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" La piccola chiesa di San Procolo fu testimone delle prime gesta della mia gente" "Una carrozza usciva dallo stallo, iniziava una
nuova giornata piena di gioie, speranze e sofferenze..." ""A mezzogiorno andavo a prendere il pranzo all'albergo ""Mazzanti,"" il
cui proprietario era cugino di Don Calabria. Alla sera ci arrangiavamo alla meglio."" "Va a trovarlo che le un to parente..." Mi sono
sentito guidato per mano a portare a termine questo progetto, come ringraziamento ed un dovere verso chi mi ha aiutato a vedere
piu positivamente la mia vita. chi era il ""proprietario dell'albergo Mazzanti"" era Luigi Litterotto, fratello del mio bisnonno Vittorio;
insieme caratterizzarono, per venticinque anni, la storia della mia famiglia, riportando luci, ombre e misteri non svelati. Lassu,
vicino alla Chiesa che ricevette in dono dalla Divina Provvidenza, visse per quasi cinquant'anni della sua esistenza San Giovanni
Calabria, ed io ne sono un lontano parente.
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Mariasole Simonetti stringe la mano del figlio mentre segue il carro funebre che sta accompagnando suo marito Giovanni
Farnesini al cimitero di Poggioreale. Nel lungo tragitto, tra il rumore delle serrande dei negozi chiuse a metà per rispetto e il dolore
che la spezza in due, Mariasole ripercorre gli eventi che l’hanno portata fino a questo tragico momento. Il cadavere di Giovanni,
figlio del boss Don Antonio Farnesini, è stato trovato sugli scogli di Mergellina. La sua colpa è di aver violato la legge più
importante del giuramento del clan Acqua Storta: «Un camorrista deve sempre ragionare con il cervello, mai con il cuore». Con il
padre in carcere e il suocero latitante, l’equilibrio delle forze interne alla federazione Simonetti-Farnesini è minacciato. Spetta a
Mariasole prendere le redini del clan e l’investitura le arriva dalla matriarca di Procida, Angela, madre naturale di Don Antonio e
donna dai mille segreti. Non è questa la vita che Mariasole aveva scelto per sé e per suo figlio Antonio, ma non può decidere
altrimenti. Costretta così a diventare capoclan della federazione, Mariasole con lucida ferocia usa la femminilità come un veleno
per intossicare il destino del figlio, futuro erede al comando per diritto e dovere di nascita, e preservarlo quindi da una sorte per lui
già tracciata. Perché la donna di camorra è soldatessa dormiente fino a quando non c’è necessità di svegliarsi, e fa paura, proprio
come l’ombra silenziosa del Vesuvio che incombe sul golfo, un colosso apparentemente spento ma pieno di lava, pronto a
eruttare in qualsiasi momento.
G.K. Chesterton era incapace di introdurre anche solo una traccia di moderazione in ciò che faceva – si trattasse di alimentarsi,
naturalmente, ma anche di attività per lui ancora più naturali, come leggere, scrivere o parlare. E così quando decise di raccontare
attraverso una serie di ritratti – da Bentham a Carlyle, da Dickens a Hardy – l'età vittoriana, di cui lui stesso era una specie di
ultimo, umorale testimone, scrisse questo libro unico e prezioso: una grande satira, che è anche un infinito atto d'amore. Una
pagina dopo l'altra, l'intelligenza irrequieta e inclassificabile di Chesterton («Il compito dei progressisti è commettere errori; quello
dei conservatori è di impedire che vengano emendati») riporta in vita uno dei grandi momenti della letteratura come l'abbiamo
conosciuta, e come continuiamo ad amarla: lasciando spesso graffi, se non piccole ustioni, sulla nostra coscienza di vittoriani
postumi, benché in larga parte inconsapevoli.
