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Davide Morganti

A
gli inizi del Duemila appar-
ve il romanzo «Certi bam-
bini» (premio selezione
Campiello) di Diego De Sil-
va, fu così che scoprimmo
un autore dalla scrittura af-

filata e dolorosa, veniva da Saler-
no pure se nato a Napoli; dopo il
grande successo, diede vita a uno
dei personaggi più riusciti degli
ultimi anni: Vincenzo Malinconi-
co. Avvocato improbabile, spesso
illogico e buffo descritto con scrit-
tura travolgente e affabulatoria.
In aprile è uscito «Superficie», il
quale continua la fulminea anali-
si del nostro tempo sbilenco attra-
verso una comicità di pungente e
sorniona ironia. Il 2018 è stato
non solo l’anno di De Silva, ma la
conferma e il germinare felice di
una narrativa salernitana che si
sta rivelando tra le più vive in Ita-
lia e qui proveremo a fare una bre-
ve e parziale panoramica in attesa
dei nuovi libri annunciati per l’an-
no prossimo. Gianfranco Di Fio-
re, cilentano, è stato finalista al
premio Flaiano e tra i quaranta li-
bri dello Strega: la sua è una scrit-
tura che tende ad allargarsi in ma-
niera concentrica, soprattutto nel
suo ultimo romanzo «Quando sa-
rai nel vento», dove i legami tra i
luoghi e le persone sono combina-
zioni di affinità e disarmonie che
trovano terreno fertile dentro una
inventiva che non teme di spin-
gersi in trame complesse e ben
strutturate. Cantore dell’estrema
solitudine, è una delle voci più ori-
ginali della letteratura moderna
italiana. Su toni diversi è un’altra

cilentana, Carmen Pellegrino, che
con il suo esordio nel 2015, «Cade
la terra», arrivò alla selezione del
Campiello e vinse il Premio Rapal-
lo Carige Opera prima; il suo stile,
fatto di una struggente e continua
presenza della morte sugli uomi-
ni e sulle cose, mira a raccordare
il presente con il passato, i vivi
con i morti, il tutto sostenuto da
una scrittura fatta di lampi prima
di precipitare nel cupo stare nel
mondo. Sussurro addolorato è an-
che «Se mi tornassi questa sera
accanto» del 2017.

Domenico Notari è tornato que-
st’anno con un romanzo, «9, la
rabbia del rivale» che ha rivelato

un narratore sapiente nella co-
struzione, che tiene alto il ritmo
delle pagine e del susseguirsi di
storie che vengono tessute tra il
Settecento e il Novecento. Notari
ha mano sicura e stile che se fosse
musica sarebbe Allegretto per la
gioia e la freschezza del passo. Su
altri generi è il criminologo e psi-
chiatra Corrado De Rosa, nel suo
«L’uomo che dorme», primo ro-
manzo, noir insolito, a tratti comi-
co, che ha soprattutto il desiderio
di descrivere un uomo stanco in
una Salerno stanca e lo fa usando
uno stile immediato, di grande effi-
cacia espressiva che sottolinea il
disagio dello stare dentro schemi i
quali possono trasformarsi da si-
stemasociale in malattia. Michelle
Grillo ha pubblicato il suo primo li-
bro, «Io sono qui», adombrato da
una scrittura minimale fatta di dia-
loghi secchi per descrivere un lut-
to e la ricerca di una persona dopo
la sua morte. Manlio Castagna, ha
scritto un romanzo fantasy, «Pe-
trademone, il libro delle porte vo-
lume 1», inizio di una avvincente
saga (in uscita il 5 febbraio «La ter-
ra del non ritorno») che sta riscuo-
tendonotevolesuccesso, tantoche
a gennaio sarà un audiolibro letto
da Marco D’Amore, mentre Ivan
Cotroneo sta pensando ad una se-
rie tv. Un libro, scritto con stile
scorrevole, per chi la vita non la ve-
de come una monorotaia ma co-
me un punto di congiunzione tra
unLàe unQua.

Tre altri scrittori stanno emer-
gendo con prepotenza: Antonio
Lanzetta, noirista di forte impatto
visivo, abilissimo nel tessere tra-
me come nell’ultimo romanzo «I fi-

