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Salerno: “Le solite notti di Flora” di Elvira
Morena, una donna per le donne
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<Ho il nero del buio davanti, eppure non provo paura. Ci sono
momenti in cui esiste una sola salvezza. Quale? Sparire>.
Andrebbe letto a ritroso, il secondo libro scritto in punta di penna

linguaggio della scrittura massima capacità espressiva e
rappresentativa. <Le solite notti>, edito da Marlin per la collana Il
Portico, segue il primo, fortunato racconto <Domani mi vesto
uguale> e c’è, a ben riflettere, un filo conduttore tra due dinamiche
diverse che vedono comunque una donna allo specchio, di fronte
alla sua più intima interiorità. Donne e storie che partono da
lontano, da un vissuto che distinguendole le accomuna. Flora è
una ragazza semplice, che orfana di genitori emigra al Nord e
affida la sua vita a Peppe, una figura maschile che non fa sconti e
le promette sopravvivenza. Ma il destino dell’uomo è legato a
quello di Rosario, un boss locale che vive spacciando droga e
sfruttando donne finite
sui marciapiedi. Flora sarà una di loro, percorrerà Pineta Grande, la strada di periferia dove venderà
il suo corpo senza perdere la sensibilità per innamorarsi. Il suo cuore torna a battere per Marco, un
giornalista <delle ronde notturne a caccia di mondi sommersi… al quale interessa solo fare uno
scoop>.
Fin qui l’abituale vicenda di squallore, delusione, tristezza e degrado. Se non fosse che l’autrice
riesce, pur nel tema amaro, a trasferire incredibili attimi di poesia e dolcezza, di sottili tenerezze che
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rendono la storia di Flora l’emblema di una società buia, dove è ancora possibile scoprire scorci di

Salerno: al via Corso d’Alta Formazione “Il Giornalista

umanità. Ed è così che <la notte nasconde misteri. Se non fosse per la luna accesa, ogni notte

di Domani”

offrirebbe il suo palcoscenico spento>. In quel bagliore che incanta, e riesce a salvare dal buio,

c’è

il messaggio forte che Morena trasmette, prima alle donne per le quali ha una evidente
<venerazione>, poi al mondo intero. C’è in chi scrive un profondo desiderio di serenità, quando
implora tra le brutture dell’universo <lasciatemi in pace tra le pareti lisce del guscio d’uovo. Senza
porte che sbattono, finestre serrate davanti agli occhi. Il mondo vero è questo, la meraviglia rinchiusa

MariaPia Vicinanza
Quella del Giornalista una professione che non cessa
d’affascinare per tanti aspetti, adeguandosi anche
all’evoluzione dei tempi che, anche se hanno messo quasi in
soffitta notes e biro, non cessano di rimbalzare notizie,
spesso …

qui dentro>. Il potere catartico della scrittura è raggiunto con morbidi equilibri tra bene e male. Ma in

More articles »

ogni rigo traspare il bisogno di calore umano. Ed è questa verità che rende il racconto delicato e
sincero.
Luciana Mauro
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Non accenna ad arrestarsi la curva dei contagi da
Coronavirus, che crea non poche preoccupazioni anche nel
ridente Comune, porta d’ingresso della Costa Amalfitana.
Nonostante la popolazione stia attenendosi all’osservanza ed
alla prudenza, in …

Devi essere logged in per inserire un commento.

More articles »

Arte & Cultura »
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Dato il particolare momento che il mondo e l’Italia stanno
vivendo a causa del Coronavirus, continua la Scuola ad
essere più che mai vicina alle nuove generazioni grazie alla
DAD ed agli strumenti tecnologici. Pertanto …
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Chiara nasce a Sassello il 29 ottobre 1971. l genitori sono di
origini modeste, Chiara è bella di aspetto e radiosa nello
spirito. Le piace vestir bene, ama lo sport, stringe amicizie,
entra a far …
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da Elvira Morena, medico cardio-anestesista che trova nel

