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Salerno e i miracoli della mandragora
Si presenta oggi il volume di Melania Milione: «Racconto la vita tra le due guerre»
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La copertina del libro

La scrittrice Melania Milione

$ ambientato a Salerno il ro-
manzo di esordio di Melania
Milione dal titolo, "Tutti i mira-
coli della mandragora" (Lasta-
ria edizioni). Il libro sarà pre-
sentato oggi, alle ore 19, pres-
so il Circolo Canottieri lmo a
Salerno. All'incontro, modera-
to da Fabiana Amato, durante
il quale Stefania Autuori legge-
rà alcune pagine del libro, par-
teciperàAntonio Manzo, diret-
tore del quotidiano "la Città".
Ia salernitana Melania Milio-
ne, avvezza alla scrittura,
amante della poesia che con-
duce e avvicina alla prosa, è al-
la sua prima esperienza edito-

riale ma allo stesso tempo è
stata anche brava a riuscire a
ricreare e ricostruire ambien-
tazioni storiche che attingono
e sfociano nel realismo magi-
co, abilmente raccontato attra-
verso episodi e narrazioni di
un mondo abitato da perso-
naggi di basso ceto sociale che
ricorrono all'uso della mandra-
gara, pianta alla quale nella
tradizione popolare venivano
riconosciuti poteri magici e al-
chimistici, per porre rimedio a
questioni amorose o persona-
li. Il periodo a cavallo tra le due
guerre mondiali, fa da scena-
rio a varie storie sovrapposte e

intrecciate, di pescatori, fattue-
chiere, orfane e a un mondo
singolare e introspettivo che si
rivela in luoghi a noi vicini e ca-
ri come i vicoli del centro stori-
co cittadino, ma anche gli an-
goli caratteristici di Vieni sul
Mare così come quelli della
Costiera Amalfitana. Melania
Milione, appassionata di Ga-
briel Garcia Marquez, afferma
che è alla ricerca della verità
assoluta, che si concretiTra at-
traverso il potere della scrittu-
ra, che ha inoltre la capacità in-
trinseca di portare in superfi-
cie il suo mondo interiore. Tut-
ti i miracoli della mandragora,

scritto con fluidità e passione,
è un opera con un finale a sor-
presa ma drammatico perché
il dolore che abilmente maneg-
gia la giovane scrittrice, fa par-
te della sua essenza di poeta e
romanziera. «Scrivo perchévo-
glio mettere la mia voce den-
tro gli altri. - spiega Melania
Milione - Inoltre cerco l'ambi-
zione e l'aspirazione di rag-
giungere il cuore dei miei letto-
ri e dare vita a uno scambio di
sentimenti ed emozioni.
Quando scrivo, è come se
scendessi nel mio inferno per-
sonale con tante domande do-
lorose e quando riemergo,
non ho risposte ma un mazzo
di fiori che profuma. Scrivere -
conclude - è come una relazio-
ne amorosa dove il mio mon-
do interiore sfocia nella di-
mensione della scrittura».

Maria Romana Del Mese
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