da varcare, del nostro mondo, fa
impressione pensare che nel Medio-
evo era molto più semplice spostarsi
da un punto all'altro dell'Europa, e non
solo; lo racconta Franco Cardini co-
me fosse un romanzo.

CATECHISMO DELLA VITA
SPIRITUALE
(Cantagalli, € 25). Personaggio dalla
vita straordinaria, cardinale amato da
Giovanni Paolo II e poi da Benedetto
XVI, molto meno da Francesco, Ro-
bert Sarah in questo libro cerca di re-
cuperare i fondamenti della fede cri-
stiana, troppo spesso dimenticati.

LA RIVELAZIONE DI ERMETE
TRISMEGISTO
(Mimesis, E 32). Ecco il volume fina-
le, il quarto, che André-Jean Festu-
gière ha dedicato allo studio dell'er-
metismo durante l'impero; un'opera
monumentale che, in questa tappa
conclusiva, si concentra su "II Dio i-
gnoto e la gnosi".
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