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SCAFFALE/1
LE VERITA’
DEL CRITICO
CHE SCRIVE
DI TV
Aldo Grasso, STORIE
E CULTURE DELLA
TELEVISIONE
ITALIANA,
Mondadori, pagg.
466, euro 15
Per sua ammissione
Aldo Grasso
considera il
mestiere del critico
televisivo insidioso e scivoloso. Per questo guarda
alle verità delle cose, alla peculiarità di ogni
programma. Senza sfoderare teorie che tutto
tengono, consapevole di quanto la tv rischi di essere
trasparente, tanto è data per scontata, pur essendo
una presenza centrale nella nostra esistenza. Tra
questi due estremi del pendolo è racchiusa l’analisi a
tutto tondo della tv che il critico per eccellenza
orchestra con, tra gli altri, Freccero, Mancuso, Siti,
Canova il quale, attingendo al cinema di Moretti, ci
spiega, una volta per tutte, in cosa consiste il potere
e la seduzione dello zapping. (t.g.)

IL CIBO
E L’IDEA
DI VERA
BELLEZZA
Filippo Ongaro
MANGIARE CI FA
BELLI, Piemme,
pagine 224, euro €
15,50. Piacersi,
sentirsi bene nel
proprio corpo,
apprezzare il vigore
dei propri muscoli, la
tonicità della pelle, il
volume dei capelli. Un desiderio legittimo, a qualsiasi
età, perché la bellezza è l’espressione di uno stato di
armonia e salute. La vera bellezza non è mai
artificiale, ma funzionale: spesso quelli che noi
consideriamo difetti o inestetismi (come le rughe, la
pancia, la cellulite, i capelli sfibrati) altro non sono che
i sintomi esteriori di problemi di salute più vasti, che
possono essere affrontati e corretti. Perché voler
tornare a sorridere allo specchio è un ottimo modo per
riprendere in mano la propria vita, la propria salute e
riappropriarsi di quell’energia e quel buonumore
capaci di far girare le cose per il verso giusto.

LA CREATURA
CELESTIALE
VA INCONTRO
AL PERDENTE
A. E. Cannon Ho
SCOPERTO CHE TI
AMO, Piemme,
pagine 304, euro
15. Ed è un vero
sfigato. Passa le
giornate con la sua
amica Scout
sistemando gli
scaffali di un
videonoleggio dove è costretto a indossare una
ridicola divisa e perfino un cartellino con il nome
di un ex commesso, Sergio. E come se non
bastasse tutte le sue serate si concludono al solito
bar con Quark, genio incompreso fissato con
l’astronomia. Ma un giorno la creatura più
celestiale che Ed abbia mai visto entra nel suo
negozio. Lui sa di non avere speranze, ma Sergio?
In fondo non sarà così difficile fingersi un
“caliente” brasiliano...Peccato che Ellie, la
Ragazza dei Sogni,sia totalmente impermeabile al
fascino di Sergio.

CAPOLAVORO
DI UN GRANDE
MAESTRO
DIMENTICATO
I.J. Singer
LA FAMIGLIA
KARNOWSKI,
Adelphi, pagine
498, euro 17.
Bastano a volte
poche pagine per
accorgersi di avere
fra le mani un
grande romanzo, e
per cogliere quel timbro puro che ne fa un classico. È
ciò che accade con La famiglia Karnowski di Israel J.
Singer, maestro dimenticato, rimasto per troppo
tempo nel cono d'ombra del più celebre fratello
minore Isaac B., Premio Nobel per la letteratura. La
pubblicazione di questo libro, fra i memorabili del
secolo scorso, ha quindi il sapore di un evento, e di un
risarcimento: finalmente, il lettore potrà immergersi
nel grandioso affresco familiare in cui si snoda,
attraverso tre generazioni e tre paesi – Polonia,
Germania e America – la saga dei Karnowski.

LETTI PER VOI

SCAFFALE/2

Solitario, irrequieto
abbandonato dai suoi
E’ Gesù per Carroll
Il sociologo firma un libro che è destinato a far discutere
Il figlio di Dio è guardato come un uomo con le sue debolezze

