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DI ELENA MAGNI

NARRATIVA

5 maggio 1938, a Napoli 
c’è un gran subbuglio: 
Hitler è in visita e sta per 
assistere alle manovre 
navali nel Golfo. Carolina, 
la protagonista, abile e 
infaticabile sarta, intuisce 
che la guerra è vicina e 
comincia la sua personale 
lotta di resistenza per 
proteggere se stessa e la 
sua famiglia. Romanzo 
d’esordio, finalista al 
Premio Calvino 2018, è il 
racconto, con tantissime 
espressioni dialettali, di una 
donna tenace che non si 
risparmia e l’affresco di una 
città che un po’ si adegua 
alle circostanze e un po’ 
lotta per non perdere la 
propria identità.

La sartoria di via 
Chiatamone, di Marinella 
Savino, Nutrimenti 2019,  
170 pagine, 16 €.

STORIA

Pubblicato nel 2014, il libro 
è uscito nel 2018 nella 
collana Best Bur. A quasi 
due millenni dall’eruzione 
del Vesuvio che distrusse 
Pompei ed Ercolano 
Alberto Angela, col suo 
consueto rigore scientifico 
e la sua abilità divulgativa, 
delinea quei terribili giorni 
attingendo anche dal 
resoconto che ne fece 
Plinio il Giovane in una 
famosa lettera a Tacito e 
dalle vicende dei superstiti. 
Con una premessa: per la 
data Angela si attiene alla 
tesi che sposta l’evento 
dall’agosto all’ottobre 
del 79 d.C. 

I tre giorni di Pompei. 23-25 
ottobre 79 d.C.: ora per 
ora, la più grande tragedia 
dell’antichità, di Alberto 
Angela, Bur 2018, 491 pagine, 
14 € (eBook 8,99 €). 

RACCONTI URBANI

Come sostiene Italo 
Calvino nelle sue Città 
invisibili, le metropoli sono 
soprattutto un paesaggio 
dell’anima: “di questo 
paesaggio Napoli conserva 
un’impronta magica, 
mitica, leggendaria” 
sostiene Vittorio Del Tufo. 
Caporedattore del Mattino, 
ripercorre qui la storia  
di Napoli attraverso miti, 
leggende e segreti. Il lato 
magico, esoterico, 
misterioso di questa città, 
diversa da qualsiasi altra 
più di quanto naturalmente 
ogni città è diversa 
dall’altra, l’ha plasmata nei 
secoli, rendendola un 
intrico ricchissimo di storie 
e di luoghi, tutti da 
conoscere e da preservare. 

Napoli magica, di Vittorio Del 
Tufo, Neri Pozza 2018, 383 
pagine, 13,50 € (eBook 7,99 €).

ILLUSTRATO/STORIA

Quella del 1939 è l’ultima 
estate di pace e Capri, 
come accade da anni, è 
frequentata da nobili, 
principi, intellettuali, 
personaggi stravaganti e 
loschi figuri. Il libro racconta 
quel mondo con dovizia di 
dettagli e un ricco apparato 
di foto in bianco e nero: 
Mafalda di Savoia in 
piazzetta, balilla ad 
Anacapri, stranieri al Circolo 
del tennis, la funicolare, 
Alberto Moravia ed Elsa 
Morante a Marina Piccola e 
tantissimo altro: il fascino 
intramontabile di Capri.

Capri 1939. L’Isola in bianco 
e nero. Nobili e stravaganti, 
imprenditori e artisti, 
camicie nere e antifascisti 
alla vigilia della Guerra, 
di Marcella Leone de Andreis, 
Edizioni La Conchiglia 2018, 
485 pagine, 35 €.

CUCINA

Le foto di Maurizio Maurizi 
sono bellissime: piatti e 
pure scorci della città 
arricchiscono questo libro 
di ricette. Dalle zuppe ai 
dolci, dai primi (al forno o in 
pentola) alle carni, ai pesci 
e alle verdure, tutte le 
leccornie partenopee sono 
descritte puntualmente. 
E per la pizza ci sono ben 
quattro ricette diverse, 
quelle di altrettanti cuochi 
famosi: Ciro Oliva, Enzo 
Coccia, Ciro Salvo, Gino 
Sorbillo. Non mancano i 
ricordi d’infanzia, come 
quelli dei 9 giorni che 
servivano alla nonna della 
food blogger Benedetta 
Gargano per preparare la 
galantina di pollo.

La cucina di Napoli, di Maria 
Teresa Di Marco e Lydia 
Capasso, Guido Tommasi 
Editore 2019, 263 pagine, 25 €.

MITI E LEGGENDE 
DI NAPOLI, 

I TRE GIORNI CHE 
FECERO POMPEI
E TANTE RICETTE

FILM

Ischia e Capri, due isole al cinema
A casa tutti bene (a sinistra) è un film di Gabriele Muccino del 2018, disponibile in 
dvd, con un nutrito cast di attori: Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Carolina 
Crescentini, Claudia Gerini, Stefania Sandrelli. Una famiglia allargata che si riunisce 
per l’anniversario di nozze dei due capostipiti è costretta a fermarsi su un’isola a 
causa del brutto tempo. L’isola, in tutta la sua bellezza mediterranea e sebbene 
mai menzionata, è Ischia, e in particolare Casamicciola, Forio, Sant’Angelo. 
Anche Capri-Revolution (a destra) è del 2018. Disponibile in dvd, è stato in parte 
girato sull’isola, esaltandone i paesaggi. Alla vigilia della Prima guerra mondiale, 
sull’isola di Capri si riunisce una comune di giovani nordeuropei che scandisce 
le sue giornate tra arte, pacifismo, natura e meditazioni. Ce n’è abbastanza per 
sconvolgere la piccola comunità isolana e in particolare Lucia, una bellissima 
capraia (Marianna Fontana) attratta da un mondo così diverso e lontano dal suo.


