
Aquattro anni da 
“Lisario o il piacere 
infinito delle donne”, che 

fu finalista al Premio Strega 
del 2014, la napoletana 
Antonella Cilento ritorna in 
libreria con un nuovo 
romanzo storico che declina 
il titolo al femminile: “Morfisa 
o l’acqua che dorme”, uscito 
per Mondadori. Anche 
stavolta è Napoli a offrire 
l’ambientazione, ma si tratta 
di una Napoli molto più 
lontana che risale a mille anni 
fa, ossia a quel Ducato 
«detto bizantino ma di fatto 
indipendente» su cui si 
concentrarono le mire 
espansionistiche e le 
ambizioni politiche di tanti 
popoli, di normanni ai 
longobardi, ma anche i 
salernitani, gli arabi e i greci. 
La vicenda ha inizio con la 
spedizione, greca per 
l’appunto, che parte alla volta 
di Napoli per condurre in 
sposa a Bisanzio la giovane 
Crisorroé, figlia del Duca 
Giovanni. 
L’incarico viene affidato a 
Teofanès Arghìli, scelto non 
perché abbia particolari doti 
di cavaliere ma solo in virtù 
del rapporto privilegiato che 
sua madre intrattiene con le 
due imperatrici, Zoe e 
Teodora. Del tutto inabile 
all’azione, fragile ma 
presuntuoso, nato maschio 
eppure allevato come una 
femminuccia, Teofanès è 
l’antieroe per eccellenza che 
cerca conforto tra i rotoli e le 
pergamene e che, pur 
sospettando di non avere un 
vero talento per le arti, sogna 
di diventare un poeta. 
Suo malgrado, rimane 
incastrato in una missione che 

si rivelerà alla fine impossibile 
poiché, non appena insieme 
alla scorta mette piede sul 
molo napoletano, scopre che 
la promessa sposa è in realtà 
morta. Crisorroè è stata 
decapitata, per la precisione. 
Il giallo che ne deriva crea un 
susseguirsi di situazioni e 
personaggi che il povero 
Teofanès non è più in grado di 
decifrare: monache volanti, 
animali in miniatura, mostri, 
fantasmi e poi lei, la 
protagonista del titolo, 
Morfisa, la secondogenita del 
Duca, una creatura prodigiosa 
da cui dipendono le sorti della 
città. 

Intimamente legata al mare, 
che invece Teofanès tanto 
teme, Morfisa rappresenta 
anche la chiave per 
rintracciare il senso più 
profondo di una narrazione 
avvincente che, sopra ogni 
altra cosa, vuole celebrare la 
letteratura e la funzione 
straordinaria che essa riveste 
nella nostra vita. 
«L’Arte dell’Acqua è l’Arte 
delle Storie. Tutto si muta e 
tutto si trasforma: le donne in 
pesce, i pesci in uccelli, gli 
uccelli in bestie e le bestie in 
pioggia o in nuvole. Sicché, se 
saprete l’Arte, saprete anche 
tutte le Storie de lo mondo e li 
destini de li uomini e de le 
donne». 
Come non accogliere 
l’esortazione a lasciarsi 
andare, ad abbassare la soglia 
rigida della ragione per far 
emergere creatività e 
immaginazione? 
E da dove può giungere un 
simile invito se non da Napoli? 
Città incontenibile e 
onnicomprensiva qui più che 
mai, Napoli di storie ne ha da 
vendere e infatti da sempre le 
racconta e le fa raccontare. 
«Questa è una città molto 
magica. È meglio che ti 
abitui»: per una tale battuta — 
fatta, non per caso, 
pronunciare a un bambino — 
saremo a lungo grati ad 
Antonella Cilento. 
La sua scrittura procede a 
ritmo serrato e si infila anche 
negli interstizi più remoti, 
senza lasciare vuoti né spazi 
bianchi, e si congeda infine 
con una lezione che ne vale 
cento: «Fate sogni grandi».
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Le recensioni

Angelo Mascolo
La primavera 
cade a novembre
(Homo Scrivens)
pagine 175
euro 15

La trama - È il 1947, la Seconda 
guerra mondiale è ancora presente 
e siamo a Castellammare di Stabia: 
il commissario Annone deve fare i 
conti con un misterioso delitto da 
risolvere e i tormenti personali e 
familiari.

Antonella Cilento
Morfisa o l’acqua 
che dorme
(editore 
Mondadori)
pagine 403
euro 20

La trama - Il ritorno di Antonella 
Cilento con un romanzo tra storia e 
fantasia ambientato nella Napoli 
del Ducato bizantino: la morte di 
una principessa e l’apparizione di 
una figura magica, Morfisa.

Draghi, fantasmi
e creature magiche
nel mondo di Cilento 

Laterzagorà Domani il romanzo di Genna
Nello spazio Laterzagorà del Bellini (via Conte di Ruvo 14), 
per le associazioni A Voce Alta e Un’Altra Galassia, alle 18 
domani Giuseppe Genna presenta il suo ultimo romanzo, 
“History” (Mondadori), con l’autore Pier Luigi Razzano. 

