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L’inquietudine dell’Europa
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Pagine – 612

Con le profonde trasformazioni successive alla fine della Seconda guerra mondiale, l'Europa è
stata ininterrottamente attraversata da ondate di popoli in fuga dalle guerre, dalla povertà o
dai regimi politici, in cerca di lavoro, dignità e una vita migliore. Quali le ragioni di tutto ciò?
Come li accolsero i paesi ospitanti, quasi sempre divisi tra le strategie dello sviluppo
economico e l'endemica avversione degli elettori? Nell'avvincente racconto delle migrazioni
europee, la storia contraddittoria di un intero continente.
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Rumpole per la difesa
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L’arruffato Horace Rumpole, anziano barrister dell’Old Bailey, cioè avvocato alla sbarra
dell’alta corte criminale di Londra, nutre un profondo disprezzo per gli aristocratici colleghi e
non risparmia nemmeno i giudici «parrucconi» con cui si confronta nella difesa di poveracci
intrappolati nei pasticci delle vite più bizzarre. In questi racconti, che mescolano legal thriller
e comicità, rievoca le proprie vittorie, ma anche diverse sconfitte. E ognuno dei casi sembra la
rappresentazione comica di una specie di lotta di classe culturale, lo scontro tra due versioni
dell’universo, da un lato la società delle buone maniere incarnata dai tribunali, dall’altro le
assurde ironie della vita che impegolano la gente comune. L’intreccio crea una suspense
umoristica, in attesa della svolta a sorpresa che risolve la vicenda giudiziaria, e sorge
spontaneo il sospetto che nessuna delle storie sia davvero inventata. Intanto, il barrister
Rumpole, «maestro nell’arte del controesame», oltre la porta del tribunale, non si dimostra
altrettanto abile da scampare ai trabocchetti della vita domestica con la moglie Hilda, «Colei
Che Deve Essere Obbedita». John Mortimer, scrittore, sceneggiatore nonché avvocato, disegna
ritratti con superiore umorismo, senza macchiette e caricature, che arrivano all’essenza di
personaggi emblematici dello spirito del popolo inglese.

 

Non esistono posti lontani
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Un viaggio a due attraverso l’Italia, intrapreso nel periodo più cruento della guerra, e la nascita
di un’amicizia speciale. Roma, aprile del 1944. L’archeologo Filippo Cavalcanti è incaricato dal
Ministero di recarsi a Bressanone per controllare gli imballaggi di un carico di opere d’arte
destinate alla Germania. Arrivato sul luogo, l’ormai anziano professore conosce Quintino, un
intraprendente ragazzo ischitano spedito al confino in Alto Adige. Vista la situazione incerta in
cui versa il Paese e il pericolo che minaccia entrambi, i due decidono di scappare insieme per
riportare le opere d’arte a Roma. In un avventuroso viaggio da nord a sud, i due uomini, dalla
personalità molto diversa, e nonostante la distanza sociale che li separa, avranno modo di
conoscersi da vicino e veder crescere pian piano la stima reciproca. Grazie alle capacità
pratiche di Quintino e alla saggezza di Cavalcanti, riusciranno a superare indenni diversi
ostacoli ma vivranno anche momenti difficili incontrando sulla strada partigiani, fascisti e
nazisti, come pure contadini, monaci e gente comune, disposti ad aiutarli nell’impresa. Giunti
finalmente a Roma, che nel frattempo è stata liberata, si rendono conto che i pericoli non sono
finiti e decidono così di proseguire il viaggio per mettere in salvo il prezioso carico tra
imprevisti e nuove avventure. Paesaggi insoliti, valli fiorite e boschi, risvegliati dall’arrivo di
una strana primavera, fanno da sfondo a questa vicenda delicata e toccante, una storia
appassionante sul valore dell’amicizia con cui l’autore, ancora una volta, riesce a commuovere
ed emozionare.

 

Mai stati così felici
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Chicago, anni settanta. David sta per iscriversi a medicina quando incontra Marilyn,
studentessa di letteratura. Grande amore istantaneo, rapide nozze, tre figlie in rapida
successione, poi, a distanza, la quarta. Una bella casa nei sobborghi; lui medico di famiglia, lei
madre a tempo pieno, poi alla guida di un negozio di ferramenta. La fatica ordinaria della vita
quotidiana, e quell’amore incrollabile, capace di rinnovarsi, di riaccendersi, di superare le
secche e correre rischi e riprendere la sua strada. Una storia esemplare. Ma se i tuoi genitori
sono stati così fortunati, o così abili, o tutt’e due le cose, non è detto che tu riesca a imitarli.
Anzi. Dopo un’adolescenza complicata Wendy, la primogenita, vedova troppo presto di un
marito adorato, cerca vie di fuga nell’alcol e nel sesso facile. Violet rinuncia alla carriera da
avvocato per fare la mamma perfetta e scoprire che non lo è. Liza, accademica in carriera,
aspetta un bambino che forse non vuole da un uomo che forse non ama. E Grace, la più
piccola, nasconde i suoi fallimenti alla famiglia e diventa schiava delle sue stesse bugie. Liti e
silenzi, confessioni e non detti, solidarietà e strappi sono le luci e le ombre di tutte le famiglie:
niente di strano in questo. Ma l’arrivo di Jonah, quindicenne ombroso dato in adozione da
Violet quando era troppo giovane per occuparsene, riporta a galla molte verità nascoste e
rischia di incrinare per sempre la gioia inevitabile dei Sorenson. La storia di una famiglia
eccentrica nella sua felicità di fondo, a tratti proprio per questo esasperante: quarant’anni di
legami delicati, indissolubili e a volte micidiali.

 

Le coordinate della felicità
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“Io la sognavo una vita così. Una vita in cui poter girare per l’Asia per mesi, per poi svegliarmi
una mattina a Bali e decidere su due piedi di voler tornare in Europa. Passare un paio di giorni
a Bangkok per mangiare pad thai e salutare l’Oriente. Andare a trovare mia nonna a Torino, poi
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salire a bordo della mia casa su ruote e ripartire. E alla prima sera on the road, guardando le
stelle, discutere con la mia anima gemella della prossima meta. Oppure viaggiare e basta,
senza meta, inseguendo solo ed esclusivamente le coordinate della felicità. Sognavo di poter
fare della stanza di una guest-house o della hall di un aeroporto il mio ufficio e del mondo
intero la mia casa. Poter lavorare in remoto da qualsiasi punto del pianeta e guadagnarmi da
vivere facendo ciò che più amo. La sognavo una vita così: libera. E vi dico la verità, da qualche
parte tra la testa e il cuore sentivo di potercela fare per davvero, fin dal primo giorno. Forse è
quello che ha fatto la differenza: crederci. Crederci sempre.”
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