












Il legno è la croce. La croce è il simbolo del martirio e del sacrificio. Andrea Tarabbia,

agnostico, reinterpreta in chiave romanzata la narrazione evangelica. Il tentativo è quello

di capire quale dramma si consumò a Gerusalemme, come si svolse il processo al Messia,

chi furono Giuda, Pilato, Simone il Cireneo, se il sacrificio di Cristo fu estremo ma non

vano. Rileggendo le antiche scritture e provando a rintracciare in esse il senso del dolore

mortale, il libro si offre non facilmente classificabile per genere ma senz'altro incasellabile

nella riflessione filosofica, culturale e umana di coraggioso spessore. Colpa, fede, giustizia

e amore divengono oggetto di una speculazione che si esplica in un percorso narrativo

fatto di tappe umane (e troppo umane). Eppure il Vangelo e la vicenda di Gesù di

Nazareth divengono cornice quando è lo stesso Tarabbia a mettere a fuoco il proprio

dolore: quello di figlio alle prese con la fragilità del padre, quello di uomo che osserva la

vecchiaia, la malattia, la morte e comprende la loro ineluttabilità. Quasi fossero

protagonisti di una via crucis, i personaggi mostrano i segni e le ferite del loro fardello

esistenziale, dando vita a una lettura intensa e toccante.
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Sono passati 13 anni da quando in Italia usciva Animal Crackers, raccolta di racconti di

Hannah Tinti che narrativizzava in maniera brillante la morbosità di tipi umani estremi e

feroci. In questo romanzo, le pennellate a tinte forti dell'autrice tornano a farla da padrone,

immortalando la figura oscura di Samuel Hawley. Un criminale, che però è anche padre di

una teenager, Loo, con cui cercherà riscatto e approdo nella cittadina di Olympus, nel

Massachusetts. Ma il passato dell'uomo continuerà a braccare entrambi: le dodici cicatrici

causate da dodici proiettili divengono manifestazione materiale del tormento, mentre

Samuel prova a reinventarsi pescatore e Loo frequenta la scuola, alla disperata ricerca di

una vita da adolescente comune. Un romanzo che vi colpirà per i suoi accenti thriller e per

la profondità di bildungsroman giocato sul rapporto padre-figlia.
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