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ROMANZO  

Gh osh, 
la guerra 
tra profi tto 
e Natura

NARRATIVA  

Airoldi,
alla ricerca 
dell’infanzia 
perduta 
Lo scrittore torinese Guido Airoldi 
ne «L’enigma Adrian», pubblicato da 
Neos Edizioni, riporta in scena il prota-
gonista dei due fortunati romanzi pre-
cedenti, «Intrigo a Pantelleria» (Pietro 
Pintore Editore) e «Vendetta armena» 
(Aletti Editore), in una nuova, emozio-
nante avventura. La storia di un viag-
gio, che porterà il protagonista, Ron 
Charlton, alla scoperta del proprio 
passato, spingendolo ad indagare sulla 
sua infanzia. Sarà un percorso inatteso, 
avventuroso e accidentato, che svelerà 
vicende personali e drammi dell’Euro-
pa della cortina di ferro.
Ron ha iniziato una nuova vita a Nysi-
ros, una piccola isola greca del Dode-
caneso, dove si dedica alla pesca e alla 
sua barca a vela. Ha una fi danzata, Me-
lina, reporter in un grande quotidiano 
di Atene. Il ritmo sereno della loro vita, 
s'interrompe quando Ron decide di 
accompagnare la sua compagna all’i-
sola di Corfù per seguire un’inchiesta 
sulle manifestazioni popolari scoppiate 
in seguito alla grave crisi economica. 
Mentre si trovano a Igoumenitsa, in 
attesa del traghetto per Corfù, Melina 
ha una leggera emicrania e va in cerca 
di una farmacia; Ron, pur non avendo 
mai visitato quel luogo, sa esattamente 
dove si trova la farmacia più vicina…
All’improvviso si riaccende nei ricordi 
di Ron un fatto della sua infanzia: era 
già stato lì, da bambino, prima di esse-
re adottato da una famiglia torinese, 
quando aveva tre anni. È l’inizio di una 
lunga indagine per sciogliere l’enigma 
della sua famiglia e delle sue origini. 
La ricerca lo condurrà in Romania, 
dove scopre come il regime di Ceause-
scu, il più feroce dell’Europa dell’Est, 
abbia segnato per sempre la sua vita e 
quella della sua «vera» famiglia, devian-
done il destino. 
Deciso a riappropriarsi della sua sto-
ria e aiutato dal coraggio di Melina, 
Ron approda in Italia, a Brindisi, dove 
troverà la risposta alle sue domande, 
affrontando rischi e pericoli per assicu-
rare alla giustizia il sodalizio criminale 
che sfruttò il suo dramma all’epoca, e 
sottrarre degli innocenti ai tentacoli 
del male.
Guido Airoldi ha scritto un romanzo 
plurale nella sua ricchezza di contenu-
ti. Il libro d’azione e il giallo s'inserisco-
no perfettamente nel tessuto di quello 
storico, rendendo la ricostruzione del 
regime di Ceausescu e la lotta strenua 
della popolazione per conservare la 
propria libertà interiore prima ancora 
che fi sica, ancora più viva e autentica. 
Così come autentici sono Ron e Me-
lina: la loro storia d’amore si evolve 
insieme alla loro crescita personale, 
alternando tenerezze e litigi, per poi 
ritrovarsi nei momenti importanti, che 
la consolidano nella sua forma defi ni-
tiva. La scrittura è viva, essenziale, inci-
siva nel descrivere il travaglio interiore 
dei protagonisti e l’infl uenza della Sto-
ria nei destini di tutti gli uomini.

Claudio OZELLA
Il libro
Guido Airoldi
L’enigma Adrian
Neos Edizioni, pp. 191, euro 16 

