
Le mani perdute sui cellulari
e lo sguardo mistico di una bimba

rema, w

«Manitas» di Vacchelli
destinato a incrinare
molte presunte certezze
della cultura di oggi

Un grande studioso
della spiritualità cristiana, il
gesuita Michel de Certeau, so-
steneva che nel corso dell'età
moderna l'esperienza mistica
sarebbe stata progressiva-
mente relegata «sul terreno
della favola», del racconto in-
dividuale, oltre gli ambiti di
competenza delle scienze,
della filosofia, della stessa teo-
logia ufficiale.

Si presenta appunto come
una «fabula mystica», volta
però a incrinare molte pre-
sunte certezze della cultura
del nostro tempo, il romanzo
«Manitas» di Gianni Vacchelli
(Editoriale Jouvence, pagine
166,14 euro, disponibile anche
in formato ebook a 9, 99 euro):
«Questa - scrive l'autore in un
inciso - è una verità in forma di
finzione e una finzione in for-

II romanzo «Manitas»

ma di verità. I bambini sono
buoni sperimentatori del divi-
no. E le nostre categorie spes-
so sono troppo anguste. Ne di-
mentichiamo troppo facil-
mente la pochezza, e pure
scordiamo come, per giungere
a ciò che non conosci, devi
percorrere una strada, che è
quella dell'ignoranza. La co-
noscenza impone un disegno e
limita, quando non falsifica,
perché ogni disegno è nuovo, e
l'istante che lo fa sortire è ver-
gine».
Docente liceale e scrittore,

Vacchelli ha dedicato diversi
saggi al pensiero del teologo
Raimon Panikkar e alla «Com-
media» di Dante, letta da lui in
una prospettiva sapienziale e
iniziatica: il titolo in spagnolo
di questo suo romanzo allude
alle «manine» di Angelica, una
bambina originaria del Sud
America, con due genitori
adottivi non cattivi ma disat-
tenti, storditi dai ritmi frene-
tici della loro vita quotidiana,
che ha come scenario un quar-
tiere centrale di Milano («La-
voravano tanto. A dispetto del

Lo scrittore Gianni Vacchelli

cognome altisonante, Princi-
pe, di soldi ne avevano pochi. E
avrebbero voluto averne di
più»). Guardandosi intorno,
mentre viaggia con la madre
nei mezzi pubblici, Angelica
nota che gli adulti sembrano
in un certo senso avere perdu-
to le loro, di mani: «chine sui
loro piccoli video», sugli
schermi dei telefoni cellulari,
le persone in realtà «non guar-
davano», come se - parados-
sale effetto di un eccesso di
connessioni telematiche - si
fossero ormai isolate dal mon-
do circostante e dai propri si-
mili. Grazie però a una nonna,
che scorge in lei i segni di una
speciale vocazione, Angelica
entra in contatto con un se-
condo mondo, trascendente e
al tempo stesso compenetrato
con quello sensibile; durante
una vacanza a Santa Maria di
Leuca, osservando il mare dal-
l'alto, la bambina ha un'evi-
denza immediata di tutto que-
sto: «Dio era ovunque e lì lo
sentivi bene. Non lo potevi
chiudere in una mano, mette-
re nel secchiello o in una sca-

tolina, ma Lui era lì, nella tua
mano, nel tuo secchiello, e ol-
tre. Era Dio-dappertutto. Non
sopra non sotto. Non dentro
non fuori. Ovunque. E la sua
presenza sembrava circonda-
re e abbracciare ogni esisten-
za, ma non riuscivi mai a bloc-
carla. Fuggiva sempre, tra le
dita, i palmi, le mani».

Ciò che Angelica ha incon-
trato nel corso del suo appren-
distato spirituale, verrà poi te-
stimoniato pubblicamente
nell'anno 2031, in occasione
dell'apertura a Milano della
«TransGlobal-Universal»,
una sorta di grottesca fiera
mondiale del transumanismo:
contrapponendosi ai profeti
della «realtà aumentata», in-
tenti a magnificare dei surro-
gati digitali del Paradiso e del-
la vita eterna, lei intonerà una
sorta di cantico, rivendicando
la dignità di tutto ciò che nelle
nostre esistenze non si lascia
ridurre a un algoritmo («Vo-
glio conoscermi - dirà Angeli-
ca -, non calcolarmi, tanto me-
no quantificarmi e tracciar-
mi»).
Giulio Brotti

«Libri per sognare», rap
e vide» fra le recensioni
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