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Viaggio in una Salerno sospesa, attraverso il romanzo
rivelazione di Melania Milione
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Un romanzo rivelazione, un romanzo al tempo stesso storico e d’amore,
meridionale e universale, che trasporta il lettore in una Salerno sospesa nel
realismo magico di un racconto che sa ammaliare, pagina dopo pagina. È il
romanzo d’esordio, già salutato da un grande riscontro di pubblico e di
critica, di Melania Milione “Tutti i miracoli della mandragora” (Lastaria
editore). Il volume sarà presentato Mercoledì 7 ottobre, alle ore 19, presso il
Circolo Canottieri Irno, in Via Porto, 41 a Salerno. Interviene Antonio
Manzo. Modera Fabiana Amato. Letture di Stefania Autuori. Donna
Giuseppina non vive la perdita del marito come una disgrazia. Quando viene
a sapere che non è stata la guerra ma un donno- ne tedesco a portargli via
quell’uomo noioso e piantagrane non si dispera né piange. D’altronde
Donna Giuseppina è una fattucchiera e sa come curare magicamente gli
affanni del cuore e i tormenti della vita. Qualche anno dopo sarà lei, tramite
le proprietà misteriose della radice di mandragora, a tentare di salvare suo
fratello Pasquale o’ pellicano, caduto vittima del mal d’amore dopo aver
dovuto porre ne alla sua relazione con donna Carmela, sposata con

Totonno o’ poeta. Tra i due uomini scorrerà non solo sangue ma anche un profondo risentimento misto a
vendetta e sensi di colpa, che metterà in crisi le certezze di entrambi legate a una vita di mare, lungo le coste
di Salerno, sempre uguale a se stessa. Tutti i miracoli della mandragora è un romanzo che richiama le
atmosfere e le suggestioni del realismo magico, tramite uno stile di scrittura elegante e denso, poetico e al
tempo stesso crudo, come le storie che vengono narrate. Una prova d’esordio destinata a lasciare il segno.
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