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Socrate, l’educatore. Buddha, il medico. Confucio, il politico.
Gesù, il profeta. Risalendo alle antiche tradizioni spirituali e
filosofiche dell’umanità, Vito Mancuso individua nel pensiero di
queste quattro figure gli insegnamenti ancora validi e preziosi
per noi, uomini e donne di oggi. La loro parola diventa così una
guida decisiva per percorrere con maggiore consapevolezza gli
impervi sentieri della nostra esistenza, convivere con il caos che
ogni giorno sperimentiamo, e tracciare una strada nuova verso
l’autentica pace interiore. Perché interrogando questi quattro
grandi con sapienza e curiosità, e avvicinando a noi il loro
profondo messaggio, saremo in grado di risvegliare il maestro
da cui non possiamo prescindere: la nostra coscienza, il quinto
maestro. Per diventare così consapevoli che la forza per definire
le nostre vite è dentro di noi, e che possiamo essere noi stessi i
creatori della nostra felicità.
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Per ottocento anni Trelawney Castle – una stanza per ogni giorno dell’anno, undici scaloni e oltre
sei chilometri di corridoi – è stato il più maestoso e il più sontuoso castello della contea di
Cornovaglia, rappresentando degnamente la famiglia omonima. Ma con
l’incespicante trascorrere dei secoli, la mollezza delle abitudini ha
smorzato l’ambizione dei signori di Trelawney: gli ultimi otto dei
ventiquattro conti si sono distinti per dissolutezza e inettitudine
finanziaria, mentre due guerre mondiali, il crollo di Wall Street e le tasse
ereditarie hanno finito col dissipare il patrimonio della famiglia. Nel 2008
le finestre sono ormai oscurate dall’avanzata dell’edera e dei rovi, alcuni
soffitti parzialmente crollati rivelano gli ambienti soprastanti e gli attuali
abitanti del castello tengono a bada il degrado chiudendo le porte a
chiave. Jane Tremayne, nuora del ventiquattresimo conte di Trelawney e
moglie dell’erede, Kitto, svolge la maggior parte delle mansioni
domestiche e accudisce il giardino, gli anziani suoceri e l’ultimo cavallo
rimasto nella stalla. Kitto investe in progetti improbabili, con l’inettitudine
di chi è consapevole di essere l’ultimo, biasimato superstite di una nobile
dinastia. Dei loro tre figli solo il maggiore, Ambrose, frequenta l’ultimo anno a Harrow, mentre le
tasse esorbitanti della scuola privata costringono il secondogenito, Toby, e la sorella, Arabella, a
frequentare il liceo pubblico locale. E poi ci sono Enyon e Clarissa, conte e contessa di Trelawney,
intenzionati a fingere che ogni cosa si sia conservata nello splendore di un tempo, mentre
l’eccentrica prozia Tuffy si è barricata in un villino fatiscente in fondo al parco, dedicando la sua
esistenza allo studio delle pulci. L’unica che sembra essersi salvata dalla rovina è Blaze, la sorella
di Kitto: allontanata da Trelawney Castle per questioni ereditarie, ha rinnegato il passato e fatto
fortuna nella finanza a Londra. Ma quando una vecchia amicizia in comune, Anastasia, chiede
ospitalità per la figlia diciannovenne, Ayesha, Blaze e Jane, da tempo estranee, dovranno
necessariamente riunirsi per salvare quel che resta di Trelawney Castle dal dissesto finanziario,
ora che i mercati e le banche sono sull’orlo del tracollo. Un’occasione, forse, per scoprire anche
cosa tiene davvero unita una famiglia.
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Nell’isola caraibica di Trinidad, abitata da una popolazione
mista di discendenza indiana e africana, Betty Ramdin, da
poco vedova con un bambino di cinque anni, prende in
affitto in casa Mr Chetan. Questi è una persona davvero
perbene che presto diventa suo amico e anche una figura
paterna per il bambino. Mr Chetan è omosessuale in
un’isola dove è impossibile dichiararlo apertamente. I tre si
stringono sempre più in un legame famigliare che li conforta
e li protegge dalle asprezze della vita sull’isola. Presto però
sulle loro teste si addenseranno nubi minacciose.
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Figlio di migranti ebrei europei in fuga dalla Grande guerra, il
giovane Willie sta per andare in Europa a combattere nella
Seconda guerra mondiale. Nel tragitto in treno verso la base
militare, Willie ricorda le disavventure della sua famiglia, le
ambizioni artistiche del padre e il suo pessimo fiuto per gli
affari, le eterne preoccupazioni della madre e le tensioni
razziali che scandivano la loro vita di ogni giorno.
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E se l'appello non fosse un semplice elenco? Se pronunciare un nome
significasse far esistere un po' di più chi lo porta? Allora la risposta
"presente!" conterrebbe il segreto per un'adesione coraggiosa alla vita.
Questa è la scuola che Omero Romeo sogna. Quarantacinque anni, gli
occhiali da sole sempre sul naso, Omero viene chiamato come
supplente di Scienze in una classe che affronterà gli esami di maturità.
