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di Fabio Sironi

L’essenziaLe è partire
Nel 1953, all’età di 23 anni, l’aspirante avvocato ginevrino Nicolas Bouvier,
insieme al pittore Thierry Vermet, parte a bordo di una Topolino alla volta di
Kabul, in Afghanistan. “Avrei dovuto raggiungerlo lì negli ultimi giorni di luglio
con il bagaglio e la vecchia Fiat che avevamo rimesso a posto, per continuare
poi verso la Turchia, l’Iran, l’India, e forse ancora più in là… Avevamo davanti a
noi due anni e soldi per quattro mesi. Il programma era vago, ma in casi simili,
l’essenziale è partire”. Feltrinelli rende nuovamente disponibile quest’opera,
uscita nel 2009 da Diabasis e da tempo fuori catalogo.
È il racconto di un’avventura in un mondo che non esiste più, uno sguardo
profondo che mescola incontri, osservazioni antropologiche, aneddoti,
esperienze, con una prosa ben calibrata e un uso sapiente degli aggettivi,
mai fuori posto. Un libro ricco di suoni e di colori, per imparare come nasce
un viaggio (”È la contemplazione silenziosa degli atlanti, su un tappeto,
a pancia in giù, tra i dieci e i tredici anni, che mette la voglia di piantar tutto”)
e come lo si racconta. “Un viaggio non ha bisogno di motivi.
Non ci mette molto a dimostrare che basta a sé stesso. Pensate di andare
a fare un viaggio, ma subito è il viaggio che vi fa, o vi disfa”.
Nicolas Bouvier, La polvere del mondo, Feltrinelli, 432 pagine, 20 €

AVVENTURE VICINE E LONTANE
Esplorazioni sulle strade del mondo e riscoperte di luoghi domestici. Perché il viaggio è una
metafora della vita e in questo tempo c’è bisogno di trovare una rotta, di guardare a una meta
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romagna, che simpatia

paese fuori rotta

tutto scorre

“In Romagna non si arriva. Non è che
ti dicono: ‘mancano cento chilometri
alla Romagna o dieci’. In Romagna ci si
ritrova: come ci si ritrova innamorati
a un certo punto, e non sapevi che
mancavano sei giorni o due ore”. Si
legge d’un fiato questo godibilissimo
libro di Davide Rondoni, poeta,
romanziere e saggista forlivese,
dedicato alla sua terra: personaggi,
donne, piadina, politica, persino
teologia. E tanta simpatia.

Riprendere a viaggiare, anche vicino
a casa, per rinascere. In questo
volumetto ci sono 12 itinerari, uno
per ogni mese. Tutti in Italia, dal
Trentino agli Appennini, dalla laguna
veneta alla Sicilia. L’autore li definisce
“passaggi segreti, personalissimi
e unici, invisibili e irripetibili, in cui
ci viene dato modo di intuire e di
percepire, con insolita mescolanza di
stupore e compassione, la fragilità e
l’incanto dell’esistente”.

“La storia di un ruscello, anche di quello
che nasce e si perde fra il muschio, è
la storia dell’infinito”. Bellissimo incipit
per un’opera, uscita nel 1869, che dopo
un secolo e mezzo è più attuale che
mai. Reclus, geografo anarchico, ha
anticipato temi come la biodiversità
e mostra una spiccata sensibilità
ecologica. Il corso d’acqua non è solo
una metafora della vita: è anche l’inizio
di un viaggio che l’uomo e la natura
dovrebbero percorrere insieme.

Davide Rondoni, Quasi un Paradiso.
Viaggio in Romagna, la terra del pensiero
simpatico, Sem, 144 pagine, 16 €

Federico Pace,
Passaggi segreti, Laterza,
176 pagine, 15 €

Élysée Reclus,
Storia di un ruscello, Eleuthera,
248 pagine, 16 €
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Lungo La via deLLa seta iL cuore deLL’istria

Il poeta francese Gérard de Nerval
(1808-1855) raccontò in un diario
l’itinerario compiuto verso l’Oriente.
Dall’uscita da Parigi all’arrivo in
Grecia, dalla Turchia all’Egitto, il libro
mescola realtà e mito, incontri e
leggende, creando un immaginario
di moschee, regine, emiri, magia. Le
pagine dell’opera, nota nell’invito
alla lettura Giuseppe Conte, sono
”un flusso continuo, inarrestabile,
di immagini, riflessioni, avventure,
divagazioni, miti, storie sapienziali”.

