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penne alla siciliana
le novità dell’autunno

di Salvatore Lo Iacono

1 Andrea Camilleri, il decano degli scrittori siciliani. 2 Silvana Grasso torna con una storia di uomini sedotti
e abbandonati. 3 La palermitana Evelina Santangelo. 4 Alessia Gazzola (foto Yuma Martellanz). 5 Nadia Terranova

nonno camilleri
scrive alla nipote
i romanzi più attesi?
quelli delle donne

Q
uando si riaprono le danze, l’estate s’esaurisce e le
case editrici mettono alle spalle le ferie, le librerie
riprendono fiato e chi ci lavora torna all’antico ge-
sto di riporre volumi tra gli scaffali, in attesa di un
animale in via d’estinzione, il lettore. È tempo di
sbirciare le novità autunnali degli autori siciliani.

È atteso per novembre un romanzo nuovo di zecca di
Dacia Maraini. Top secret il titolo, sarà pubblicato natural-
mente da Rizzoli. Di più si sa del prossimo libro di Andrea
Camillerii, disponibile dal 29 agosto; l’editore sarà Bom-
piani, che presenta «Ora dimmi di te. Lettera a Matilda» co-
me il suo volume più intimo, una lettera alla pronipote in
cui racconta ciò per cui la vita è degna d’essere vissuta e gli
incontri chiave. Di Camilleri tornerà per Sellerio «Gli aran-
cini di Montalbano», racconti editi nel ‘99 da Mondadori.
Altra riproposta della sigla palermitana sarà «Repertorio
dei pazzi della città di Palermo» di Roberto Alajmo, pubbli-
cato in origine da Garzanti. Novità di Sellerio saranno «Bre-
ve storia della Sicilia» del britannico John Julius Norwiche
«Il suono delle pietre», secondo romanzo di Gaetano Savat-
tericon protagonista l’ironico giornalista Saverio Lamanna
che con l’aiuto del suo mentore Peppe Piccionello, avrà a
che fare con un delitto, la morte violenta di un’autorità nel
campo dell’archeologia.

I titoli più attesi e probabilmente più belli saranno scritti
da donne. A settembre Einaudi proporrà i nuovi romanzi
della palermitana Evelina Santangelo e della messinese
Nadia Terranova. In libreria il 19 settembre «Da un altro
mondo» di Santangelo, che coniuga immaginazione e do-
cumentazione in tre storie: una ambientata in Belgio, una
nella pianura padana e una in Sicilia; protagonisti una ma-
dre, Karolina, alla ricerca disperata del figlio scomparso,
Andreas - e per trovarlo verrà a contatto con ambienti neo-
nazisti e jihadisti - ma anche Khaled, ragazzino mediorien-
tale giunto in Europa. Il 25 settembre, sempre per lo Struz-
zo, toccherà a Terranova, dopo il successo de «Gli anni al
contrario», col nuovo «Addio fantasmi»: il ritorno nella casa
d’infanzia, a Messina, di Ida, messa di fronte all’ossessione
di una perdita, la scomparsa del padre, risalente a 23 anni
prima; un corpo al corpo col passato e con un’assenza, da
affrontare, per ritrovarsi. A fine ottobre Silvana Grasso –
esuberanza lessicale e fantasia narrativa – proporrà, per

Marsilio, «La domenica vestivi di rosso», storia di Nera, ra-
gazza di provincia nel 1968, che ha sei dita per piede, intelli-
genza e sensualità sopra la media e una missione: sedurre (e
abbandonare) gli uomini. La messinese Alessia Gazzola
tornerà a metà ottobre con «Il ladro gentiluomo», avventu-
ra della serie di Alice Allevi, per Longanesi; Alice, specialista
in medicina legale, ha valicato i confini nazionali ed è di-
ventata popolare grazie alla fiction tv: facile prevedere il
successo del nuovo episodio, con Alice, trasferita a Domo-
dossola, che durante un’autopsia troverà un prezioso dia-
mante nello stomaco di una vittima. La stessa Gazzola lan-
cia il romanzo della catanese Barbara Bellomo, «Il peso
dell’oro», a metà settembre per Salani: torna l’archeologa
cleptomane De Clio (fra una pergamena medievale e due
morti sospette) che Gazzola presenta così: «Storia e noir si
abbinano sempre a meraviglia. Ma se aggiungiamo Isabella
De Clio, la delizia è assicurata».

