
Con la Cilento nel degrado del bosco di Cuma
Tini Marrone

on l'in clilosto dell'invenzione
letteraria. a ria. dell a ricostruzione
storica, dell itavi,iaaile goricac
del repaarta>;,c^ic#int_ucscr, nel

sticretiltirncr libro ̀,olo adi uomini
$l'Ü lxrn i)ra)a ïre (e°rfi!„ie rrti Alosa pa-
gine272.curol4lAntatlt,ell'7Caicinu
intreccia passato c• prescritte in uno
spartite-tempo sospeso. Continui il
lettore -inLinvìeaa, ioVt'rse)t@naaltrl>"
vCtvicinarclontsanisi>itno cito laaadel
magico, IJtaClle 1 il tati(Orrlra'+1d via
in nostro) iuogci Ulteriore 1: la tcare-
sta ir4;ielnaler rlí Cuula: chi è nato aa
Napoli 11a a sono i a;l ï e:;tee.11i aria per lo
più non la ebete olalarnbïsecsolo
frequentando i ristoranti aurtl dcllal zo-
na. Allora occorre un pas-a5narrati-
vo c.anpi.ante e potente per racca.tn-
t'dn-lai in luna la stia -are'.1Ie(a inetavt-
glia e nel desolante degrado di di-
stt2azil ne e devastazione trazione gli n la Ma-

FIO 11.11101 st a ig cncl oe l'e r-
elaèsi e proprio come recita tiverso
di i).ani6l lk ilci scelteti far (la tátnl~,a:
-Solo di uomini rl baso.) iaur, mori-

UN LIBRO-DENUNCIA
SULLA CAMPANIA
TRA REPORTAGE
STORIA E FAVOLA
MA AWINCENTE
COME UN ROMANZO

re , Qui .i svela eranae luogo
rischi la morte per s<pencanaenta),
avvelenato da inquinamento. ainaalne,atra. p lasti-
ctt rifiuti sv'o_ san_ abbandono.

Stia di tinto clic ed'nrn atri t<a non
ha Filai avuto tuoi tanta paura della
natura come ili questo tripn.,.tal
dimostra a la tragedia del la M a raalo-
lada. Lodimosta tilmaltrattamen-
to rise i1 ateJ al nostro stesso corpo
da abitudini alimentari inquinanti
~ c1_vsz ssniai tarn aceti eaOe-lae peirvi-

G`le'i: (pii sono narrate con d iV[ J`tCn-

tissinreiprrbols sul regiitcdietetico
della bimba Antonella e di sua so-
rella ieiíe iSilirlito dal Ir: 000v/noi ont

;n-atei-ne vigenti ne"iii anni :Ottanta,1tCantae
«deaiil lo della stupidita- e dille
merendi lir ago-gri,
Q lettore si mette sui passi della

stesvrr l'ileiltncha°. con il si toclanapa-
gao Paolo, neì,Ÿiorni del lcicatdown
appena allentato può intruprende
vela ]ar, laressiv.a perlustrazione dei
luogo in tappe successive. Guarda
attrav e i ,o la telecamera immagina-
ria  traa Ic mani della sciataa,r_ elle
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mostra l7 somma bellezza dei Cam-
pi liug .e,i attraverso stazioni tabitsl-
te dal inito_f,relttu della Sibila,
Sci noi lIiralaili°, Cento Canterello.
C 3sìiia Vai tell , l~a„,e I d AVa:r

Iter. C Mi Baia, Licola, il Lustro,
\tïoittctr t lo, , eequarnnoi t a. Capo
\Iisa.anr lente~2,avet:a.Lo5 :, lardo Sl
spinge tino a C astel: Otttal Attimo i e letara
larorttizial_ ai Villar;,iije7 dove s'inscel ii i
LEI) seagio bxirt.,l irsá° di benessere es.scire di-
vo italo idibodi degrado.

í'lancra a fianco  ai dite viandanti.
Chi legge s'immerge rtcll,a i'r,restt
IEastiva Sa Il Mariti i n do Ve da drua u e-
secoli dominail leccio, contornato
da pini querce, roverelle.olani frasi,
sin). eY ri 1>ezzc-ali e le altre piante radi-
catenella sabbia il i difesi t de l litora-
le dalle citano dorale, spalancalo Stl
Pixid:aelselliai.L)eadcilClnjioediCu-
nia affoga nello buste dìs5eininatc
tacila st antar_Ta macchia rrlcditerra-
nca. Qui, e nel vicínri parco della
Quarantena, a%t„~*1,1 s'incontrano f1nY
tirt f.illlorni c-Can 0 bi-
ghe al traino di cavaG_i, pescatori di
telline e caccia trai di frodo. faniï-

gliole intente in improbabili barbe-
cue. arti sti strambi, truci +eoninl e= t^
titori nei combattimenti di cani. Ma
la ,critt,trrl inau,cra calc•Iril,ascupicza
sovrappone. 51 queste ben altre i1-
SnJno,aite. L dalle pagine taalZtarioi
fantasmi vivi stmai di Virgilio delle
genti passate: gli  etruschi ï; dittato-
re Sfila, gli atiglaitei, i nìco.zraclaifl<r
bekuli ittrt,i;eratl il .Normanno. l,e.'aT-
poldo_i di hcrrbosle, tino alle infauste
presenze. ncgli anni della guerra,
dei tedeschi e quelle non. ,aieiir, dc-
,astanti degli americani. Ci si fa in-
<a'atata-ra Aaaxxlc n 19aaittrl ina ccrca
dell'antro della Siiaiila. tra ,ali altri
fantasmi scivola l'ombra del ía non-
na della scrittilcte. ticomparsa, a 106
anni. La scaltlnl ea elliexLieul.a.11ltdeti` 
dando sapiente-nenie mille starle
italuº~} amati ep3rcorsiin altri roi-
nanzidiCilente Svela la.iechrzza
delle conoscenze, delle letture,
dell'immaginazione edell;a consa-
pevolezza ideattrtatrï® di etna naalTa-
lrieaie a}iacc e'raria e pochi d. prc'nder-
sfaaaaorcvoleeurta della prarulalctte-~
rali.acciellanlcnEnìade•.Inogtii.
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