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di Fabio Sironi

L I B R I

AVVENTUREVICINE 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

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

Nicolas Bouvier, La polvere del mondo, Feltrinelli, 432 pagine, 20 €

Nel 1953, all’etàdi 23anni, l’aspiranteavvocatoginevrinoNicolasBouvier,
insiemeal pittoreThierryVermet, parteabordodi unaTopolinoalla voltadi
Kabul, inAfghanistan. “Avrei dovuto raggiungerlo lì negli ultimi giorni di luglio
con il bagaglio e la vecchia Fiat cheavevamo rimessoaposto, per continuare
poi verso la Turchia, l’Iran, l’India, e forseancorapiù in là…Avevamodavanti a
noi dueanni e soldi perquattromesi. Il programmaera vago,ma in casi simili,
l’essenziale èpartire”. Feltrinelli rendenuovamentedisponibilequest’opera,
uscitanel 2009daDiabasis eda tempo fuori catalogo.
È il raccontodi un’avventura inunmondochenonesistepiù, unosguardo
profondochemescola incontri, osservazioni antropologiche, aneddoti,
esperienze, conunaprosabencalibrataeunusosapientedegli aggettivi,
mai fuori posto.Un libro riccodi suoni edi colori, per imparare comenasce
unviaggio (”È la contemplazionesilenziosadegli atlanti, suun tappeto,
apancia in giù, tra i dieci e i tredici anni, chemette la vogliadi piantar tutto”)
e come lo si racconta. “Unviaggiononhabisognodimotivi.
Noncimettemoltoadimostrare chebastaaséstesso. Pensatedi andare
a fareunviaggio,masubitoè il viaggio chevi fa, o vi disfa”.

L’essenziaLe è partire

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

Élysée Reclus,
Storia di un ruscello, Eleuthera,
248 pagine, 16 €

romagna, che simpatia

“InRomagnanonsi arriva.Nonèche
ti dicono: ‘mancanocentochilometri
alla Romagnaodieci’. In Romagnaci si
ritrova: comeci si ritrova innamorati
auncertopunto, enonsapevi che
mancavanosei giorni odueore”. Si
legged’un fiatoquestogodibilissimo
librodiDavideRondoni, poeta,
romanziereesaggista forlivese,
dedicatoalla sua terra: personaggi,
donne, piadina, politica, persino
teologia. E tanta simpatia.

paese fuori rotta

Riprendere a viaggiare, anche vicino
a casa, per rinascere. In questo
volumetto ci sono 12 itinerari, uno
per ognimese. 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 vienedatomododi intuire edi
percepire, con insolitamescolanzadi
stupore e compassione, la fragilità e
l’incantodell’esistente”.

tutto scorre

“Lastoriadiunruscello, anchediquello
chenasceesiperdefra ilmuschio,è
lastoriadell’infinito”.Bellissimo incipit
perun’opera,uscitanel 1869, chedopo
unsecoloemezzoèpiùattualeche
mai.Reclus, geografoanarchico,ha
anticipatotemicome labiodiversità
emostraunaspiccatasensibilità
ecologica. Il corsod’acquanonèsolo
unametaforadellavita:èanche l’inizio
diunviaggioche l’uomoe lanatura
dovrebberopercorrere insieme.
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GÉRARD DE NERVAL

viaggio
inOriente

Invito alla lettura diGiuseppe Conte

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

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

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

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

AlbanoMarcarini, Atlante dei sentieri
di campagna.Lombardia a piedi e in
bicicletta, Ediciclo, 156 pagine, 19,90 €

PaoloRumiz,Ventodi terra. Istria eFiume:
viaggio tra i Balcani e ilMediterraneo,
BottegaErrante,127pagine,14€

Lemarche di raffaeLLo

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.

sogni d’oriente

Il poeta franceseGérarddeNerval
(1808-1855) raccontò in undiario
l’itinerario compiuto verso l’Oriente.
Dall’uscita daParigi all’arrivo in
Grecia, dalla Turchia all’Egitto, il libro
mescola realtà emito, incontri e
leggende, creandoun immaginario
dimoschee, regine, emiri,magia. Le
paginedell’opera, notanell’invito
alla letturaGiuseppeConte, sono
”un flusso continuo, inarrestabile,
di immagini, riflessioni, avventure,
divagazioni,miti, storie sapienziali”.

rivoLuzioni siLenziose

Erodoto, il padredella storia, chenel
V secoloa.C. viaggiòa lungo (Grecia,
Egitto, Fenicia,Mesopotamia, Scizia)
per attingere ilmaterialedelle sue
Storie. NellieBly, la primadonnaa
compiere il girodelmondo. I coniugi
TonyeMaureenWheeler, fondatori
di LonelyPlanet... GiorgioPirazzini
indaga le vicendedi 15protagonisti
che, con le loroavventure, “hanno
lasciatounmondodiversodaquello
cheavevano trovato”.

Lungo La via deLLa seta

Sulle orme diMarco 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 terremeravigliose”.

Lombardia a piedi e in bici

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 marcitemilanesi. 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.

iL cuore deLL’istria

A26anni dallaprimauscita, torna
un’operadi unodei viaggiatori più
profondi e consapevoli del nostro
tempo, PaoloRumiz. Èun reportage
nell’Istria subitodopo il conflitto
nell’ex Jugoslavia. Da rileggere, o
leggere, per capire, di questa terra,
“ il suomillenariomimetismo. Il suo
nonesseredi nessuno.Né italiana,
né slovena, né croata. il suoessere
“nostra”... Terradi coloro che la
adottano, la abitano, la coltivano, la
vivono”.Un libro toccante.
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