gli del male» e in precedenza auto-
re del suggestivo «Il buio dentro»,
segnalato dal Crime Club Bullettin
del Sunday Times, che lo conside-
ra tra i cinque romanzi stranieri
più interessanti del 2017. Il roman-
zo è stato tradotto in Francia, Ca-
nada e Belgio, ad aprile è prevista
la conclusione della saga di Damia-
no Valente; Antonio Santoro che
preferisce atmosfere antiche, con
il thriller storico «La fortezza del
castigo»scritto aquattromani con
Pierpaolo Brunoldi, affonda nella
cupa sotterraneità della Chiesa (a
marzo il seguito); infine Davide
Bottiglieri, anche lui si muove nel
thriller storico con «Omicidio in si
minore» (sta diventando un fumet-
to grazie alla preziosa matita di
Salvatore Parola) mettendo al cen-
tro un ispettore che attraverso un
ritmo coinvolgente indaga una ter-
ra, Cluj, dove l’oscurità e il gelo ri-
velanoilcuore scurodell’uomo.
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TRIONFANO CASTAGNA
LANZETTA E SANTORO
DE ROSA, DI FIORE
BOTTIGLIERI, NOTARI
E GRILLO CONVINCONO
LETTORI E CRITICA

CAPODANNO
CON LE RICETTE
DELLA NONNA
E COME TALISMANO
LA CORNUCOPIA
COLMA DI CROCCANTI

Alfonso Sarno

S usamielli, rococò, mostac-
cioli e raffaioli sono soltanto
alcuni dei dolci tradizionali
del Capodanno salernitano;

ne esistono diversi altri un po’
dimenticati nel passato ed oggi
di nuovo presenti sulla tavola
delle feste grazie all’intelligente
lavoro di recupero fatto da gio-
vani, talentuosi chef e pasticce-
ri. Come le semplici, gustose zep-
poline bollite che Pasquale Bevi-
lacqua prepara nel laboratorio
di «Mamma Grazia», la storica
pasticceria di famiglia in quel di
Nocera Superiore. «Sono tipiche
- ricorda - sia dell’Agro Noceri-
no-Sarnese che della Costiera, in
particolare di Positano dove ven-
gono mangiate quale segno di
buon augurio sulla spiaggia allo
scoccare del nuovo anno. Noi le
prepariamo da sempre, fedeli al-
la ricetta della nonna, ricoperte
dal miele di acacia di un apicol-
tore locale, decorate con diavo-
lilli, confettini anicetti e frutta
candita a cubetti». Piacciono co-
me la cassata in versione napole-
tana ovvero passata al forno e ri-
piena di ricotta, gocce di ciocco-
lata, canditi misti ed un po’ di li-

quore Strega tanto «da essere co-
strettia continuareil tourdeforce
natalizio; stanchi ma soddisfatti
perché riusciamo a donare ai
clienti antichi profumi e sensazio-
ni dimenticate». Struffoli ed altro
per Vincenzo Faiella, giovane pa-
sticceredi SanMarzano sulSarno
e figlio d’arte: «Papà Carmine è
stato il mio primo maestro, da lui
ho appreso i segreti dell’arte bian-
ca. Ora lavoro da “De Riso” a Pom-
pei; per Capodanno c’è molta ri-
chiesta delle cornucopie di croc-
cante con struffoli e del frangipa-
ne, torta dal gusto antico e delica-
to, avvolgente: pasta sfoglia con
croccante di amaretto a cui ag-
giungo due tipi di crema, allo za-
baglione e bianca al burro; amare-
ne; ancora crema ma pasticcera e
nocciole per decorare». Per Gerar-
do Del Duca il pranzo del nuovo

anno si chiude tassativamente
con la torta nasprata detta anche
pizza dolce: «È propria del mio Ci-
lento e veniva preparata nelle fe-
stivitàpiù importanti; iobambino
leaspettavocon ansiaperpoterne
mangiare delle grosse fette. Tradi-
zione oggi, purtroppo, un po’
scomparsa che io, cuoco forte-
mente legato alla cucina del terri-
torio tento di rinverdire ripropo-
nendola quando posso». Una tor-
ta di semplice esecuzione compo-
sta da pan di Spagna bagnato con
sciroppo di acqua, zucchero e ver-

mut, farcita con crema bianca ed
al cioccolato ed, infine, glassata
con il classico naspro cilentano -
zucchero a velo, acqua e succo di
limone - ed abbellita dai confetti-
niargentati.

Ma il Capodanno regala ai golo-
si anche dolci, innovative tenta-
zioni come il panettone di San Sil-
vestro fiore all’occhiello della sto-
rica, ultracinquantennale Pastic-
ceria Svizzera, prima, a Salerno
nella classifica stilata dal Gambe-
ro Rosso. La sua particolarità? Es-
sere un semifreddo da servire alla

