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Dario De Serri è nato a Ferrara nel 1974 e dal 2008 vive
a Berlino. Negli anni ha partecipato a concorsi nazionali
e internazionali, pubblicato testi su varie riviste specializzate. Nel 2011 vince il Premio “Laurentum” nella categoria “Italiani nel Mondo”. Nel 2012 e 2013 è nei primi tre
finalisti della sezione opere internazionali al Premio
“Vignola”.

Come le nuvole sopra Berlino è un libro dalle tante anime che intreccia prosa e poesia, attraverso un raffinato gioco meta letterario. Dentro la cornice apparente del romanzo in cui Deserri racconta le inquietudini e i turbamenti di una coppia lungo lo scenario cangiante di una Berlino contemporanea, si insinua la poesia che, in un lento e progressivo cammino ascensionale, si stacca dalla terra per sublimarsi
nelle vertigini del cielo. A Frid ed Albertine, i due protagonisti della vicenda, si contrappongono Serena, incarnazione seducente della femminilità ferina, e Plato, simbolo dell’imperturbabilità del pensiero
filosofico; così, in una notte, dentro lo scenario simbolico di una festa, si agitano le fantasie dei personaggi, si svelano le loro insicurezze, i loro dubbi fino all’acquisizione della consapevolezza definitiva.
Un percorso, insomma, che si snoda tra la realtà e la mente, tra la carnalità e la spiritualità in una narrazione che mescola il racconto al monologo interiore, il ritmo sinuoso dei versi alla prosa asciutta e tagliente dei dialoghi.
La ricchezza dei modelli e delle suggestioni, dal Calvino de Le città invisibili fino al Doppio sogno di
Schnitzler, la rappresentazione della città che da fondale muto può tramutarsi in una selva densa di
simboli e l’abilità nel maneggiare la scrittura sono gli ingredienti di questo testo che dimostra come in
letteratura si possano travalicare i generi, scavalcare i confini per ritrarre, in tutta la loro interezza, le
passioni umane.
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