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Storia di 12 uomini straordinari: la biografia della Forza
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Cosa accomuna Ludwig van Beethoven e Martin Lutero, Napoleone Bonaparte e Gugliemo
Marconi, Heinrich Schliemann e Rasputin? L’ostinazione, la genialità, il coraggio, o forse
altro ancora?
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Attraverso la vicenda biografica di 12 personaggi scelti ad exemplum, vissuti in epoche
diverse, differenti per origine, temperamento e obiettivi, Emanuele Franz, eclettico
scrittore e filosofo friulano, ne La biografia della Forza, ricerca il fil rouge che li lega,
che ha reso e rende possibile la realizzazione di opere titaniche e imprese impensabili.
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La Forza, che si manifesti in un’idea, in un sogno, in un’aspirazione, per quanto audace e
folle possa apparire, attecchisce nell’animo di coloro che sono predisposti ad ascoltare il
suo richiamo e a lasciare indietro agi e sicurezze. Così diventano possibili le scoperte più
imprevedibili e chimeriche, come la pastorizzazione e i vaccini di Louis Pasteur, il telegrafo
senza fili di Marconi, il ritrovamento delle vestigia di Ilio seguendo la tradizione omerica
di Schliemann. Così Beethoven, nonostante la sordità, è riuscito a comporre opere
immortali e Gandhi ha potuto condurre una rivoluzione non violenta; anche le imprese
militari più ardite sono una rivelazione della Forza, come l’incredibile ascesa e le
campagne di Napoleone o la conquista dell’impero Azteco, ai limiti del visionario, di
Cortés.
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Una lettura delle vicende storiche originale e inedita, da una prospettiva fuori dal
comune: personalità diverse, con aspirazioni apparentemente irrealizzabili e, spesso,
condizioni di vita precarie e difficili, hanno saputo distinguere il richiamo della Forza e
compiere l’impossibile: non è detto che, un giorno, non possa capitare anche a noi…
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Questa voce è stata pubblicata in letture e contrassegnata con Beethoven, biografia, Emanuele Franz, Napoleone,
Schliemann. Contrassegna il permalink.
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