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Libreria Tullio Pironti

Narrativa italiana

A. Camilleri - Gran Circo Taddei - Sellerio

E. De Luca - E disse - Feltrinelli

M. Mazzantini - Nessuno si salva da solo - Mondadori

M. Murgia - Ave Mary - Mondadori 

F. Di Mare - Non chiedere perché - Rizzoli
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Narrativa straniera

J. Grisham - La prima indagine di Theodore Boone - Mondadori

C. Ruiz Zafòn - Le luci di settembre - Mondadori 

O. Pamuk - Il signor Cevdt e i suoi figli - Einaudi

J. Franzen - Libertà - Einaudi

C. Sanchez - Il profumo delle foglie di limone - Garzanti
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Saggistica e varia

R. Realfonzo - Robin Hood a Palazzo San Giacomo - Pironti

R. Saviano - Vieni via con me - Feltrinelli

G.D’Aquino - Dove incontri l’anima - Mondadori 

J. Ratzinger - Gesù di Nazareth - Lev

E. Rea - La fabbrica dell’obbedienza - Feltrinelli
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A un anno esatto dalla scomparsa, esce un libro di Roberto Ciuni che ricostruisce una corrispondenza da Capri

Lettere al “Times” dal Regno delle due Sicilie
CARLO FRANCO

RITROVARE in libreria un titolo di
Roberto Ciuni, ad un anno esatto
dalla sua scomparsa, è un piacere
del quale non ci si può privare. È
uscito postumo, infatti, l’ultimo
libro del giornalista che ha legato
a Capri il suo impegno di scrittore.
Il titolo già suscita curiosità: “Let-
tere al Times da Capri borboni-
ca”, curato con zelo e affetto ami-
cale da Ernesto Mazzetti, ma è, so-
prattutto, il sottotitolo a far lievi-
tare l’interesse politico: “Le corri-
spondenze di Henry Wreford che
mutarono l’opinione politica
d’Europa sul Regno delle due Sici-
lie”. E, di fatto, contribuirono a co-
struire una immagine epica e
obiettiva del Risorgimento. Non
fosse altro che per aver fatto co-
noscere all’Europa la vergogna
delle carceri napoletane nelle
quali erano rinchiusi patrioti co-
me Poerio e Settembrini. Leggen-
do gli articoli del corrispondente
del “Times”, infatti, il leader con-
servatore William Gladstone
andò a visitare le prigioni in inco-

gnita. Al termine, lanciò una sorta
di anatema contro Napoli: «È la
negazione di Dio», disse Gladsto-
ne.

Il libro, come sottolinea Erne-
sto Mazzetti, è il prodotto di una
ricerca lunga quindici anni e di un
lavoro paziente svolto anche al-
l’archivio del “Times”, dove
Wreford mise le mani su un rap-
porto della polizia borbonica che
confermavano i sospetti del gior-

nalista. Trecento pagine dense e il
libro regala - realizzando il desi-
derio dell’autore - un motivo in
più per celebrare con solennità il
150esimo anniversario dell’Unità
d’Italia. Come è scritto anche nel-
la lapide incisa all’ingresso del
municipio isolano: «A Enrico
Wreford, di nascita inglese, italia-
no di cuore che prescelse quest’i-
sola e ne fece proprie le gioie, le
sventure, la gloria e le speranze».

La ricostruzione di Ciuni prende
forma dalla lettura della dedica e
dalla curiosità di saperne di più di
un personaggio poco noto rispet-
to ai grandi frequentatori di Capri
ma egualmente importante per
l’isola. E fu così che Ciuni, con il
piglio del cronista che ci ha rega-
lato inchieste di grande spessore,
ha ripercorso la vita e le peripezie,
culturali ed amorose, del giornali-
sta inglese che, sbarcato sull’isola

azzurra, vi è rimasto fino alla mor-
te. Galeotto, anche in questo caso,
fu l’amore, ma molto contribuì
anche il sentimento antiborboni-
co che segnò indelebilmente il la-
voro di sir Henry Wreford, un free
lance che il “Times” spedì al se-
guito di Garibaldi e dei suoi mille. 

