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Il grande racconto della guerra di Troia

Giulio Guidorizzi

Il Mulino
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Pagine – 416

Immaginate una spiaggia, un mare cristallino, e una città dalle mura bianche sull’orizzonte
sopra una collina. È Troia. Mille navi sono state tirate in secco e il luogo pullula di guerrieri
achei, scintillanti nelle armature di bronzo. Attorno alla città, da anni si versano fiumi di
sangue. È lo scenario in cui si combatte la guerra più famosa di tutti i tempi, cantata da Omero.
Al centro del poema, un sentimento: l’ira di Achille. Una passione furente che spesso travolge
anche gli altri personaggi. Del resto, le passioni sono il cuore dell’Iliade, senza di esse si
perderebbe il senso, il sapore del racconto omerico, in cui le emozioni divampano, gettando
frenesia negli animi. È forse per questo che l’invincibile Achille, il tracotante Agamennone, il
vecchio re Priamo, il generoso Ettore, il fragile Paride, il giovane Patroclo, la fedele
Andromaca, la bellissima Elena, e tutte le divinità che li proteggono o li osteggiano, da secoli
irradiano una capacità di attrazione così potente? Non solo: se le loro storie sono ancora
nostre, è perché questi campioni di una società arcaica e aristocratica ci trasportano in un
mondo favoloso ma palpitante, fatto di eroismo, pietà, sacrificio, di potere, gloria e destino,
affermando su tutto la libertà dell’uomo di fronte alle grandi domande della vita.
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L’eta dei muri
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Nel 1941 un soldato della Wehrmacht, Joe J. Heydecker, scavalca un muro e scatta le foto che
testimonieranno il terribile esperimento del ghetto di Varsavia, nel cuore nero dell’Europa
nazista. Intanto, lo storico Emanuel Ringelblum, imprigionato dietro quel muro con la famiglia,
raccoglie dati, “contrabbanda storia” perché qualcuno la possa raccontare. Quasi mezzo secolo
dopo, John Runnings, un reduce canadese della Seconda guerra mondiale, è a Berlino per il
venticinquesimo anniversario della “barriera di protezione antifascista”. Ed è il primo a salire
sul Muro per abbatterlo. Sarà ricordato come il “Wall Walker”. Nell’anno in cui cominciava la
costruzione del simbolo della cortina di ferro, il 1961, un giovane giamaicano stava
inventando un nuovo genere musicale per cantare la lotta contro l’oppressione politica e
razziale. Il suo nome era Bob Marley, e veniva da una famiglia che avrebbe fatto fortuna con il
cemento: anche lui, senza saperlo, aveva in mano il suo pezzo di muro. Da Varsavia a Berlino,
dal Mar dei Caraibi alle spiagge della Normandia, per finire a oggi, al confine tra Messico e
Stati Uniti e nella “fortezza Europa”, Carlo Greppi racconta quattro vite straordinarie che
convergono nella trama inquietante del nostro tempo, l’età dei muri. Una storia globale
scandita dalla costruzione di dispositivi con una struttura elementare e piuttosto arcaica, fatta
di cemento armato, filo spinato o concertina, e un’origine comune: la guerra. Oggi decine di
barriere dividono popoli e paesi. Sono state innalzate per ostacolare flussi migratori, per creare
confini o per difenderli. In gran parte sono successive al 1989. E poiché “il mondo sembra in
fiamme, e non sappiamo cosa verrà fuori da queste macerie”, comprendere il presente è il
primo passo per immaginare un futuro diverso. Trent’anni fa, quando crollava il Muro di
Berlino, pensavamo che fosse finita un’epoca. Ma era solo un nuovo inizio.
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Un inventore mette a punto una macchina del tempo con la quale riesce a raggiungere l’anno
802 701. Vi trova un mondo diviso in due razze umane: gli Eloj, creature delicate e pacifiche
che conducono una vita di svaghi, e i Morlock, esseri pallidi e ripugnanti che vivono nei
sotterranei. Dopo angoscianti avventure, riuscirà ad andare ancora piú lontano nel tempo, in
una Terra senza piú tracce di uomini, abitata soltanto da crostacei con «occhi maligni» e
«bocche bramose di cibo». Fantascienza, critica sociale, romanzo distopico: il capolavoro di
Wells è soprattutto l’opera di un grande visionario e Michele Mari, nel ritradurlo, ha trovato
pane per i suoi denti. L’incontro tra lo scrittore-traduttore e uno dei suoi romanzi preferiti era
destinato a produrre scintille…

