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L’Europa di Guido Viale? È da rifondare
La pubblicazione fa parte della “rinascita” di Nda Press che torna con i suoi 88 titoli
RIMINI. Edito dalla rimine-

se Nda Press, a tre anni di di-
stanza dalla pubblicazione
del suo ultimo libro di scritti
inediti, esce in questi giorni
in libreria, Rifondare l’Euro-
pa il nuovo saggio di Guido
Viale.

Nato a Tokyo nel 1943, Gui-
do Viale fu uno dei leader del-
la protesta studentesca e ope-
raia che attraversò per più di
dieci anni il nostro Paese. Vi-
ve a Milano dove collabora
assiduamente con collettivi
politici di base e testate gior-
nalistiche nazionali.

Nel volume, Viale sostiene
che è urgente rifondare u-
n’Europa cosciente della cri-
si irreversibile che la sta at-
traversando: «L’Europa va
ricostruita dalle fondamen-
ta, a partire dalla ridefinizio-
ne dei suoi confini. Quella
che c’è ora si sta sfaldando
perché incapace di fronteg-
giare le tre principali sfide
che i suoi popoli devono af-
frontare: la sfida ambientale,
di cui i cambiamenti clima-
tici sono il risvolto più peri-
coloso; quella economica,
che vuol dire reddito, lavoro,

casa per tutti e meno dise-
guaglianze; e quella dei pro-
fughi. Profughi, non migran-
ti; gente che preme ai confini
d’Europa non alla ricerca di
una vita migliore, come in
parte succedeva negli scorsi
decenni, ma per sfuggire a
guerre, stragi, morte per fa-
me e schiavitù».

Rifondare l’Eu r op a la n ci a
analisi e proposte concrete
dalla parte solidale d’E ur o-
pa, scritte da una delle penne
più radicali e sensibili della
nostra saggistica contempo-
ranea.

Il libro di Viale fa parte del-
la “rinascita” dell’editrice N-
da Press, che torna nelle li-
brerie con i suoi 88 titoli di
cultura indipendente, di ri-
cerca nell’ambito musicale,
politico, locale e della contro-
cultura italiana che rischia-
vano di scomparire a seguito
della chiusura di Nda distri-
buzione. Grazie all’impegno
di Agenzia Nfc di Rimini, i
libri a marchio Nda Press
continueranno ora a essere
distribuiti (Messaggerie Edi-
toriali) e promossi su tutto il
territorio nazionale.

RIFONDARE L’E U R O PA
La copertina del saggio

di Guido Viale

ANGELO VETTURINI
Un autore assai narcisista
ucciso dai suoi personaggi
È “Sottile come l’aria”

LIBRI

RIOLO TERME. Nuovo,
appassionante viaggio
nello spazio e nel tempo,
che mette in dubbio ogni
certezza e identità, tra
scritture e illuminazioni,
nel recente romanzo di
Angelo Vetturini Sottile
come l’aria (La Mandra-
gora).

Lo scrittore riolese, che
ha trascorso anni di stu-
dio e di lavoro in Medio
Oriente, rivestendo l’i n-
carico di analista della
stampa in ambito inter-
nazionale, torna a dipa-
nare la trama di una “f i c-
tion” avventurosa, ricer-
cando il tragico interven-
to del destino in un in-
treccio di vicoli e conflit-
ti, coincidenze e antitesi,
storie e anacronismi. Un
universo di scenari, ora
retrospettivi, ora premo-
nitori, tra memorie, in-
cubi e visioni veleggianti
tra flussi di coscienza.

Vetturini, perché la
scelta del titolo tratto
da Shakespeare: un
mondo fatto di «sogni
generati da vana fanta-
sia», quindi «sottile co-
me l’aria»?

«La fantasia ,  come
strumento di trasfigura-
zione della realtà, è il
punto fondante del ro-
manzo: vi spicca l’idea di
un romanziere ucciso dai
suoi stessi personaggi.
Quindi, la definizione
che ne dà Shakespeare
mi è parsa la più appro-
priata››.

Il suo romanzo appa-
re ancora una volta co-
me una riflessione di
fondo sull’esercizio e la
figura dello scrittore,
alla ricerca di coinci-

denze tra la vita e la
narrazione.

‹‹Lo scrittore, questa
volta, è malato di un nar-
cisismo perverso, e pur
essendo coltissimo non si
rende conto dell’o r i gi n e
del suo male. Soffre. E
continua a soffrire, nel-
l’ansia di realizzare il suo
unico sogno: far conosce-
re al mondo il suo dolore,
torturando non solo le
sue creature, ma anche e
soprattutto se stesso, nel-
la ricerca dell’i m p o s s i b i-
le: la mossa del destino
che gli è stata fatale. Per-
ché un narcisista, tra l’a l-
tro, si ritiene infallibile:
ecco il punto››.

Si legge nella presen-
tazione: «Un connubio
di romanzo e saggio, at-
traverso scenari tor-
mentati dal tempo e
dalla guerra», che deli-
nea fin dai titoli dei ca-
pitoli come una vera
mappa topografica.

‹‹In quest’opera ogni
personaggio si trova ad
assistere, nel suo pere-
grinare, a spettacoli tea-
trali, a interventi poetici,
a riflessioni profonde su
argomenti vitali: eventi
che si attagliano alla fi-
gura e alla funzione nar-
rativa di ciascuno. Da ciò
scaturisce la fusione tra

saggio e romanzo. La
mappa delle peregrina-
zioni attraverso una se-
rie di scene esiste, ovvia-
mente. Ma deve essere il
lettore a scoprirla, se
vuole. Il che non è essen-
ziale, tuttavia: nella mia
poetica il punto principe
è il “come” si scrive, non
il dove e il quando la sto-
ria avviene››.

Lei aggiunge di voler
«stimolare due letture
diverse... Io metto sotto
gli occhi del fruitore
dei racconti civetta ri-
vestiti di scenica armo-
nia e impregnati di sen-
so, e aspetto di vedere
quanto in profondità
andrà a scavare».

‹‹ Voglio porre l’a tt en-
zione sull’i nterpretazio-
ne che il lettore dà alla
storia, contribuendo co-
sì, a seconda della sua
sensibilità, al compimen-
to del romanzo-opera
d’arte. E poi su uno dei
tanti sfoghi narcisistici
dell’autore, che pretende
di poter attribuire al suo
romanzo, in un sol colpo,
gli accenti di scrittori co-
me Proust, Joyce e Musil.
È follia pura, ovviamen-
te, che giunge al culmine
nelle due pagine, appa-
rentemente criptiche,
della chiusa››.

di MARCELLO TOSI

SOTTILE COME L’ARIA di Angelo Vetturini