Una classe-ghetto, in cui sono stati confinati i casi disperati della
scuola. La sfida sembra impossibile per lui, che è diventato cieco e non
sa se sarà mai più capace di insegnare, e forse persino di vivere. Non
potendo vedere i volti degli alunni, inventa un nuovo modo di fare
l'appello, convinto che per salvare il mondo occorra salvare ogni nome,
anche se a portarlo sono una ragazza che nasconde una ferita inconfessabile, un rapper che vive
in una casa famiglia, un nerd che entra in contatto con gli altri solo da dietro uno schermo, una
figlia abbandonata, un aspirante pugile che sogna di diventare come Rocky... Nessuno li vedeva,
eppure il professore che non ci vede ce la fa. A dieci anni dalla rivelazione di Bianca come il latte,
rossa come il sangue, Alessandro D'Avenia torna a raccontare la scuola come solo chi ci vive
dentro può fare. E nella vicenda di Omero e dei suoi ragazzi distilla l'essenza del rapporto tra
maestro e discepolo, una relazione dinamica in cui entrambi insegnano e imparano, disponibili a
mettersi in gioco e a guardare il mondo con occhi nuovi. È l'inizio di una rivoluzione? L'Appello è
un romanzo dirompente che, attingendo a forme letterarie e linguaggi diversi – dalla
rappresentazione scenica alla meditazione filosofica, dal diario all'allegoria politico-sociale e alla
storia di formazione –, racconta di una classe che da accozzaglia di strumenti isolati diventa
un'orchestra diretta da un maestro cieco. Proprio lui, costretto ad accogliere le voci stonate del
mondo, scoprirà che sono tutte legate da un unico respiro.
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Chi prova a dare un ordine ai propri libri deve al tempo stesso
riconoscere e modificare una buona parte del suo paesaggio mentale.
Impresa delicata, piena di sorprese e di scoperte, priva di soluzione.
Molti l'hanno sperimentata, dal dotto seicentesco Gabriel Naudé ad Aby
Warburg. Qui se ne raccontano vari episodi, mescolati a frammenti di
una autobiografia involontaria. A cui fanno seguito un profilo del breve
momento in cui certe riviste, fra 1920 e 1940, operavano come
impollinatrici della letteratura e una cronaca dell'emblematica nascita
della recensione, quando Madame de Sablé si trovò nella improba
situazione di dar conto pubblicamente delle Massime del suo caro e
suscettibile amico La Rochefoucauld. Finché il tema del dare ordine
riappare alla fine, questa volta applicato alle librerie di oggi, per le quali
è una questione vitale, che si pone ogni giorno.
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Oggi che sono di moda i corsi di scrittura, potremmo
chiederci se non sia il caso di creare anche e soprattutto dei
corsi di lettura, se non altro perché i primi, se hanno davvero
ragione di essere, devono necessariamente comprendere i
secondi. Se leggere in sé non è difficile, saper davvero
leggere un libro non è altrettanto facile, tanto che sui criteri
della lettura, come su quelli della scrittura, da sempre ci si
interroga. I due saggi e il breve prologo presenti in questo
volume spiegano dunque il modo in cui i libri dovrebbero
essere letti, allargando poi il discorso alle difficoltà che la
letteratura contemporanea incontra per essere compresa in
tutta la sua profondità. Il punto di vista di Virginia Woolf
predilige sempre il "lettore comune"; d'altra parte, se da un
lato la scrittrice non può nascondersi che questi lettori
risultano spesso disarmati di fronte ad opere della
complessità, per esempio, dell' "Ulysses" di James Joyce che proprio in quegli anni veniva pubblicato per la prima volta
e di fronte al quale la stessa Woolf provava un sentimento ambivalente, di ammirazione e di
repulsione - dall'altro non può che stigmatizzare l'insufficienza degli stessi critici della sua epoca.
Leggere un romanzo è sempre un'arte difficile e complessa, scrive la Woolf, che richiede sì
sensibilità e immaginazione, ma anche quella capacità di confronto che proprio l'esperienza delle
precedenti letture ci offre e che è alla base del nostro giudizio.
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Il potere è dentro di noi e nella natura che ci circonda: per
cambiare la nostra vita e il mondo intero non dobbiamo fare
altro che entrare in sintonia con il cosmo per risvegliarlo e
incanalarlo. È questa la magia. Nient'altro. Perciò
abbandoniamo ogni pregiudizio su scope di saggina e ali di
pipistrello, e prepariamoci a conoscere una nuova forma di
meditazione, che non solo ci aiuta a stare bene con noi stessi,
ma a sfruttare le energie dell'universo per ottenere tutto ciò che
sogniamo, per noi e per le persone che amiamo. Sotto la guida
di Ambrosia, in queste pagine impariamo le basi della
stregoneria, scopriamo quali sono i semplici strumenti per
praticarla e sperimentiamo tantissimi incantesimi per trovare
l'amore, vivere felici e in salute, proteggerci da pericoli e
attenzioni indesiderate, invocare fortuna, creatività e autostima.
Infusi alle erbe, unguenti e saponette profumate, amuleti da
indossare come gioielli e arazzi da appendere alle pareti:
racchiudere tra le nostre mani il potere della magia è possibile ogni giorno, negli spazi della nostra
quotidianità. Basta saper alimentare quella fiamma incantata che brilla sempre dentro di noi.

