
IL  SOGNO 
EUROPEO 
A l e i d a  A s s m a n n
dal tedesco enrico arosio
978-88-99911-74-4
pp 256,€ 17

9 788899 911744

KELLER EDITORE RAZIONE K | APRILE

Il simbolo dell’UE è il cerchio stellato.
Per molto tempo ha fatto parte della 
retorica ufficiale dell’UE come simbo-
lo di “unità nella diversità”. 
Oggi, tuttavia, dobbiamo chiederci: 
cosa tiene insieme le stelle? 
La Brexit è appena avvenuta, lòe 
spinte centrifughe sono presenti in 
molti stati e questo libro scritto da 
Assmann, vincitrice nel 2018 del 
prestigioso PREMIO DEGLI EDITORI 
TEDESCHI PER LA PACE, si rivela più 
attuale che mai.

Pescando alla famosa massima del 
“sogno americano”, la grande studiosa 
Aleida Assmann usa la parola chiave 
“sogno europeo”, riferendosi a quattro 
lezioni che gli europei hanno impara-
to dalla storia.
Costituiscono il progetto aperto Euro-
pa. Il fatto che abbia o meno un futuro 
dipende anche dal fatto che questi 
insegnamenti rimangano in vigore 
come orientamento di base comune.  
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Assmann, 2018).
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