Rossella Tempesta
La pigrizia 
del cuore
(Edizioni 
Spartaco)
pagine 139
euro 11

La trama - Il debutto della 
poetessa Rossella Tempesta nel 
romanzo, con una storia 
ambientata nel mondo 
dell’avvocatura: tra sentimenti forti 
e colpi di scena.
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Fuma Camel, un sapore 
forte che ricorda l’arrivo 
degli Alleati, gli fa 

immaginare l’America di 
bionde attrici avvenenti, 
ma che hanno anche un 
retrogusto amaro di tutto 
ciò che in quell’autunno 
del 1947 è ancora guasto, 
corrotto, non va come 
dovrebbe dopo la Seconda 
guerra mondiale. Vito 
Annone, commissario di 
pubblica sicurezza attraversa 
vicoli, il porto, le banchine, 
guarda il golfo e lo scoglio di 
Rovigliano, è avvolto da odori 
della marina, delle reti di 
pescatori, fritture e i tipici 
biscotti di una Castellammare 
connotata con precisione, 
esaltata per il ruolo strategico, 
che è anche luogo dell’anima e 
l’altra protagonista di 
“La primavera cade a 
novembre” (Homo Scrivens), 
noir di Angelo Mascolo. 
La guerra è finita, gli 
americani sono ancora 
una presenza assidua 
sul territorio, prosegue 
l’economia alternativa di 
intrallazzi e borsa nera, 
parte della popolazione vive 
ancora tra ferite e stenti, 
Vito Annone, che un tempo, 
per il suo talento notato anche 
da Raffaele Viviani, avrebbe 
potuto intraprendere una 
grande carriera teatrale, con 
la fedele guardia Gegè Di 
Lorenzo indaga grazie a una 
soffiata su strani movimenti 
giù al porto, alla banchina di 
zi’ Catiello, dove oltre ai 
generi di prima necessità, in 
sacchi di iuta arrivano 
sigarette che saranno poi 
smerciate di contrabbando. 
Mercato confermato anche 
da un’amica prostituta, 
che gli racconta come lei 
e le altre siano costrette a 
smerciarle, pena lo sfregio. 
A complicare le cose c’è poi 
la strana morte del pugile 
Michele Strazzullo prima di 
un importante incontro. 
Ulteriore mistero nel romanzo 
di Mascolo, è l’ombra di 
tormento che grava su 
Annone, che quando rientra 
in casa affronta con amore e 
dolore sua moglie Teresa, con 
cui avrebbe voluto avere un 
figlio. 
– p.l.r.

Noir

Castellammare
nel dopoguerra
ombre e misteri
di un commissario
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ANNA PETRAZZUOLO

Feltrinelli Il ritorno di Lorenzo Marone
Torna in libreria Lorenzo Marone. Uscirà a metà febbraio 
“Un ragazzo normale” (Feltrinelli). Stavolta Marone 
racconta la storia di un bambino, Mimì, che nel 1985 ha 
come eroe Giancarlo Siani, cronista ucciso dalla camorra. 
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Arido, eccessivamente 
complicato da sottilissimi 
sotterfugi e dallo sfoggio 

di elucubrate capriole 
retoriche, quanto il mondo 
che ruota attorno 
all’avvocatura dovrebbe 
garantire giustizia, equità, 
diritti, ristabilire il grado di 
civilizzazione, e invece 
affonda nel chiacchiericcio 
del tribunale come covo di 
serpi tra cause, giudizi, atti, 
ricorsi, faldoni, rinvii, 
contrattazioni. 
Non si dà per vinta Stella 
Di Mare, avvocato tenace, 
di studi brillanti, che fin dal 
mattino ne è consapevole e 
esclama: «Oggi che 
tradimento mi aspetta?», 
prima di affrontare ogni 
giornata con agguerrita 
sensibilità che per fortuna 
non accenna a sparire del 
tutto. 
Di colpi, infatti, Stella, la 
protagonista di questo libro, 
“La pigrizia del cuore” 
(Edizioni Spartaco), romanzo 
di esordio della poetessa 
Rossella Tempesta già premio 
Salvatore Quasimodo e 
Sandro Penna, ne ha ricevuti 
di profondi, dolorosi, che 
hanno lasciato il segno, a 
cominciare dalle difficoltà 
affrontate per crescere da sola 
sua figlia Bea dopo la 
separazione da Enea. 
È sua figlia «l’oro» concesso 
prima del «piombo fuso 
che mi brucerà le viscere» 
uscendo nel mondo, ed è 
proprio grazie alla poesia, 
a frasi lavorate e dall’asciutto 
lirismo – come «L’amore fa 
ridere forte. Arriverà quello 
giusto e lo precederà una 
risata», che la Tempesta 
costruisce una storia di 
sentimenti accidentati e mai 
del tutto evaporati da ricucire 
grazie a fughe, alla scoperta di 
porzioni altre di mondo. 
Accade ad Aliano, durante 
una gita tra i calanchi con 
Libero e soprattutto durante 
un soggiorno in un paesino 
abruzzese ai piedi della 
Majella, dove Stella scopre 
attraverso un libro la storia di 
Angelina e Rocco. Un amore 
forte, devastante, raro, che 
riaffiora dagli inizi del 
Novecento, e rianima il cuore 
arido del presente. 

Romanzo

PIER LUIGI RAZZANO

L’oro di Stella
avvocato tenace
che crede ancora
nell’amore vero
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