Qualche percorso extra-narrativa? Leonardo Caffo, filo-
sofo che insegna al Policlinico di Torino, pubblicherà con
Einaudi «Vegan. Un manifesto filosofico», ovvero come una
delle pratiche alimentari più discusse può salvaguardare
l’architettura sociale, ambientale ed economica del nostro
futuro. Per Sem torna il catanese Ottavio Cappellani, che si
prende una pausa dal romanzo e pubblicherà a novembre
«La Sicilia spiegata agli eschimesi», dissertazione su vizi e
virtù dell’Isola. Le edizioni Solferino puntano su «Un morto
ogni tanto. Perché combatto contro la mafia», saggio fra

storia personale e inchieste del giornalista ragusano Paolo
Borrometi minacciato di morte da Cosa nostra. Edito da
ItaloSvevo, uscirà ai primi di settembre un libro del critico
palermitano Silvio Perrella, «Da qui a lì», viaggio tra arti e
letteratura, da Sebald a Chopin, da Murakami a Velàsquez,
a Parise. Saggio da tenere d’occhio, a settembre, è un libro
che Nino Fasullo, sacerdote e direttore della rivista Segno,
dedicherà a Pino Puglisi, vittima di un omicidio mafioso 25
anni fa. È una delle novità della casa editrice palermitana Il
Palindromo, che a ottobre e a novembre punterà rispettiva-
mente sul catanese Marco Vespa e sul palermitano Nino
Vetri. Per Vespa sarà il terzo romanzo, dopo «La maniera
dell’eroe» del 2000 e «Nata in riva al mare» del 2007: in «Tut-
te le sue grandezze» narra frivolezza e inconsistenza
dell’Italia odierna, tramite le vicende di alcuni inquilini di
una residenza alto-borghese. Dopo quattro libri con Selle-
rio, Vetri proporrà «Suite per quarti di vacca», romanzo sur-
reale, protagonista uno pseudo artista convinto di diventa-
re un giorno direttore del teatro della città. Il messinese Ma -
rio Valentini pubblicherà il 27 settembre, con Exòrma, «La
minuscola», romanzo su un quarantenne prossimo alla pa-
ternità. Le raffinate edizioni romane Croce riproporranno
«Alla deriva» di Maria Messina, arricchendolo di un corpo-
so apparato critico a cura di Cristina Pausini, che insegna
alla Tufts, università del Massachusetts.

La Newton Compton ha in programma alcune uscite si-
ciliane, fra settembre e novembre: «Ancora accanto a me»,
romanzo erotico della catanese Marilena Barbagallo; «La
mafia nera» di Vincenzo Ceruso, una storia oscura dell’Ita -
lia fra eversione neofascista e Cosa nostra; «Storie segrete
della storia di Palermo» di Elisa Chillura; «I luoghi e i rac-
conti più strani della Sicilia» di Carlo e Giulia Ottaviano,
padre e figlia. Harper Collins Italia punterà dal 20 settembre
sul libro di una coppia nella vita, coppia da copertina, la
food blogger Chiara Maci e lo chef palermitano Filippo La
Mantia: titolo «Ma tu come la fai la caponata?», ovvero vita,
passioni e ricette di due cuori innamorati e appassionati di
cucina. Curiosità anche per il debutto nella narrativa
dell’attore palermitano Luigi Lo Cascio, «Ogni ricordo un
fiore», romanzo per Feltrinelli, con un personaggio, Paride
Bruno, che ritiene la vita «uno svolazzo di pagine sparse»,
come le centinaia dei suoi libri incompiuti che rilegge.

Quintetto di novità per l’editore Bonfirraro: «Spyros, il ma-
rinaio italiano» della palermitana Rita Giammaresi; «Veri-
tà segrete finalmente svelate» del palermitano Antonino
Milazzo; «Pizza, quanto ne sai veramente?» del catanese
Marco Celeschi, ex architetto e ora ristoratore, «Onorata
società» di Cirino Cristaldi e Mirko Giacone e «Pomoda-
more» di Rodolfo Costanza. L'editore palermitano Leima a
ottobre scommetterà su una storia per i piccoli, «Il bambino
cercaodori» (viaggio nelle strade di Palermo attraverso il
senso dell’olfatto), scritto da Domenico Siena, bimbo di 10
anni, figlio di Paolo, che lavora alla Feltrinelli del capoluogo
isolano; tra novembre e dicembre spazio a «Immagine dal
vero» di Luciano Accomando, Angelo Scuzzarella, Marina
Accomando, Pietro Iacono Quarantino, sulla ricerca so-
ciologica condotta per realizzare l’omonimo film. In autun-
no le edizioni Mohicani proporranno «La voce della crisali-
de», saggio di Maria Teresa Lentini sulla poetessa Maria
Fuxa. Due titoli in arrivo per Kalós, «La cucina dei Monsù
nel regno delle due Sicilie» di Mario Liberto e «Un anno a
Palermo, 1850. Memorie di Adelaide Atramblè» di Giulia
Sommariva. Doppietta per Nuova Ipsa, che annuncia due
volumi di Vincenzo Prestigiacomo, giornalista e storico:
«Regnanti e sciacqualattughe. Dai Saraceni al sacco di Pa-
lermo» e «I Florio. Regnanti senza corona», storia di quattro
generazioni della famiglia che ha segnato la storia siciliana.
Le edizioni Splén a settembre lanceranno «L'altra luna», ro-
manzo di Irene Giuffrida. (*SLI*)
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nuovi titoli per vetri, savatteri
e cappellani. l’attore lo cascio

