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“Vite di C’era” di Antonio Romano

Quanta Puglia d’autore
Lagioia, De Giovanni, Veneziani, Correale fra saggi, pagine di storia e altro

Libri sotto l’albero come ogni anno anche per questo Natale 2020 così diverso da sempre.
Tante  sono  le  proposte  letterarie  di  autori  pugliesi  e  potranno  essere  dono  gradito,
soprattutto a chi è lontano dalla Puglia in questo periodo. Ha vinto il Premio Strega nel
2015 con La ferocia, è direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, e da circa un
mese è di nuovo in libreria con il suo nuovo romanzo che sta letteralmente affascinando i
lettori. È lo scrittore barese Nicola Lagioia con La città dei vivi, edito da Einaudi (pp. 472,
euro 22),  che racconta da par suo la tragica vicenda dell’assassinio del  giovane Luca
Varani, in una Roma dalle tinte fosche, malinconica e matrigna. La poesia è porto sicuro in
cui rifugiarsi in questo periodo strano, diverso, quando siamo lontani dagli affetti più cari,
perché  i  versi  hanno  la  forza  di  unire  anche  persone  lontane,  meglio  ancora  se
accompagnati da disegni impressi sulla carta con la stessa volontà dell’anima. Da regalare
a chi vorremmo vicino è il volume Poesie del tempo stretto con le poesie e i disegni di
Francesco Carofiglio (Piemme ed., pp. 224, euro 12). Si inserisce nelle celebrazioni per i
settecento anni dalla morte del sommo poeta, l’ultimo lavoro di Marcello Veneziani:
Dante nostro padre. Il pensatore visionario che fondò l’Italia (Vallecchi ed., pp. 224, euro
18),  un’antologia  critica  delle  pagine  in  prosa  di  Dante,  con  l’analisi  puntuale  sulla
personalità e sull’opera. Per guardare al  2021 con fiducia, incrociando le dita perché i
sogni andati in fumo nel 2020 possano realizzarsi nel nuovo anno, invitiamo a leggere la
raccolta Futuro anteriore. La vita che verrà in 21 racconti (pp. euro 15), pubblicata dalla
editrice barese Gelsorosso, con i racconti di 21 autori pugliesi e una lucana, a cura del
giornalista  Michele  Marolla.  Una bella  antologia  di  short  stories  surreali,  ma al  tempo
stesso  universali,  è  quella  di  Vittorio  Correale,  97  Storie.  Vere,  possibili,  e  altamente
improbabili (Nulla Die ed., pp. 147, euro 13). Racconti, filastrocche e poesie nell’antologia
Oltre il vento a cura di «La Casa Letteraria» alla quale ragazzi, genitori, medici, docenti, e
tanti altri, hanno affidato le speranze sulla fine dell’emergenza e sulla prossima rinascita
(Le Flaneurs ed., 14 euro). Sei storie compongono il libro Vite di C’era (Musicaos ed.,
euro 15) di Antonio Romano, infermiere salentino che adoperando la tecnica del
nursing narrativo contribuisce a lenire il  dolore dei  pazienti. L’amaro profumo dei
limoni  (Kimerik  ed.,  pp.  148,  euro  14)  è  il  romanzo  di  Saverio  Fragassi:  una  storia
d’amicizia, d’amore e di coraggio. Esordio letterario per Gianluigi Conese che pubblica con
Florestano  il  suo  primo  romanzo:  Se  tutto  andrà  bene  (pp.  156,  euro  13).  Se  tra  i
destinatari dei nostri pensieri natalizi c’è qualche appassionato di misteri che affondano le
loro radici nella storia antica legata a doppio filo alle vicende contemporanee, è perfetto il
nuovo romanzo di Alfredo De Giovanni: Carafa. Il sigillo del Cristo velato (Gelsorosso ed.,
euro 15), con la storia d’amore tra Maria d’Avalos e Fabrizio Carafa nel XVI secolo e la
Napoli misteriosa dei nostri giorni con il suo Cristo Velato. Cambiamo del tutto registro e
pensiamo a letture che potranno distrarre i nostri amici. Le domande più strane, che non
possono  non  suscitare  risate,  sono  quelle  che  spesso  vengono  rivolte  da  frettolosi
passeggeri in transito nella stazione ferroviaria Bari Nord agli addetti dell’infopoint. Il libro
Scusi,  il  treno si  prende dalla stazione? (Progedit,  pp.  100,  euro 13),  della giornalista
Alessandra Nenna, mette in rassegna domande e situazioni tragicomiche e invita a una
riflessione sul tema del viaggio. Per restare in tema di ironia, meglio, di satira, segnaliamo
il  nuovo  libro  del  vignettista  della  Gazzetta,  Pillinini:  Coronarisus.  Il  virus  infetto  della
politica con le prefazioni di Moni Ovadia e Dari Ballantini (Progedit ed., euro 15). Infine due



proposte, per conoscere meglio Bari e la bellezza dei suoi luoghi e delle sue atmosfere:
Bari. Una guida di Alessandra Minervini (Odos ed., pp. 280, euro 16), dove a raccontare i
loro posti  del  cuore sono anche altri  autori  baresi,  quali:  Gabriella Genisi,  Eva Clesis,
Francesco Marocco, Marcello Introna, Federica Introna, e Bari svelata. Bellezze nascoste
o poco conosciute (Adda ed., euro 30), a cura di Michele Buquicchio.


