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VIAGGI E TEMPO LIBERO
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«Dobbiamo ricostruire l’idea dell’Unione europea, dobbiamo criticare la situazione presente e
dobbiamo offrire una visione degna di essere realizzata. Senza conoscere le ragioni storiche
del Progetto Europeo, senza una vera analisi della crisi, e senza l’idea concreta di un futuro
desiderabile, possiamo solo riprodurre e riprodurre e riprodurre l’esistente: una multipla crisi».
Una riflessione sull’Europa che rovescia tutti i luoghi comuni antieuropeisti, mostrando come
le accuse contro la UE vanno bensì applicate alle politiche degli Stati nazionali. Ciò non
significa che il progetto europeo sia perfetto e concluso così com’è. Al contrario esso ha
bisogno di dirigersi verso una nuova democrazia, sotto la formula di un’Europa delle regioni,
verso una democrazia postnazionale. Mentre gli stati nazione risultano infatti invenzioni
abbastanza recenti, realtà ben più tangibili sono da tempo sia le entità locali sia il continente
Europa. L’avversario, oggi come ieri, è il nazionalismo, premessa di guerre e tragedie
umanitarie Il serrato argomentare, come una conferenza dal vivo, è la prima caratteristica
dello stile dell’austriaco Robert Menasse, scrittore di romanzi e di saggi storici e politici,
riconosciuto per quest’opera con il Prix du Livre Européen del 2015. Egli parte di volta in volta
dal precedente storico e sembra circondare i diversi temi con spirali sempre più stringenti. Con
particolare efficacia, per esempio, quando dimostra che, diversamente dalle accuse, populiste e
sovraniste, non è l’UE «un’Europa del capitale», viceversa le istituzioni della democrazia
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europea fungono da difesa contro i disegni degli stati nazionali di smantellare il Welfare;
oppure quando rivela come i veri colpi contro la sovranità popolare e la democratizzazione
provengono dai governi dei vari paesi. Conclude il volume un’immaginaria conferenza stampa
in cui l’autore sintetizza tutte le domande e le risposte emerse durante gli incontri e le tavole
rotonde effettivamente seguiti alla prima pubblicazione del Messaggero per l’Europa.
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Crepitano gli incendi autunnali sulle colline. Il primo freddo insegue come un cane uomini e
donne che si riparano in una libreria. Accade ogni giorno, a ogni ora. Entrano e cercano
qualcosa o nulla, il libraio li osserva avvolto in un’aura di tabacco. Poco lontano, ogni lunedì,
alla stessa ora, un gruppo di sconosciuti si incontra per leggere frammenti di libri che stanno
scrivendo; bevono e fumano abbottonati nel loro anonimato, si preparano ad ascoltare o a
essere ascoltati. Una volta usciti dal locale, nessuno conosce più nessuno. Come una setta il
loro rito è intimo, silenzioso, impronunciabile. Un giorno uno degli uomini porta con sé alcuni
romanzi di uno scrittore di cui si sono perse le tracce. Li ha scovati in una libreria, racconta,
con le pagine stralciate, i dorsi scorticati che prudono tra le mani come sabbia e gridando
senza sillabe chiedono di essere ascoltati. Appena iniziano a leggere, l’autore li inghiotte
nell’universo delle macerie di Amburgo 1943, nella tempesta di fuoco precipitata dal ventre
dei bombardieri; nell’universo di un bambino ingrigito dalla polvere in un bunker sotterraneo
e destinato a diventare presto un orfano, che pochi anni dopo deciderà di raccogliere tutte le
schegge esiliate di questa drammatica storia. Nelle sue parole riprendono vita pani di sego
ammuffiti, libagioni nelle segrete stanze del potere e i fantasmi di Franklin D. Roosevelt,
Winston Churchill e Adolf Hitler.
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In una clinica psichiatrica immersa nella campagna innevata alle porte di Berlino si
consumano le nove ore che precedono la paura. Pazienti, medici, infermieri scoprono che il
Ladro di anime, il folle che da tempo terrorizza la città si trova all’interno della struttura. Di lui
si conoscono soltanto i crudeli effetti provocati da un misterioso trattamento che riduce le
vittime a meri involucri, e gli ambigui indovinelli che lascia dietro di sé come macabra firma.
Inizia cosí una frenetica caccia al serial killer, guidata da Caspar, un ex chirurgo che ha perso
la memoria in seguito a una tragedia personale e che si troverà a far fronte a qualcosa di
inaspettato e terribile. Mentre il tempo scorre inesorabile nel tentativo di neutralizzare il
Ladro di anime, Caspar vede riaffiorare dal subconscio pezzi della sua vita precedente, che
fanno luce sulla sua identità e sul suo passato, costringendolo a uno sconvolgente viaggio
negli abissi piú oscuri della propria psiche.

 

Signoramia

Elena Dallorso e Francesco Nicchiarelli
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Inizia tutto con uno scambio di ricette. È così che Francesca, bibliotecaria milanese, e Fabio,
ingegnere romano, si conoscono. Solo che il blog è quasi tutto al femminile, per cui Fabio non
ci ha pensato nemmeno un secondo e, semplicemente, si è finto una donna facendo entrare in
scena Maria. Doveva essere solo un gioco, il desiderio innocente di avere accesso a un circolo
di persone che condividono la stessa passione per i fornelli, ma tra i due pian piano si sviluppa
un’intesa. Di mail in mail, dai consigli di cucina passano alle confidenze: Francesca è sposata,
con una famiglia caotica da gestire e una vita molto pianificata; Fabio/Maria è più sregolato,
single, reduce da un fallimento sentimentale. Apparentemente diversissimi, hanno invece
un’istintiva affinità nell’approccio ai fornelli e alla vita. All’impiattamento preferiscono la
sostanza e, come parola chiave, “semplicità”: ingredienti genuini e tanta cura, in cucina così
come nei rapporti personali. Protetti dalle loro tastiere e dai 572 km che separano Roma da
Milano, costruiscono un’amicizia complice e giocosa, sempre più stretta. Finché l’inganno non
raggiunge il punto di ebollizione… Il trucco di Fabio reggerà a un incontro? E cosa succederà se
le distanze si accorciano? Un appassionante romanzo epistolare ricco di colpi di scena, che
fotografa con ironia, sensibilità e intelligenza i chiaroscuri delle relazioni moderne. E sembra
chiedere: in amicizia e in amore, è giusto fermarsi al “quanto basta”?
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“Sapete qual è la cosa buffa dei ricordi? È che decidono loro quando restare e quando andare
via. Sbucano fuori all’improvviso, e voi non potete farci niente, si mischiano come gli pare a
loro. È un insieme di fatti, di sensazioni, di cose che vi si sono piantate nella testa e hanno
messo le radici, ciò che fa di voi la persona che siete al momento in cui siete. Perché lì, nei
vostri ricordi, sta la vostra biografia. E ogni minuto che scorre, ogni momento della vostra vita
che diventa un ricordo, segna il modo in cui guarderete a quelli che verranno. Esperienza,
apprendimento, evoluzione, crescita; chiamatelo un po’ come volete. È il tempo che passa.”
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