La scintilla dell’amore scoccò
sulla barca che trasportava il cor-
rispondente da Napoli a Capri
perché conobbe la figlia del tra-
ghettatore, la bella Brigida, della
quale s’innamorò a prima vista. Il
profilo di sir Henry, tra l’altro, è in-
trigante e, in qualche modo, am-
biguo. È, tanto per cominciare, un
prete presbiteriano espulso, tra
l’altro, dallo Stato pontificio e rie-
sce a ottenere l’incarico di seguire
l’eroe dei due mondi con il preci-
so intento, centrato in pieno, di
fiancheggiare i patrioti unitari.
Questo sentimento esplode nelle
corrispondenze dedicate a Ferdi-
nando II e al regime borbonico,
ma anche dal rapporto intenso e,
come dire, intrinseco con l’amba-
sciata britannica a Napoli. 

Henry Wreford
era un giornalista
innamorato
dell’isola azzurra
(la lasciò soltanto
alla sua morte)
che fece
conoscere
all’Europa
l’orrore
delle carceri
borboniche

ROBERTO

CIUNI

Lettere
al Times...
(Conchiglia)
pagg. 300
euro 23

Racconti

Un tuffo senza ritorno
nelle storie di Pierucci

FRANCESCO

PIERUCCI

Dieci
piccoli

passi
(Edizioni
La Gru)
pagg. 103
euro 14

È GIOVANE Francesco Pierucci
ma ha già nella sua penna la forza e
l'immediatezza di una scrittura
consapevole dei suoi mezzi
espressivi e delle sue intrecciate fi-
ligrane, delle sue scoperte e delle
rivelazioni che ne conseguono.
“Dieci piccoli passi” si presenta co-
sì: un'opera essenziale, diretta, un
tuffo senza ritorno in dieci storie,
narrativamente separate, eppure
accomunate tutte da una fratel-
lanza tematica, dalla riflessione sul
tempo e sulla morte, su un buio che
sembra rilucere di bianco e su una
fine da cui si schiude sempre un
nuovo inizio. Un viaggio consape-
vole che intende confrontarsi col
mondo che è al di sopra di essa e ne
ordina i destini. Vite messe di lato e
rimescolate insieme, in una libera-
toria palingenesi dello spirito.

(francesco puccio)

Romanzo

Tra fantasia e storia
un giallo del Medioevo

PATRICIA

GALLO

Intrappolati
nel
tempo
(Edizioni
Albatros)
pagg. 173
euro 14,50

UN INTRECCIO particolare e av-
vincente quello che è riuscito a
realizzare Patricia Gallo, che in
questo suo romanzo d’esordio
fonde fantasia e storia, attraverso
la ricostruzione del drammatico
eccidio di tre figure femminili nel
Medioevo. Una vicenda che Anna,
giovane protagonista della storia,
ambientata ai tempi nostri, decide
di ricostruire insieme al compa-
gno Matteo, incontrato per caso a
Perugia, la città in cui avvenne la
tragedia secoli prima. Numerosi e
imprevedibili sono i colpi di scena
che si vanno via via dipanando
nelle pagine del libro e che riesco-
no a sollecitare la curiosità del let-
tore, in un percorso originale e re-
so con penna agile ed efficaci ele-
menti descrittivi, uniti ad una for-
te capacità di introspezione.

