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La sovrumana forza delle idee, secondo Franz
BY REDAZIONE · 13 GENNAIO 2017

Dal Canal del Ferro arriva una nuova “chicca” letteraria siglata Audax Editrice. Si tratta
dell’ultima fatica del prolifico scrittore e saggista, Emanuele Franz che con “La
biografia della Forza” raccoglie aneddoti che riguardano la vita di dodici
personaggi storici. Si tratta dell’archeologo tedesco, Heinrich
Schliemann, dello scrittore inglese, Aldous Huxley, del Mahatma Gandhi,
di Napoleone Bonaparte, del condottiero Hernán Cortés, dell’inquietante
Grigorij Efimovič Rasputin, del riformatore Martin Lutero, degli scienziati
Guglielmo Marconi, Louis Pasteur, Thomas Alva Edison, del musicista
Ludwig van Beethoven e dell’alpinista, Reinhold Messner. Tutte esistenze
accomunate dalle difficoltà personali, sociali, fisiche e che, grazie alla
loro straordinaria volontà, sono riuscite a raggiungere i grandi obiettivi
prefissati. Aldous Huxley, ad esempio, era cieco e ha scritto “l’arte di
vedere”; Beethoven era sordo, e ha scritto i capolavori che tutti
conosciamo; Messner ha scalato le 14 vette più alte della terra senza

ossigeno, e senza le dita dei piedi. Meno nobile Cortés, che con un pugno di uomini malnutriti ha
conquistato un impero di milioni di aztechi, dando fuoco alle sue stesse navi per non avere
possibilità di tornare indietro.
Nel saggio di Franz, dunque, il filo conduttore è sempre la volontà dei propri sogni che vince sulle
difficoltà e sulle circostanze avverse. Nel testo vengono analizzati con scrupolo intimi dettagli della
vita dei protagonisti che, grazie alle loro pulsioni personali, spesso motore di atti del tutto
irrazionali, sono riusciti a piegare il corso degli eventi per incanalarli in una direzione ben precisa.
Secondo l’autotre, dunque, la forza, che è originata dalla passione a scapito della ragione, diviene
una potenza sovra-umana, extra-umana che, nelle mani di pochi prescelti, porta in sè il potere
rivoluzionario che disegna la storia. Insomma, secondo l’autore del saggio, le leggi, i costumi, le
teorie filosofiche e scientifiche, i rapporti umani e le istituzioni sarebbero nelle mani di un manipolo
di uomini chiamati a una missione conferitagli da una Volontà Superiore.
Titolo: La Biografia della Forza. Attraverso la vita di 12 uomini straordinari.
Autore: Emanuele Franz
Prefazione: Franco Fabbro
Codice ISBN: 978-88-96144-26-8
Sigla: Audax Editrice, pagine: 130, prezzo: 15 euro
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