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Lo scaffale
A cura di Renato Minore

ANDREA
GENTILE
Apparizioni
Nottetempo
232 pagine
18 curo
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CONTROCORR ENTE
Quei lampi improvvisi
che svelano la verità
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n incidente ripreso su
Instagram che inquadra
tra un pause e un play «il
passaggio dalla vita alla

morte»; una bambina del
tutto insensibile al dolore che
fa sanguinare le sue mani; una
crepa sulla porta della casa
dove si è sempre vissuti; l'idea
improvvisamente ossessiva
che sia «possibile non
esistere». Sono queste le
«apparizioni», qualcosa di
nascosto o inatteso che
emerge nel brusio della
mente e in un istante folgora
una realtà, anche
immaginaria o fittizia. Per
Andrea Gentile tutte«sono
fantasmi, si insinuano
ovunque, quando meno te
l'aspetti, batteri cheti
attorcigliano etitorconola
gola». Difficile davvero
catalogare il potente e
seduttivoApparizioni
secondo i canoni del mercato
editoriale. E un racconto che
continuamente fa slittare la
sua narrazione, costruisce e fa
esplodere il plot, ricordando
come, in un giorno qualsiasi,
si può essere pronti a
cambiare il proprio destino
accendendo il computer
invaso da notifiche,
WhatsApp, emailelike, «con
sguardo fisso, in attesa di
un'apparizione». Oppure è un
breviario di autocoscienza,
traMontaigne, Debord,
Blanchot, Jankélévitch,
Harari, Dennet e Florenskij,
dove «il rubinetto informativo
produce uno sgocciolamento
regolare» di idee, visioni,
folgorazioni cognitive.
Oppure èundiario/ saggio per
cogliere «l'esperienza del
mutamento» dei molti modi
con cui «l'ego è una
percezione in continuo
movimento». Gentile incrocia
edisseminail suo sapere,
scienza della complessità,
psicologia del profondo,
scienze cognitive etanta
letteratura che possono
anche riassumersi
nell'immagine conclusiva
della pandemia come grande
irradiatoredi apparizioni:
«Moltiplicai pensieri della
mente... colpirà mia madre,
arriverà l'apocalisse, perderò
il lavoro, non andrò più al
cinema».
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