(annella prisco)

Romanzo

Se a 40 anni si scopre
il mal di vivere comune

RAFFAELE

CAROTENUTO

L’importante
è che piova
(Tullio
Pironti
editore)
pagg. 98
euro 10

NAPOLI e i suoi punti di ritrovo
fanno da sfondo a questo secon-
do libro di Raffaele Carotenuto.
In cui la pioggia del titolo è sim-
bolo di cambiamento e di rina-
scita nella vita di un ragazzo col-
pito da una troppo comune ma-
lattia. Marco è il protagonista
che ha vissuto un’adolescenza
piuttosto felice, tra gli amici e la
conoscenza del prossimo, sem-
pre con una gran voglia di far del
bene. A quarant’anni però qual-
cosa cambia, gli equilibri si rom-
pono facendolo cadere in una
profonda depressione. Quel ma-
le di vivere che colpisce le perso-
ne più comuni, un senso di apa-
tia che soffoca, dal quale Marco
sarà in grado di uscire solo grazie
alla forza di volontà e a un incon-
tro che lo riporterà alla vita.

(claudia campagnano)

Racconti

Emigrazione e linguaggi
riflessioni di Blanchot

MAURICE

BLANCHOT

L’eterna
ripetizione
“Après
coup”
(Cronopio)
pagg. 88
euro 11

NON si capisce da dove venga
Akim Alexandre. Quel che si sa so-
lamente è che si tratta di uno
“straniero”, emigrato in una terra
d’oltralpe apparentemente tolle-
rante e pronta ad accoglierlo ed
integrarlo, senza però riuscirvi. È
il tema de “L’idillio”, primo dei
due racconti de “L’eterna ripeti-
zione”, scritto da Maurice Blan-
chot nel 1935 e ristampato dalla
napoletana Cronopio. Il secondo
episodio, “L’ultima parola”, trac-
cia il cammino di una società
scialba, dove il linguaggio viene
privato delle “parole d’ordine”,
che garantivano una comunica-
zione più lineare tra persone.
Chiudono il volume le pagine di
“Après coup”, riflessioni dello
stesso Blanchot, 50 anni dopo la
pubblicazione dei due racconti.

(paolo de luca)
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PROFESSIONISTI DELLA CONCILIAZIONE

Corso di perfezionamento e specializzazione

Conciliatore Professionista
Il corso è rivolto a laureati (anche lauree triennali) in economia, giurisprudenza, sociologia, scienze politiche,

scienze della comunicazione e corsi di laurea equipollenti. Ad avvocati, notai, dottori commercialisti, esperti

contabili, consulenti del lavoro e promotori �nanziari iscritti ai rispettivi albi.

ACCOMPAGNA LA TUA CRESCITA

EFI - Ente per la Formazione Integrata Spa
è accreditato presso il Ministero della Giustizia

tra gli enti abilitati a formare conciliatori
con PDG del 09/06/2010

contattaci nelle nostre sedi di:
frattamaggiore, crispano, sant�antimo, caserta, melito

ai numeri 081 8346605 - 081.8348327 - 081 5052031
www.scuoledonbosco.it

istitutodonbosco@tin.it

INFO E ISCRIZIONI

ISTITUTO DON BOSCO

FRATTAMAGGIORE - VIA A. VOLTA, 53/55
A.N.S.I. C.C.C

CRISPANO STRADA PROVINCIALE FRATTA-CRISPANO, 12
SCUOLA DON BOSCO

SANT�ANTIMO - C.SO UNIONE SOVIETICA, 53

GARA N. 234/DG/11 - ESTRATTO BANDO
La Compagnia Trasporti Pubblici S.p.A., con sede legale in Napoli alla via
Ponte dei Francesi, 37/E - 80146, indice gara, mediante procedura aperta
ai sensi del D.Lgs. 163/06, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più bas-
so, per l’affidamento delle lavorazioni di carrozzeria su autobus dell’autoparco
CTP gestiti contratti di Full e Global Service (cosiddetto Lotto B della gara
218/DG/10) per un importo complessivo semestrale pari ad Euro
100.000,00 comprensivo di Euro 400,00 per oneri di sicurezza ed escluso
IVA. I soggetti interessati potranno prendere visione e scaricare dal sito in-
ternet aziendale www.ctp.na.it la documentazione necessaria per la parte-
cipazione alla gara in oggetto. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10.00
del giorno 27/06/2011.

Il Direttore Generale
(ing. Giuseppe Fiorentino)
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