 

La vita in più

Fabio Rizzoli
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Cosa può succedere quando una notizia inattesa rivoluziona la nostra vita? È difficile
prevederlo, perché spesso le cose non sono come sembrano. Infatti in questa storia, proprio
come in quella reale dell’autore, un evento apparentemente tragico si rivelerà essere invece la
via per la rinascita. Lui è un uomo comune, in conflitto tra amore e sesso, fedeltà e tradimento,
speranza e depressione. Sta attraversando un periodo difficile: ci sono crepe nella relazione
con Anna, il lavoro scarseggia, l’umore è in caduta libera. A peggiorare la situazione si
aggiunge un mal di schiena sempre più ostinato, che lo spinge a fare un controllo.
Imprevedibilmente l’esito dell’esame lo condurrà a un ricovero immediato, per cercare di
fermare una malattia che sembra aver preso in fretta il sopravvento su tutto. Da qui, per lui
comincia la vera vita. Il reparto d’ospedale diventa la porta d’accesso per una conoscenza più
profonda dell’esistenza, che lo porterà a fare i conti con se stesso, le persone che gli stanno
accanto, i ricordi felici, le bugie, i desideri intimi. Raccontato in prima persona con spiazzante
sincerità, La vita in più è il diario di bordo di un’avventura personale e spirituale, in cui da ogni
lacrima nasce un fiore.

 

L’isola delle anime
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Finlandia, 1891. Una notte, ai primi di ottobre, una barchetta scivola sull’acqua nera del fiume
Aura. A bordo, Kristina, una giovane contadina, rema controcorrente per riportare a casa i suoi
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due bambini raggomitolati sul fondo dell’imbarcazione. Le mani dolenti e le labbra imperlate
di sudore, rientra a casa stanchissima e si addormenta in fretta. Solo il giorno dopo arriva,
terribile e impietosa, la consapevolezza del crimine commesso: durante il tragitto ha calato
nell’acqua densa e scura i suoi due piccoli, come fossero zavorra di cui liberarsi. La giovane
donna viene mandata su un’isoletta al limite estremo dell’arcipelago, dove si erge un edificio,
un blocco in stile liberty con lo steccato che corre tutt’attorno e gli spessi muri di pietra che
trasudano freddo. È Själö, un manicomio per donne ritenute incurabili. Un luogo di reclusione
da cui in poche se ne vanno, dopo esservi entrate. Dopo quarant’anni l’edificio è ancora lì ad
accogliere altre donne «incurabili»: Martha, Karin, Gretel e Olga. Sfilano davanti agli occhi di
Sigrid, l’infermiera, la «nuova». I capelli cadono intorno ai piedi in lunghi festoni e poi
vengono spazzati via, si apre la cartella clinica della paziente, ma non c’è alcuna cura, solo la
custodia. Un giorno arriva Elli, una giovane donna che, con la sua imprevedibilità, porta
scompiglio tra le mura di Själö. Nella casa di correzione dove era stata rinchiusa in seguito alla
condanna per furti ripetuti, vagabondaggio, offesa al pudore, violenza, rapina, minacce e
possesso di arma da taglio, aveva aggredito le altre detenute senza preavviso. Mordeva, hanno
detto, e graffiava. L’infermiera Sigrid diventa il legame tra Kristina ed Elli, tra il vecchio e il
nuovo. Ma, fuori dalle mura di Själö la guerra infuria in Europa e presto toccherà le coste
dell’isola di Åbo. Magnifico romanzo che muove da un luogo realmente esistito, L’isola delle
anime è una commovente storia sul prezzo che le donne devono pagare per la loro libertà. Un
inno alla solidarietà, all’amore e alla speranza.
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