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Benedetto e Francesco non sono sempli-
cemente due santi o due papi, Essi rappre-
sentano archetipicamente i due volti del
Cristo: quello aramaico, severo, apocalitti-

co, predestinato, chiuso al mondo, in
perenne attesa della Fine; e quello
greco, lieto, inquieto, avvinto dal
fascino della Storia, in continua ricer-
ca della strada da percorrere, della
missione da compiere nel tentativo di
diffondere il Verbo. Lungi dall'essere
una contraddizione insanabile, que-
sta componente bipolare ha permes-

so al cristianesimo di sopravvivere a sé
stesso nei millenni, reagendo di volta in
volta alle trasformazioni storiche: con uno
spirito di attesa millenaristica, basato sul
potente medium della scrittura, di fronte
alla chiusura degli spazi del mondo; o con
uno spirito universalistico, incentrato sulla
spettacolarità e sull'immagine, in concomi-
tanza con le aperture d'orizzonte geografi-
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Fin dall'antichità, Europa, Africa e Asia
furono in contatto, Non dobbiamo aspetta-
re Marco Polo o le grandi scoperte del cin-
quecento per vedere uomini e donne che

si muovono e si scambiano merci e
conoscenze a enorme distanza. Dal-
l'Islanda al Vietnam, dalle coste del-
l'Africa alle steppe della Mongolia,
sospinti dal vento monsonico come la
barca del ricco capitano di Palmira
Honainu in viaggio verso l'India o al
ritmo lento delle carovane che attra-
versavano il bacino del Tarim, mari-

nai, mercanti e ambasciatori viaggiarono e
raccontarono di paesi lontani. Percorrendo
le pagine di questo sorprendente saggio,
scopriamo ciò che i Greci sanno e ricevono
dall'India, quello che i Cinesi conoscono di
Roma, quanto l'India prende in prestito dal-
l'arte e dal pensiero greco, senza trascura-
re le spedizioni al Nord Europa. Un raccon-
to dei primi incontri di tre continenti, sve-
landoci la nascita di un mondo unico.
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Hedy è una ragazzina come tante. Ha una
vita tranquilla in un piccolo paese tedesco,
una famiglia affettuosa. Poi, un mattino, un
professore le punta una pistola alla tempia

davanti ai suoi compagni e le ordina
di non tornare mai più a scuola. La
colpa di Hedy è di essere ebrea. E il
10 novembre 1938, la mattina dopo la
Notte dei Cristalli. I genitori riescono
a farla fuggire in Inghilterra. Otto anni
dopo, si apre in Germania la stagione
dei processi ai criminali nazisti. In
quei giorni una bella ragazza arriva a

Berlino. Anche se indossa una divisa ame-
ricana, il suo è un ritorno. A riportarla in
patria è una missione precisa: lavorerà al
processo di Norimberga contro i medici
accusati di aver condotto esperimenti disu-
mani sui prigionieri dei campi di sterminio.
Ma accanto alla missione ufficiale, Hedy
ne ha una personale: scoprire notizie dei
suoi genitori, le cui tracce si perdono di
fronte ai cancelli di Auschwitz,

Diario di viaggio dell'anno appena trascor-
so, compendio di battute folgoranti,
manuale per capire la società contempora-
nea e per leggere fra le pieghe di una poli-

tica sempre più distante dalla gente...
il nuovo libro di Federico Palmaroli è
tutto questo, ma soprattutto è un libro
che regala buonumore.

Come dice coso riesce a farci ridere
di fatti e personaggi che, in realtà, ci
hanno anche fatto irritare nei mesi
passati. L'abilità dell'autore non sta
solo nella ricerca della battuta, sem-

pre felice e penetrante, ma anche nella
scelta della foto e della situazione su cui
innestare l'efficacia della battuta. Chiunque
abbia un profilo sui social o comunichi via
chat, di certo avrà visto, almeno una volta
nel corso dell'anno, una delle sue strepito-
se freddure visive, che ritrova in queste
pagine, ordinate in senso cronologico, in
un crescendo umoristico irrefrenabile.
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