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"La sartoria di via Chiatamone" è il romanzo d'esordio di Marinella Savino, edito da Nutrimenti. La vicenda è una storia di vita

e di sopravvivenza ambientata a Napoli dal 1938 fino alla fine della guerra. La narrazione si apre con l'arrivo di Hitler a Napoli.

La folla lo attende con trepidazione, lo saluta col classico gesto romano e, in quella massa di persone e bandiere che sventolano,

c'è Carolina, l'unica che sembra aver chiaro che la venuta di quell'uomo non promette nulla di buono. La protagonista è una sarta

e abile ricamatrice che intuisce come da quel momento in poi lei, la sua famiglia, e il resto della popolazione italiana, più che

vivere, dovranno imparare a resistere ai tempi bui e cupi in arrivo. Il libro della Savino non si limita narrare le ristrettezze e i

pericoli che la popolazione partenopea e la famiglia della protagonista devono sopportare. Il romanzo dell'autrice napoletana,

attraverso la figura di Carolina, ci mostra una donna intraprendente che, da semplice cucitrice, apre una propria bottega in via

Chiatamone, nella quale realizza vestiti di alta qualità e ricamo. Con lei, oltre all'amica Irene, lavorano anche altre ragazze,

segno evidente di un'attività che le impiega per molto tempo al giorno. Le cose cambieranno con l'arrivo della guerra. Carolina è

imprenditrice, moglie e madre e non solo, perché comincia a pensare a come salvaguardare le entrate economiche e a come

sfamare la famiglia. Carolina cosa fa? Compra e mette da parte scorte di cibo e lo fa in quantità industriale. Le derrate alimentari

le nasconde proprio per andarle a recuperare quando la guerra porterà - e ne è sicura- sfacelo, distruzione, morte e fame per tutti.

La protagonista è previdente, pensa a sé e alle persone che ama. La donna ama molto il marito Arturo e i figli, ma non esita a

prendersi cura e ad accogliere sotto il proprio tetto gli amici che hanno perso la casa a causa delle bombe. È vero Carolina è

consapevole delle bocche in più da sfamare, ma basta restringere un po' le porzioni per garantire cibo a ogni persona.  La guerra

è il nemico di Carolina e della gente di Napoli. È la guerra che li assedia giorno e notte, bomba su bomba, fino al culmine con le

quattro giornate di Napoli. Tutti i personaggi rimangono profondamente traumatizzati dal conflitto che ha scompaginato il loro

vivere quotidiano. C'è chi si si dispera, chi fugge, chi perde l'uso della parola a causa dello shock e chi cade in una dolorosa

preoccupazione, per il timore che il figlio al fronte possa essere morto. Sì, perché il senso di fine e distruzione sono la costante

del romanzo "La sartoria di via Chiatamone", nel quale, allo stesso tempo, il laboratorio della sarta e la sua cantina diventano

una specie di arca della salvezza. Una sorta di grande cassaforte dove trovare cibo, riparo e conforto da tutto il male che c'è. La

trama della storia è coinvolgente e a rendere la narrazione ancora più appassionante e verosimili e vivi i personaggi, come ne

"L'amica geniale" della Ferrante per citarne uno, c'è l'utilizzo del dialetto. Il romanzo d'esordio di Marinella Savino è una storia

di amore per la vita e di lotta contro il turbinio delle violenze della Seconda guerra mondiale che travolse l'Italia e il mondo

intero. "La sartoria di via Chiatamone" è la coraggiosa battaglia di una donna - Carolina-  che con intelligenza e con la speranza

della libertà sempre nel cuore, agisce per salvaguardare il suo mondo fatto di affetti e persone.

Marinella Savino è nata a Napoli e vive a Roma. La sartoria di via Chiatamone è il suo primo romanzo, finalista al Premio

Calvino 2018.

Source: richiesto all'editore. Grazie ad Anna Voltaggio.
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