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Eros e Psiche, Apollo e Dafne, Orfeo ed Euridice, Teseo e
Arianna... Le loro storie sono le nostre. Le abbiamo chiamate
miti, ma hanno il gusto, e il senso, della nostra vita. Il
racconto di Paola Mastrocola è puro incanto: nel fuoco delle
sue pagine anche ciò che conosciamo da sempre diventa
nuovo sotto i nostri occhi.
I miti sono quel che resta dopo la dimenticanza, la rovina, il
tempo che passa. Per questo sono eterni, perché sono al fondo
di noi. Paola Mastrocola ha trovato una misura miracolosa per
raccontarci una volta ancora queste storie infinite: nelle sue
pagine la ricchezza e la leggerezza s'incontrano per la gioia
pura del lettore, parlando in fondo dell'amore e basta.
L'amore per un uomo, una donna, un fiume, una stella. La
nostra porzione illuminata, il punto in cui alla nostra vita
tocca ancora una parte del divino. L'amore per il mondo, cosí
com'è. Dentro ogni storia c'è una domanda, che va dritta al
cuore. In quale forma dobbiamo amare? E la bellezza si può rapire? Si può, amando, non conoscere
l'amore? E quanto conta una promessa? E perché a una certa età che chiamiamo giovinezza abbiamo
voglia di non concederci a nessuno, e giocare, e stare a mezz'aria, in volo? Le domande pungolano il
mito, lo piegano a parlare da sé. Il racconto seduce con la sua forza, muovendosi con naturalezza dal
passato al presente, in un tempo indifferenziato, inanellando dialoghi senza virgolette, parole che
restano nell'aria. Storie che si richiamano e si inseguono, componendo un unico romanzo. L'amore,
come lo raccontano i Greci, è struggente. Non è un sentimento, è di piú: è la forza che lega insieme
il tutto, il nodo che ci stringe, il cielo che ci sovrasta: ciò che ci determina, ci toglie la libertà ma ci
dà senso, ci eleva, nutre la nostra piú profonda sostanza di esseri umani transitori, cosí attaccati alla
vita, cosí amanti... Perciò, tornare a raccontare quelle storie è come riavvicinarsi a un mondo in cui
ogni cosa aveva un'anima, e poteva accadere che gli dèi s'innamorassero di noi.
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