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aIaciura
Gesù viandante
alla ricerca
del padre fuggito
e della memoria
Un giovanissimo viandante in un
cammino pieno di sorprese,passioni e
tradimenti, dolcezza e violenza. E Io
sono Gesù di Giosuè Calaciura. Strut
turato quasi come un feuilleton o una
serie tv, punteggiato di colpi di scena,
innervato da una tensione costante,
nel suo nuovo romanzo l'autore reinventa una delle storie più grandi mai
raccontate. Un irrequieto adolescente
fugge dalla madre,dagli obblighi quotidiani, dal villaggio povero e opprimente,e si mette alla ricerca delpadre.
In realtà insegue il suo passato,lacomprensione del mistero della sua nasci
ta,degli enigmidella sua infanzia, perché la madre è silente,forse non ricorda,oforse non vuole parlare.Solo ilpadre potrebbe fare il miracolo di restituirgli la memoria. Ma lui non c'è più,
ha abbandonalo la famiglia.Il nome di
quclragazzoe Gesù,Viaria c Giuseppe i
genitori, Nazaret e la Galilea lo spazio
delle sue avventure,del suo bisogno di
amore,del dolore e della timidezza che
sempre lo accompagnano.
Attorno a lui
uomini c
donne che
sono figli di
una terra con
leggi spietate,
il feroce dominio romano con la sua
inarriv abile
macchina
bellica e governativa,l'autorità religiosa e morale
deisacerdoti,l'arroganzaelosfarzo dei
ricchi, la brutalità di chi si pone al di
fuori della società e depreda i più deboli, la disperazione di chi non trova
nemmeno un'oliva per nutrirsi o una
pozza per dissetarsi. E un tempo inquieto, stravolto da cambiamenti profondi, il nuovo e il vecchio,l'antico e il
moderno collidono e si sgretolano,
nessuno più di un ragazzo tormentato
dal desiderio e dall'ansia del futuro è
capace di avvertirne il battito sotterra neo.Di cui,senza davvero volerlo,sarà
protagonista.Il romanzo di Calaciura
racchiude in sé l'impeto dell'avventura e dell'epica,l'intrigofamiliare,laparanoia delsospetto,la tensione del mistero irrisolvibile. Visi ritrovano molti
dei suoi terni:l'infanzia e la difficoltà di
crescere, l'innocenza delle creature
più fragili, la miseria morale degli
adulti,l'irruenza dell'eros.
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