temperatura di 4 gradi. Racconta
Carlo Cuofano che lo ha creato:
«Lo proponiamo da diversi anni e
devo dire che piace ai nostri clien-
ti. Tagliamo il panettone a strati
che bagniamo con champagne, lo
farciamoconunacrema bavarese
agrumata su cui sono poggiati i
frutti di bosco macerati sempre
nello champagne e zucchero; una
parte di questi vengono conserva-
ti per essere usati, glassati, quale
decorazione». Raffinatamente
parsimonioso Enzo Crivella, gela-
tologo di Sapri, propone la sua
«Zuppa di Capodanno», ideale
per consumare i resti non soltan-
to di panettoni e pandoro ma an-
che di altri dolci natalizi: «Cara-
mello lo zucchero con bucce di
arance e limoni e spruzzo un po’
di liquore Grand Marnier, verso il
composto ottenuto in delle coppe
o su dei piattini da dolce. Taglio il
panettone a dadi che inforno af-
finché siano croccanti; una volta
pronti li spolvero con zucchero
vanigliato e li unisco alla base ca-
ramellata. Con pochissima spesa
ottengo un dessert scenografico,
buono e soprattutto, cosa impor-
tante, estremamente economi-
co».
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L’anno d’oro di autori che si stanno affermando anche all’estero
noir, fantasy e thriller storici: le saghe in pole position, in arrivo
i sequel mentre si annunciano serie tv e riscritture a fumetti

2018 in libri
la carica
dei salernitani

LA FORMULA MAGICA
DI DE SILVA: SUL PODIO
COL FULMINANTE
«SUPERFICIE»
SI AFFACCIA DI FIORE
FINALISTA AL FLAIANO

Vita Salerno

S ono tornati gli artisti di
strada a Bellizzi per l’edi-
zione invernale, la secon-
da, di Strabilandia. Il festi-

val, numero 23, dopo aver vi-
sto anche un’edizione specia-
le lo scorso anno tenersi in sei
differenti comuni, continua a
raccogliere un sempre mag-
giore successo di pubblico.
Per tre giorni, a partire dalle
16 di ieri pomeriggio, il picco-
lo comune dei Picentini si tra-
sforma in un teatro a cielo
aperto per il divertimento di
grandi e piccini. Strade e piaz-
ze accolgono gli spettacoli di
trampolieri, funamboli e gio-
colieri per salutare la fine del
2018 e festeggiare il nuovo an-
no. Direttore artistico è Vito
Cesaro, attore e regista, diret-
tore del teatro sociale Aldo
Giuffré di Battipaglia, che ha
presentato la minirassegna ie-
ri, a palazzo di città. Tre gli ar-
tisti che si sono esibiti nel po-
meriggio e fino alle 20. Per
primo Brillo che ha coinvolto
il pubblico con uno show di
funambolismo comico. È sta-
ta poi la volta di Antonio il
trampoliere per le strade cit-
tadine insieme alla Popeye
Street Band che tornerà anco-
ra questa mattina a portare la
sua musica mentre, dalle 10
alle 13, si esibiranno Mario
Naps, il giocoliere, e Yuri, il
mago delle bolle di sapone. Il
primo gennaio alle 19 in piaz-
za del Popolo andrà in scena
invece il Trianglé Temple, un
concerto di fuoco di cui sarà
protagonista Alessandro Fer-
rara. Lo show, a cavallo tra
teatro e musica, avrà come
elemento caratterizzante il
fuoco, in una simbologia di vi-
ta e morte suggestiva e poeti-
ca. Non solo spettacolo però:
quest’anno Strabilandia ha
un angolo gastronomico. Dol-
ci, zeppole e torroni saranno
preparati sotto gli occhi dei
passanti e quanti vorranno,
siano essi grandi o piccini, po-
tranno imparare a realizzar-
ne le ricette insieme agli
esperti maestri dolciari.

La serata del primo dell’an-
no sarà chiusa dal concerto di
Tullio de Piscopo e la sua
band, ma prima l’intratteni-
mento sarà affidato alla comi-
cità di Tony Tammaro. «Stra-
bilandia e il concerto inaugu-
rale del nuovo anno – spiega il
sindaco Mimmo Volpe – sono
per noi appuntamenti irri-
nunciabili. Pensiamo a una ti-
pologia di spettacolo che pos-
sa coinvolgere tutti; ecco per-
ché abbiamo ritenuto di pun-
tare sulla formula itinerante
ma anche a un momento di
condivisione e divertimento
che sia quanto più trasversale
possibile». «Il festival interna-
zionale degli artisti di strada –
continua l’assessore Cristina
Florio - è adatto a tutti e riem-
pirà, non solo simbolicamen-
te, le strade di tutta la città; in-
vitare Tony Tammaro e Tul-
lio De Piscopo per un concer-
to tra divertimento e musica
di tradizione, ci è sembrato il
modo migliore di salutare
l’inizio del nuovo anno».
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Strabilandia
a Bellizzi
De Piscopo
e Tammaro

Zeppoline e pizza dolce, la tradizione a tavola