debutta nella narrativa,
un volume per maci e la mantia

in breve
0 Angelo Vecchio

Un’intervista
e la storia
della mafia
OOO Un giornalista di lungo corso, il li-
catese Angelo Vecchio, e il perenne
oggetto d’inchiesta della sua vita pro-
fessionale: Cosa nostra, stavolta inda-
gata in forma romanzesca. Il suo «I se-
greti di famiglia» (165 pagine, 12 euro),
edito da Mohicani, immagina l’inter -
vista di un cronista al figlio di un anzia-
no boss: è l’occasione per un excursus
e una fine analisi del fenomeno e del
sistema di potere mafioso, dall’assas -
sinio di Notarbartolo ai giorni nostri.

0 Daniela Scimeca

Intrigo storico
sulla tomba
di Federico II
OOO Un prologo, 18 capitoli e un epilo-
go. Coniuga evasione e avventura il li-
bro della palermitana Daniela Scime-
ca, «Il mistero della tomba di Federico
II», che l’editore Bonfirraro ripubblica a
4 anni dalla prima edizione (272 pagine,
18,90 euro). Un po’ romanzo storico, un
po’spy story, ha come protagonista Ca-
terina Albini, ricercatrice universitaria:
il vescovo ausiliare di Palermo, Guido
Bertoni, vuole incontrarla. Scocca così
un viaggio nel tempo e nello spazio…

0 Claudia Saba

Un amore nato
su Internet
riscatta il passato
OOO Secondo romanzo per Claudia
Saba, nativa di Santa Maria Capua
Vetere: è «In viaggio per la felicità»
(168 pagine, 15 euro), che appare per
i tipi di Laura Capone editore. È la
storia del riscatto di una donna, Sil-
via, che vuole affermare la propria
voglia di vivere. Mette alle spalle
una serie di amori sbagliati e fa i
conti con i propri fantasmi, grazie al-
la relazione con Luca, conosciuto in
una webchat.

0 Walter Di Chiara

Raccolta di poesie
fra echi letterari
e riflessioni di vita
OOO Il ventenne Walter Di Chiara,
studente di Lettere a Pisa, nato a Pe-
tralia Sottana, ha dato alle stampe
«Palpiti di vita» (115 pagine, 9,90 eu-
ro), un libro di poesie, pubblicato da
Albatros, che è allo stesso tempo ri-
flessione esistenziale e sentimenta-
le, tra vita vissuta ed echi letterari,
mitologici e astrali. Una prima pro-
va, questa silloge, per certi versi an-
cora acerba, ma che mostra sprazzi
interessanti.

0 Silvano Messina

Il mondo feudale
nella Racalmuto
del XVII secolo
OOO Cardiologo e pneumologo in
pensione, il racalmutese Silvano
Messina scrive libri da qualche an-
no. Il più recente è «Accadde all’al -
ba» (334 pagine, 16 euro), edito da La
Zisa. Il pretesto di un giallo, l’omici -
dio nel 1622 di un nobile, Girolamo II
del Carretto, nel borgo di Racalmuto,
è l’input per raccontare un mondo
lontano e la sua evoluzione, l’uni -
verso feudale di secoli fa e i suoi lenti
progressi.

0 Autori vari

Grandi siciliani
in un dizionario
di scienze sociali
OOO Maria Patrizia Allotta e Tomma-
so Romano hanno coordinato un
gruppo di docenti e studenti di due
classi, III E e IV E del liceo di scienze
umane «Regina Margherita» di Pa-
lermo. Il risultato è il settimo volu-
me del progetto «Luce del pensie-
ro», dizionario di psicologi, psichia-
tri, psicanalisti, sociologi, antropolo-
gi e storiografi di Sicilia, da Gian
Giacomo Adria ad Alexandra Von
Wolff-Stomersee.
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