 Il titolo - «Il libro di tutti i libri» - e l’esergo 
dell’ultima pubblicazione di Roberto Calasso - 
numero 700 del la collana - è mutuato da Goethe: 
«Così, libro dopo libro, il libro di tutti i libri po-
trebbe mostrarci che ci è stato dato perché tentia-
mo di entrarvi come in un secondo mondo e lì ci 
smarriamo, ci illuminiamo e ci perfezioniamo». 
Si rivolge alle narrazioni dell’Antico Testamento, 
storie che solcano secoli e si dirigono a secoli che 
ne sono stati solcati. Afferma quindi come l’ebrai-
smo sia una componente fondamentale della ci-
viltà occidentale. Lo stile è gradevole e scorrevole, 
ampia è l’indicazione delle fonti.
Il testo ebraico originale, traduzione greca dei 
Settanta, Vulgata latina ed infi ne la traduzione ita-
liana in lingua corrente: tutto questo magnetizza 
lo sguardo fi lologico di Calasso sensibile a questi 
campi d’indagine, ma non diviene erudizione, ac-
cademia. Questa «rilettura» possiede uno spettro 
peculiare - il mythos - e l’accoglie come la «fi aba 
delle fi abe», tuttavia non ne nega la simultaneità 
al dato storico, in apparente contrasto con il pare-
re degli archeologi, che contestano la sconfi tta di 
Gerico, in realtà, già distrutta prima della conqui-
sta di Giosuè.
Calasso interpreta e spiega quanto lo colpisce: 
l’elezione che non va confusa con un premio 
conferito al migliore… Come capitò ad Abramo: 
«Non aveva fatto altro che seguire il padre. Nulla 
lo distingueva, se non aver sposato una donna 
molto bella, senza averne avuto fi gli. E ancora 
viveva al seguito del padre Terach… Abramo non 
era re né sacerdote e neppure capofamiglia. E 
non si faceva notare neppure per devozione. Ma 
soltanto Abramo fu scelto da Iahvè».
Tutto l’agire del Creatore non si muove se-
condo delle leggi di natura, ma secondo il suo 
volere o arbitrio insondabile. Elezione è scelta 
che pesa sulla persona e su tutta la vita dell’e-
letto che si ritrova a servizio di un progetto che 
non può gestire, ma deve solo riconoscere ed 
eseguire.
Il racconto non si svolge in ordine cronologico, 
a prescindere dal breve capitolo introduttivo. Si 
muove quindi nei dodici capitoli - numero inten-
zionale- in una sorta di anacronia. L’autore dedi-
ca molte pagine alla disperazione dell’Altissimo 
che ricerca il suo popolo: «Iahvè gli aveva inse-
gnato a camminare, come un’amorevole nutrice, 
ma forse il ricordo di quei momenti si era cancel-
lato, nell’amnesia infantile. Una sorta di caligine 
poteva lasciare i giovinetti di Israele alla mercé di 
quegli altri, sopravvenuti, che li avrebbero portati 
via con sé. E Iahvè fi niva per trovarsi nella situa-
zione dell’amante abbandonato».
Sacrifi cio e innocenza si incrociano: «La differen-
za invalicabile era quella fra il sangue dell’anima-
le versato ogni giorno sull’altare, e il sangue del 
Dio versato una sola volta sulla croce».  I cristiani 
quindi passano così dall’atto al ricordo.
In chiusura al grande scavo Calasso riserva solo 
tre frasi, tutte relative al Messia, e rimanda per 
la sua comprensione ad una fonte extra Biblica, 
alla preghiera detta Gevurot: «Tu che fai rivivere 
i morti».
Per il lettore cristiano, la Parola rivelata richiede 
un’attenzione altra: questa non è la storia di cui 
si occupa chi si pone in ascolto credente. Dinanzi 
allo splendore inspiegabile del Roveto ardente, il 
mondo è sì costretto a rifl ettere, ad interrogarsi, 
ma anche a credere. In assoluta e piena libertà di 
coscienza personale. Per noi il Messia è giunto e 
si chiama Gesù Cristo.

Cristiana DOBNER
Il libro
Roberto Calasso
Il libro di tutti i libri
Adelphi, pp. 555, euro 28

 La trama di un buon romanzo 
dovrebbe fare essenzialmente 
una cosa: accogliere la mol-
teplicità del mondo evitando 
ogni effetto di compressione 
e di semplifi cazione, riuscen-
do allo stesso tempo ad esse-
re chiara ed intrigante per il 
lettore, che non deve perdersi 
al suo interno, ma bensì ritro-
varsi.  «L’Isola dei fucili» (Neri 
Pozza) di Amitav Ghosh, scrit-
tore indiano di lingua inglese, 
è a tutti gli effetti un buon 
romanzo, anzi, un grande ro-
manzo. Grande perché capa-
ce di ospitare, nella sua trama, 
questioni politiche e sociali, 
come l’emergenza climati-
ca e le migrazioni, questioni 
storiche, religiose e leggende 
antiche. 
La storia de «L’Isola dei fucili» 
è un viaggio che attraversa se-
coli e terre, fi nite loro malgra-
do sotto scacco della storia. O 
meglio, della guerra tra profi t-
to e Natura. Si parte dalla più 
grande foresta di mangrovie 
del mondo, le Sundarban, 
nel Golfo del Bengala: un san-
tuario naturale devastato dai 
cicloni, a causa dei cambia-
menti climatici, che mettono 
a rischio la stessa popolazione 
e dove i delfi ni, a causa degli 
scarichi di una raffi neria, ri-
schiano l’estinzione. 
Anche la California non se 
la passa bene, ed è preda di 
grandi incendi e di un ecosi-