Sulle orme di Marco Polo, da
Venezia fino all’Asia. Mario
Cimarosti, già casco blu dell’Onu e
accompagnatore turistico, racconta
le sue numerose avventure lungo
l’antica Via della Seta, la strada
del dialogo, che “unisce di fatto
popoli di religioni diverse, cancella
nel viaggiatore ogni forma di
pregiudizio e amplia la conoscenza
di chi ha intrapreso un viaggio
interiore, unendosi eternamente a
queste terre meravigliose”.

A 26 anni dalla prima uscita, torna
un’opera di uno dei viaggiatori più
profondi e consapevoli del nostro
tempo, Paolo Rumiz. È un reportage
nell’Istria subito dopo il conflitto
nell’ex Jugoslavia. Da rileggere, o
leggere, per capire, di questa terra,
“ il suo millenario mimetismo. Il suo
non essere di nessuno. Né italiana,
né slovena, né croata. il suo essere
“nostra”... Terra di coloro che la
adottano, la abitano, la coltivano, la
vivono”. Un libro toccante.

Gérard de Nerval,
Viaggio in Oriente, edizioni Ares,
704 pagine, 24 €

Mario Cimarosti,
Ai confini dell’Asia, Ediciclo,
224 pagine, 15 €

Paolo Rumiz, Vento di terra. Istria e Fiume:
viaggio tra i Balcani e il Mediterraneo,
Bottega Errante, 127 pagine, 14 €

Le marche di raffaeLLo

rivoLuzioni siLenziose

Lombardia a piedi e in bici

Rosetta Borchia e Olivia
Nesci, “cacciatrici di paesaggi”,
ripercorrono l’opera del genio
rinascimentale (a cinque secoli
dalla morte) e identificano
gli scenari, nella campagna
marchigiana, che fanno da
sfondo o da cornice a 15 famosi
dipinti dell’artista urbinate. Dal
fondovalle del Metauro alla rupe di
Maioletto, è davvero una caccia al
tesoro avvincente.

Erodoto, il padre della storia, che nel
V secolo a.C. viaggiò a lungo (Grecia,
Egitto, Fenicia, Mesopotamia, Scizia)
per attingere il materiale delle sue
Storie. Nellie Bly, la prima donna a
compiere il giro del mondo. I coniugi
Tony e Maureen Wheeler, fondatori
di Lonely Planet... Giorgio Pirazzini
indaga le vicende di 15 protagonisti
che, con le loro avventure, “hanno
lasciato un mondo diverso da quello
che avevano trovato”.

Nasce una nuova collana dedicata
ai sentieri vicino alle metropoli.
Il primo volume contiene 33
proposte nella campagna
lombarda, dall’Adda di Leonardo
ai boschi del Ticino, dalle limonaie
del Garda alle marcite milanesi. Il
libro è corredato da acquerelli e
da indirizzi per trovare prodotti
a chilometro zero e assaggiare
le specialità locali nelle trattorie
lungo i tragitti indicati.

Rosetta Borchia e Olivia Nesci,
Raffaello. E luce sia, DM edizioni e
Fabiano&Castaldo, 250 pagine, 29,90 €

Giorgio Pirazzini, I grandi viaggiatori
che hanno cambiato la storia del mondo,
Newton Compton, 320 pagine, 12 €

Albano Marcarini, Atlante dei sentieri
di campagna. Lombardia a piedi e in
bicicletta, Ediciclo, 156 pagine, 19,90 €
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sogni d’oriente

GÉRARD DE NERVAL

Oriente

Invito alla lettura di Giuseppe Conte

Edizioni Ares
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