Nel 1875 a Bagni, cittadina termale alla moda, si intrecciano storie private che fanno capo a una società elegante e aristocratica,
circondata da una borghesia snob e invidiosa. Amori antichi che riprendono vita, solitudini che si incontrano e si riconoscono,
passioni che divampano nonostante differenze sociali apparentemente insuperabili: una guerra perenne contro un destino che
sembra già tracciato. Invece, qualche volta è possibile ribaltarlo, ma solo quando i sentimenti hanno una forza e una fede
sufficienti a vincere la paura di mettersi in gioco.
La tranquilla vita di John Robie, un ex ladro di gioielli un tempo noto come Il Gatto, viene sconvolta da una serie di furti compiuti in
varie località della Costa Azzurra, che la polizia gli attribuisce senza nessuna esitazione. John abbandona precipitosamente la sua
villa nel momento in cui gli agenti stanno per arrestarlo e si reca a Cannes dall’amico Bellini, influente esponente della malavita
locale che durante la guerra era stato con lui nella Resistenza francese. Il consiglio di Bellini è che sia direttamente John, con
l’aiuto degli ex compagni del Maquis, a fermare il ladro che emula le imprese del Gatto. Nei panni di Jack Burns, assicuratore di
New York in vacanza, John entra in contatto con due americane, Maude Stevens e la figlia Francie, che inizialmente “accusa”
amichevolmente Burns di essere in realtà Il Gatto, e in seguito si offre di aiutarlo nella caccia al vero ladro.
Le pagine che seguono illustrano gli ultimi quindici anni di attività della Neri Pozza. Alla vigilia delle celebrazioni per il settantesimo
anno di vita delle nostre edizioni – nel 2016 Neri Pozza Editore compie 70 anni– abbiamo deciso di riassumere in un catalogo la
forma nuova che ha assunto il progetto che, nel 1946, spinse Neri Pozza a fondare a Venezia una casa editrice che desse voce
alle nuove «idee d’arte e poesia» che cominciavano ad affiorare nel dopoguerra, e che avrebbero fatto di quella stagione letteraria
una delle più importanti nella storia del nostro paese. Consideriamo i nostri ultimi quindici anni, qui riassunti nelle pagine di un
catalogo, una forma nuova dell’antico progetto letterario di Neri Pozza e consideriamo noi stessi una nuova versione del lavoro
editoriale come progetto letterario, interamente inserita nel proprio tempo. (dall’introduzione del Direttore editoriale, Giuseppe
Russo).
Cos’è la Vita? Cos’è l’Amore? Esiste Dio? Cos’è la Fede? Cosa regola il mondo di oggi? A queste domande l’autrice del
romanzo ha cercato di dare risposte partendo dall’analisi di esperienze personali che coinvolgono il lettore in un’analisi di ricerca
introspettiva. Domande profonde che interrogano l’Anima rinforzando lo Spirito, domande su leggi universali che si rispecchiano
nella vita reale. “L’Albero della Vita” era un albero che secondo alcune tradizioni religiose, Dio pose nel Giardino dell’Eden,
assieme all’albero della conoscenza del bene e del male. Questo romanzo vuole essere una sorta di promemoria senza pretesa
alcuna, l’Albero stesso rappresenta il mondo e l’Universo. Le radici sono profonde e rendono stabile l’albero verso la terra,
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mentre i rami si protendono verso il cielo… Cielo e Terra uniti in un tenero abbraccio attraverso parole toccanti e racconti
commoventi ispirati da una storia d’amore, filo conduttore del romanzo. Il romanzo diventa un augurio per una vita costruita su
solide radici, che rappresentano la famiglia e le relazioni, una vita ricca come le foglie, ed intensa con il suo carpe diem. È simbolo
di nascita e di rinascita, ricominciare a vivere ma senza dimenticare le proprie radici e “Il profumo della propria terra” scrive
l’autrice ispirandosi ad un passo dell’Apocalisse 2,7; 22,19: “Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. A chi vince
io darò da mangiare dell’Albero della Vita, che sta nel Paradiso di Dio… e chi toglierà qualche parola di questo libro profetico, Dio
lo priverà dell’Albero della Vita e della città Santa, descritti in questo libro.”
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