S

olitario, sradicato dalla
famiglia e dalla sua casa,
irrequieto, senza occupazione né beni materiali. "Temuto, frainteso", abbandonato anche dai suoi.
Chi mai avrebbe detto che
Gesù, questa figura abbagliante, potente, piena di carisma e
pathos, potesse essere un uomo con le sue, con le nostre
fragilità e le incertezze quotidiane?
Dovevamo certo pensarlo:
l'uomo figlio di Dio perché
mai avrebbe dovuto essere
tanto diverso da noi, se per i
nostri peccati si è poi sacrificato, nella solitudine di uno, cento, mille tradimenti?
La tesi del sociologo inglese
John Carroll in "L'enigma Gesù", appena uscito in Italia nella collana Campo dei Fiori diretta da Vito Mancuso per conto di Fazi editore, non si discosta da questo.
Carroll nel suo libro riparte
dal meno conosciuto Vangelo
di Marco, il primo dei quattro,
e ribalta la nozione tradizionale di Gesù buon pastore. Suscitando in Italia aspre critiche e
l'accusa di avere completamente ignorato le scritture.
Non è tutto qui. Nelle oltre
duecento pagine filosofiche,
articolate, maniacalmente documentate del libro, l'autore
de "Il crollo della cultura occidentale" ci porta per mano a
una riscoperta del Messia e in
particolare del suo rapporto
combattuto ma mai conflittuale, breve ma giammai interrotto, uomo a uomo, con i disce-
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poli, i suoi seguaci, suoi traditori. La sua condanna a morte.
Centrale, nel libro del sociologo inglese, l'analisi non scontata di Pietro, il pescatore Simone chiamato dal Maestro a
diventare pescatore di uomini, di anime.
In Petros, tutti - cattolici e
non - abbiamo imparato a vedere la pietra solida e stabilmente ancorata, su cui si è poi
fondata la Chiesa cristiana cattolica. Il primo Papa.
Nel saggio, il primo discepolo si distorce, si piega, "inciampa".
Per Carroll il suo cammino è
tutta una serie di ritorni, ripensamenti, abbandoni malcelati.
Pietro che per tutta la sua
storia e fino alla fine cerca di
sfuggire al compito affidatogli

da Gesù "Se mi ami, pasci le
mie pecore".
Pietro che "è timoroso, in
balia del suo destino, si aggrappa a Gesù" perché non ha radici sue, nel terreno.
Pietro che ritorna a fare il pescatore, di pesci. "Pietro come
Icaro" dice l'autore "trascinato dall'entusiasmo, vola più vicino al sole di quanto la sua armatura gli consenta".
Letta così, sembra una accusa di scarso radicamento della
Chiesa nella società, ma c'è un'
altra lettura possibile, espressione di un pensiero lecito,
molto attuale di questi tempi
francescani: anche il Papa, come noi, può manifestare il dolore, la sofferenza, la paura
dell'inadeguatezza.
Intensa Maria Maddalena,
l'archetipo della peccatrice, il
mito più penetrante nella storia della letteratura. E poi Giuda, il traditore per antonomasia.
Non resta che la domanda finale, irrisolta: "Che cos'è il male?". L'avversario forse? Una
forza esterna che si impossessa delle persone?
"E se invece il male fosse
semplicemente un eccesso degli impulsi oscuri che albergano dentro la maggior parte degli esseri umani?".
Se lo chiede Carroll nel suo
libro. Lo chiediamo anche noi,
di fronte allo sfascio della storia quotidiana.
Giovanna Ballabeni
L'enigma Gesù, John Carroll, Fazi
Editore 2013, pp.250, euro 17,50
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL ROMANZO

“La lucina” che illumina la notte
Antonio Moresco racconta di un uomo solitario e di una sorpresa
"Sono venuto qui per sparire,
in questo borgo abbandonato e
deserto di cui sono l'unico abitante": comincia così il nuovo
romanzo di Antonio Moresco e
subito ci si sente avvolti nel silenzio che respira il protagonista, che ha scelto di vivere lontano da tutto, tra i boschi, in un
vecchia casa dalle pietre consumate. Seguiamo i suoi metodici ritmi e la serenità che lo pervade. In questo clima insieme
malinconico e magico appare
un giorno una lucina, che ogni
notte, sempre alla stessa ora, si
accende sulla montagna, proprio di fronte alla casa di pietra
dell'eremita. Quindi c'è qualcun altro che ha deciso di abbracciare la solitudine e ritirarsi a vivere nel silenzio dei boschi. I pochi che il protagonista
riesce a interrogare al proposito non ne sanno nulla e lo indirizzano verso un curioso studioso di presenze extraterrestri. La lucina si rivela sicuramente un mistero, ma non è
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certo un ufo. E' molto di più.
Ma soprattutto ogni lettore
può adattare al misterioso motore della lucina il simbolo che
più gli appartiene. Può così essere l'infanzia perduta, un rimpianto mai sopito, un desiderio
mai realizzato, un'occasione
per cambiare vita. Ma al di là
dell'interpretazione più o meno simbolica della lucina e di
chi l'accende, il valore del breve romanzo di Moresco è nella