stema invaso 
da nuove spe-
cie di animali. 
E così durante 
una passeggia-
ta sulla spiag-
gia, un cane 
viene morso 
ed ucciso da 
un serpente di 
mare. A Venezia, invece, ap-
paiono ragni tropicali veleno-
si e trombe d’aria scendono 
sulla laguna. 
Testimone di tutti questi even-
ti è il protagonista Deen Dat-
ta, commerciante di libri rari 
e oggetti di antiquariato, che 
vive e lavora a Brooklyn, ma è 
nato nel Bengala, un cosmo-
polita puro. 
Deen si ritrova, suo malgrado, 
a dover inseguire per il mon-
do le tracce di un ricco mer-
cante, Bonduki Sadagar (che 
in lingua bengali signifi ca 
«mercante di fucili»), che, in 
passato, perseguitato da Ma-
nasa Devi, la dea dei serpenti, 
aveva eretto, per placarla, un 
tempio nell’Isola dei fucili. 
La scoperta di questo tempio 
e dell’effettiva esistenza del 
mercante (che Deen crede-
va relegato ad una leggenda 
popolare a lui cara quando 
era bambino) è l’inizio di 
un’avventura che porta Deen 
dalle Sundarban - la frontiera 
dove il commercio e la natu-
ra selvaggia si guardano negli 

SAGGIO  

L’Occidente
e la Parola 
rivelata 

«Alzàti», racconto 
di una vocazione
«Alzàti. L’incontro tra due libertà» 
(Edizioni San Paolo, pp. 14, euro 
12) di Maurizio Mirilli, è il racconto 
di una vocazione. Già direttore della 
Pastorale giovanile della Diocesi 
di Roma e adesso parroco del SS. 
Sacramento a Tor de’ Schiavi, una 
laurea in Scienze statistiche alla 
Sapienza e un baccalaureato in 
Filosofi a e Teologia alla Pontifi cia 
università lateranense, don Mirilli 
si affi da alle pagine di un libro per 
raccontare la sua esperienza di vita, 
il travaglio della scelta, la totale 

donazione a Dio e alla Chiesa. Spiega 
bene il card. Angelo De Donatis 
nella prefazione: «La lettura rimane 
uno dei momenti migliori per 
aprire il cuore al Dio, per entrare in 
dialogo con lui, per meditare sulla 
propria vita e sul proprio cammino 
di fede. Così nell’era digitale l’amore 
di un parroco verso il suo popolo, 
lo ha spinto ad affi dare alla carta 
stampata pensieri e meditazioni, per 
suggerire a tutti di mettersi in ascolto 
del Maestro». Pagina dopo pagina, 
anche noi sentiamo che Dio parla a 
ogni cuore, che intesse con ciascuno 
una relazione profonda, fatta di 
attenzioni e di cura.
Otto capitoli disegnano un itinerario 
che accompagna il lettore alla 
riscoperta del senso della vita, del 
valore della fede e spinge ognuno 
a rifl ettere sulla propria risposta 
all’Amore di Dio.

occhi, il punto esatto in cui 
viene combattuta la guerra tra 
profi tto e Natura - ai confi ni 
del mondo, dall’India a Los 
Angels, fi no a Venezia. 
Un viaggio che lo aiuterà 
anche ad uscire dal proprio 
isolamento per aiutare i due 
giovani bangladesi Rafi  e Tipu 
a realizzare i propri sogni. So-
gni che passano anche dal 
Mar Mediterraneo, dove un 
barcone pieno di migranti è 
ostaggio delle politiche ostili 
dei governi europei. 
«L’Isola dei fucili» è 
un romanzo attuale, 
proprio perché costruito 
nell’intersezione tra passato 
e presente, con uno sguardo 
rivolto al futuro, e una 
scrittura agile e profonda che 
si prende cura sia dei perso-
naggi che dei paesaggi, nel 
tentativo - non vano - di salva-
re sia gli uni che gli altri. 

Luca FERRANDO
Il libro
Amitav Ghosh
L’isola dei fucili
Neri Pozza, pp. 320, euro 18


