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L I B R I

L’americanaNellieBly (1864-1922), reporterdel quotidianoNewYorkWorld,
nel 1889 fece il girodelmondocon l’obiettivodi stare sottogli 80giorni di
PhileasFoggnel romanzodi JulesVerne. L’impresadurò72giorni; nel suo
bagaglio ceraanche “unvasettodi crema idratanteperproteggere lamia
facciadalle screpolaturenei vari climi che incontrerò”. Chiunqueabbia fatto
unavaligia saquantosia labile e soggettivo il confine fra indispensabile,
necessario, superfluo, frivolo. Alla regolanonsfuggono i 25grandi esploratori
di cui parlaquesto libro. L’autore, il survivalistabritannicoEdStafford, ne

ricostruisce la vitae
le impresesbirciando
nell’equipaggiamento. Per
qualcunouna fiaschetta
diwhisky fuessenziale
quantounsestante.

Nel bagaglio dell’esploratore

CONTINUARE AVIAGGIARE

Spedizioni e avventure. Diari e reportage. Grand Tour e storie di grandi imprese.

Racconti, saggi, volumi illustrati per tenere uno sguardo aperto sul mondo

l’altra parte del moNdo

Il germogliaredell’idea. Il sogno, i
preparativi, gli imprevisti. Poi il volo
perBuenosAires, l’allestimento
del campobaseaLujan, infine la
partenza veraepropria... Il restoè il
resocontodel viaggiodalla capitale
argentinaaUshuaia, nella Terra
del Fuoco. Tanti hannopercorso la
leggendariaRuta40,maFranchini,
conungruppodi compagni, l’ha fatto
abordodi unaVespa. È stataproprio
un’avventura.In tutti i sensi.

l’italia vista dairussi

“L’anticagraziae l’anticadignità”
di Siena; “l’armonia, la chiarezza, la
compiutezzae la levità” di Firenze,
le cui pietreutilizzateper costruire
“sembranopiù leggeredi quelledelle
altre città”, e viadi questopasso,
daVeneziaaMantova, Ferrara,
Bologna... QuestoGrandTourd’Italia
dello storicodell’arte russoPavel
Muratov, uscitonel 1911, è unabella
iniezionedi giudizi positivi. Cen’è e ce
nesaràbisogno, di questi tempi.

le staNze della faNtasia

Lacamera (monacale)diBertolt
Brecht. L’ufficio-studiodi Jacques
Prévert. Lapoltrona, con ilmorbido
scialledimohair, sucuiMarguerite
Yourcenar ricevevagli ospiti. Il servizio
datèe lamacchinaperscriveredi
KarenBlixennella fattoria inKenya...
Èpropriounbel viaggio, curiosoe
intimo,quellonelledimoredei grandi
poeti e romanzieri. L’autrice riescea
evocare lospiritocreativodegli autori
attraverso luoghieoggetti.

Évelyne Bloch-Dano, Le case
dei miei scrittori, Add editore,
276 pagine, 18 €

Pavel Muratov,
Immagini dell’Italia, Adelphi,
465 pagine, 32 €

Lorenzo Franchini, Dove il mondo
finisce. InVespa lungo la Ruta 40,
AlpineStudio, 374 pagine, 16,80 €

Ed Stafford, Spedizioni
da leggenda, Rizzoli,
240 pagine, 29,90 €
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