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Scaricare online book Italiani L'età dei muri Carlo
Greppi , 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 Emmanuel 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
nato nel 1945 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 di costruttori
che avrebbe fatto fortuna: anche lui, senza saperlo, aveva in
mano il suo pezzo di muro. Da Varsavia a Berlino, dal Mar dei
Caraibi alle spiagge della Normandia, dalla Palestina alla
Corea, per finire al confine tra Messico e Stati Uniti e nella “fortezza Europa”, Carlo Greppi racconta
le vite di quattro testimoni che convergono nella trama inquietante del nostro tempo, l’età dei muri.
Sono più di quaranta le barriere che dividono popoli e paesi nel mondo e oltre tre quarti sono state
innalzate dopo il 1989. “È tutto collegato. Il mondo sembra in fiamme, oggi, e non sappiamo cosa
verrà fuori da queste macerie, da questo business impressionante, da questa nuova religione
dell’esclusione.”
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