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La brava e talentuosa Ben Pastor è molto conosciuta sul nostro blog specialmente per
la sua serie dedicata a Martin Bora, aristocratico ufficiale dell’esercito tedesco, in
forze ai servizi di controspionaggio durante la Seconda Guerra Mondiale.
Ma è anche autrice di una serie ambientata nell’Antica Roma che ha per protagonista
Elio Sparziano, personaggio storico veramente esistito, militare e storico di cui
sappiamo in verità ben poco, lasciando grande spazio a Ben Pastor per creare il suo
personaggio.

La grande caccia è il quinto episodio della serie con Sparziano protagonista e ci porta
nella Palestina del IV° secolo dopo Cristo, al tempo dei quattro co-imperatori, tra cui
Galerio e Massimino Daia in Oriente, sulle tracce di un immenso tesoro.
Apparentemente infatti Sparziano viene incaricato di censire i cristiani della
provincia, possibili fautori di disordini (si rifiutano ostinatamente di bruciare incenso
nei templi romani, tra le loro tante eccentricità), ma in realtà la sua grande missione è
appunto trovare questo grande tesoro.
E non sarà facile, innanzitutto perché è ben nascosto, poi perché in molti lo vogliono
e sono pronti a tutto per ottenerlo. La sua strada infatti sarà presto costellata di morti,
e fin da subito Sparziano si rende conto che salvare la pelle sarà forse il suo compito
più importante e difficile.
Misteri, tesori nascosti, pericoli, intrighi, insomma l’avventura al suo meglio, in un
grande affresco storico pieno di dettagli, curiosità, e scene di vita vissuta.
Ben Pastor dopo aver abbandonato per un po’ l’Europa della Seconda Guerra
Mondiale, ci porta nell’Antica Roma, ricostruendo il periodo in cui si muove
Sparziano con grande passione e meticolosità, come ci ha da sempre abituato.
Poi di bello c’è che tutto sembra così vivido, colorito, vitale, anche attuale per certi
versi, gli splendori dell’epoca dei Cesari sta volgendo al termine, e la crisi e già
nell’aria. Troppe forze contrapposte si muovono nell’ombra e sembrano minare dalle
fondamenta l’Impero, non da ultimo questa “strana” religione dei seguaci di Cristo.
L’editto di Costantino sarà promulgato a breve nel 313 d. C.
Elio Sparziano è un bel personaggio, un uomo del suo tempo, un militare fedele a
Roma e nello stesso tempo amante della storia e delle culture e tradizioni dei popoli.
Scambia una fitta corrispondenza epistolare con la madre e con una prostituta che gli
racconta le sue preoccupazioni per la figlia di un suo antico amore.
La grande caccia è un romanzo lungo, ad ampio respiro, fitto di scrittura densa e
storicamente documentatissima, in cui emerge un mondo perduto in cui ambizioni,
avidità e sete di potere spingono le persone a compiere i peggiori eccessi.
Interessante.
(The great chase, 2019), Mondadori editore, 2020, traduzione di Luigi Sanvito.

Ben Pastor, nata a Roma, docente di scienze sociali nelle università americane, ha
scritto narrativa di generi diversi con particolare impegno nel poliziesco storico con
le serie di Martin Bora, di Praga e di Elio Sparziano, tradotte in molti Paesi. Della
serie di Martin Bora Sellerio ha già pubblicato Il Signore delle cento
ossa (2011), Lumen (2012), Il cielo di stagno (2013), Luna bugiarda (2013), La
strada per Itaca (2014), Kaputt Mundi (2015), I piccoli fuochi (2016), Il morto in
piazza (2017) e La notte delle stelle cadenti (2018). Premio Flaiano 2018. Della serie
di Sparziano ha pubblicato Il ladro d’acqua, La Voce del fuoco, Le Vergini di
Pietra, La traccia del vento, e La grande caccia.
Source: libro inviato dall’editore, ringraziamo Anna dell’Ufficio stampa Mondadori.