19

capacità di rendere vive le parole. Respiriamo, infatti, ogni
odore, vediamo distintamente
ogni colore, percepiamo ogni
sfumatura degli spazi che il solitario protagonista abita e attraversa. E con pochi, efficaci tratti sono raccontati anche i pochi
comprimari che risaltano però
sempre come figure a tutto tondo del romanzo. E ognuno di
loro dà la sensazione di poter
diventare a sua volta protagonista di una intera storia. La lucina è un romanzo insieme onirico e carnale, allusivo e reale, e
riesce a creare una sospensione della credulità che trasporta
il lettore nel profondo dell'anima: "E poi un giorno si accenderà là vicino anche un'altra
lucina… ci saranno due lucine
al posto di una sola. E io le guarderò da qui e mi dirò: Ecco,
questa terribile solitudine è finita. L'espiazione è finita".
Simonetta Bitasi
Antonio Moresco, La lucina, Mondadori

UNA LETTERA
SBUCA
DALLE PAGINE
DI UN LIBRO
Maria Pace Ottieri e
Carol Gaiser,
PROMETTIMI DI
NON MORIRE,
Nottetempo, Pagg.
Euro 15,50
Niente di più
intrigante di una
lettera che sbuca
dalle pagine di un
vecchio libro. Maria Pace Ottieri si ritrova tra le
mani un pezzo di vita intessuta tra sua madre,
Silvana Mauri, e Carol Gaiser, poetessa americana,
cotta di Moravia, di stanza a Roma per raccontare
l’Italia degli anni ’60. Le due donne si incontrano
per non lasciarsi più, grazie alle lettere che la
Gaiser indirizzò a Silvana per oltre vent’anni. Un
straordinaria storia intima e complice che
comincia nella Roma letteraria, per trasferirsi New
York, da cui arrivano gli eco di rimpianti, amori
complicati, poesie struggenti. Un'amicizia a cui
rendere onore. (t.g.)

UN’AVVENTURA
DEL
COMMISSARIO
MAIGRET
Georges Simenon
LA LOCANDA DEGLI
ANNEGATI
E ALTRI RACCONTI,
Adelphi, pagg.161,
euro 7.50. Tutti,
compresa una
decina di
automobilisti di
passaggio,
facevano capannello attorno al relitto ripescato dal
fiume, e alcuni tastavano distrattamente la
carrozzeria o si chinavano per guardare dentro. Ed è
proprio a uno di quegli sconosciuti che venne in
mente di girare la maniglia del bagagliaio. Che,
contro ogni aspettativa, nonostante la vettura fosse
così deformata, si aprì facilmente; l'uomo cacciò un
grido e indietreggiò di qualche passo, mentre chi gli
era a fianco si precipitava a vedere. Maigret si
avvicinò come gli altri, aggrottò la fronte e, per la
prima volta dal mattino, non si limitò a borbottare
qualcosa, ma fece sentire chiaramente la sua voce...

QUANDO
LA PAURA
DIVENTA
COSA SOLIDA
Christian Frascella,
IL PANICO
QUOTIDIANO,
Einaudi, pagg. 208,
Euro 17
Tutto comincia con
un formicolio al
polpaccio, e non è
un crampo. La
paura smette di
essere un nome e diventa una cosa solida, che
paralizza. A Christian succede nel mezzo del turno
di notte in fabbrica. Trak, trak, trak fa la macchina
che taglia le lamiere, lui impallidisce, sviene. La
diagnosi: crisi di panico. La fine dell’amore, la
solitudine, la lotta. “Ho l’orrore, (…) l’orrore che
mi spacca il cuore, le membra, mi stritola le ossa,
mi ruba il fiato, mi uccide. Questo ho.” Un libro
per raccontarlo, con la solita, anche se
alleggerita, ironia dei primi. Una cosa da dire a
tutti i costi, e che l’altro romanzo aspetti. C’è
urgenza di vivere. (t.g.)

UNA VOCE
MAGICA
E UN DISEGNO
OCCULTO
John Ajvide
Lindqvist
UNA PICCOLA
STELLA, Marsilio
pagg. 496, euro 19,
trad. di Alessandro
Bassini.
Mentre è a caccia di
funghi in un giorno
d'autunno, Lennart
Cederström, un tempo famoso cantante pop, scopre
una neonata avvolta in un sacchetto di plastica. Con
un bacio, le ridà la vita, ma il primo grido della
bambina lo sbalordisce: una nota perfetta, un puro e
limpido Mi risuona nella foresta. Un giorno Teres,
cresciuta nascosta agli sguardi dei curiosi, diventerà
famosa, lanciata sul palco di un concorso per talenti in
erba. L'amicizia via internet con Teresa, una bambina
sola e infelice come lei, creerà un legame potente e
fortissimo: ormai adolescenti, le due ragazzine sono
pronte a dar seguito al loro desiderio di vendetta.

