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Tentazione E Tormento
Raven Wood trascorre le sue giornate alla galleria degli Uffizi di Firenze, è
un’abile restauratrice di arte rinascimentale. Dopo una serata tra amici, al ritorno
a casa, la sua vita cambia per sempre. Quando interviene per soccorrere un
senzatetto che viene picchiato immotivatamente, i suoi aggressori la trascinano
semicosciente in un vicolo. Per fortuna l’assalto viene interrotto da una
cacofonia di ringhi, seguita dalle urla degli aguzzini. Raven perde i sensi, non
prima di aver sentito una voce sussurrarle queste parole: Cassita Vulnerata.
Quando si sveglia, si ritrova cambiata. Nessuno agli Uffizi sembra riconoscerla e,
cosa inquietante, sembra essere mancata per più di una settimana. Non solo, ma
scopre che la sua assenza coincide con un furto, quello di alcune inestimabili
illustrazioni del Botticelli. Quando la polizia la accusa di essere una delle
principali sospettate, Raven chiede aiuto a una delle personalità più oscure e
temibili di Firenze per far perdere le sue tracce e scoprire così la verità.
L’incontro, però, porta la donna in un mondo sotterraneo i cui abitanti uccidono
pur di mantenere i loro segreti...
Il volume raccoglie nove discorsi religiosi che Kierkegaard pubblicò tra il 1849 e
l’agosto 1851, nell’ultimo periodo della sua attività letteraria. Sono scritti di rara
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bellezza, alcuni dei quali tradotti per la prima volta in italiano. Quello che ne viene fuori
è un «altro» Kierkegaard, ma non un Kierkegaard minore, bensì un Kierkegaard a
partire dal quale bisognerà rileggere la sua intera opera. Questi discorsi vogliono
essere semplicemente «cura dell’anima», cura della sofferenza, possibilità di indicare
una via d’uscita dalla disperazione del vivere. Così i primi tre, che vanno sotto il titolo
de Il giglio nel campo e l’uccello nel cielo, sono un elogio del silenzio, dell’obbedienza
e della gioia che dobbiamo imparare dal giglio e dall’uccello di cui ci parla il Vangelo. Il
silenzio come condizione per smorzare il ritmo incalzante delle parole e delle
preoccupazioni, l’obbedienza come capacità di «prestare ascolto». Infine la gioia, quel
movimento con cui si getta via da sé ogni pena e che deve essere possibile qui e ora
nella vita. Negli altri discorsi si discute la compassione, ossia la possibilità di
condividere la disperazione di chi soffre anche a fronte del rifiuto del sofferente che
ripete: «Non mi puoi capire perché non hai provato quel che ho provato io». Quindi il
perdono, simboleggiato dalla figura della prostituta che piange ai piedi del Cristo, un
perdono che non è redenzione in una vita futura, ma la possibilità di ritrovare il proprio
posto in questa vita. Infine l’amore, l’amore di Cristo che offre riparo di fronte all’ansia
di autodistruzione. Insieme al significato religioso, quel che resta è il messaggio di una
filosofia che torna alle sue origini, a quella stessa «cura dell’anima» che era il fine di
Socrate. Una filosofia che non vuole decostruire, ma «edificare», ossia tentare di
costruire una casa senza sofferenza, o almeno con minore sofferenza.
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La trilogia di Gabriel: Tentazione e castigo-Redenzione e tormento-Seduzione ed
estasiEsercizio di perfezione e di virtu cristiane del padre Alfonso Rodriguez della
Compagnia di GesùEsercizio di perfezione e di cristiane virtu composto dal padre
Alfonso Rodriguez, tradotto dalla lingua spagnuola nell'italiana, e nuovamente
accomodato, perche servir possa intieramente ad ogni stato di persone dell'uno,
e dell'altro sesso non solo ecclesiastiche e religiose, ma anche secolari, che
desiderassero di servire con vera perfezione a Dio da s. e. signor Flaminio
Cornaro prestantissimo senator veneto. Parte prima \- terza!3I Fantasmi del
MareLulu.com
Com’io divenni allor gelato e fioco, nol dimandar, lettor, ch’i’ non lo scrivo, però
ch’ogne parlar sarebbe poco... [Inferno XXXIV, vv. 22-24] Eppure, se ne parla. Il
diavolo non è un mistero lontano dall’essere umano, ma è un essere vicino,
distante non più di una mano tesa nel buio. Confrontarsi con esso vuol dire porsi
di fronte a ciò che di più caotico, torbido e nocivo possa dominare il creato, ma la
mente umana è in grado di farlo; lo è sempre stata. Emanuele Gualerzi
costruisce una scena teatrale su un palco vuoto, sedendosi di fronte al demonio
e interrogandolo, con tutta l’intimità e la sincerità che l’animo può conoscere.
Dopo una tempesta, i pescatori sopravvissuti diventano facile preda della
suggestione, dei rimorsi, del rancore. Anche gli Dei sembrano beffarsi della loro
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cecita. L'autore, guidato da una invisibile suggeritrice, sempre presente e sempre
disponibile, (molti la chiamano ispirazione), si e trovato tra i tanti protagonisti di
questa tragedia, un personaggio scomodo da gestire, difficile da collocare
artisticamente in un contesto cosi drammatico, improbabile ma credibile. Un
personaggio-vittima stracolmo di laceranti fascinazioni emotive provenienti
dall'intimo d'una coscienza vitale e teatrale avente radici profonde, conficcate
nella cultura e nella mentalita di una piccola societa, dove la parola d'ordine e
sopravvivenza. Dove la normalita e un continuo equivoco che rasenta la vita e la
morte: un paradosso che rinfocola i dogmi e le ataviche superstizioni popolari.
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