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1. «Un contratto è
un contratto e
quando l’affitto
scade l’inquilino se
ne va» disse Deng
alla Thatcher
mentre discutevano
del futuro di Hong
Kong. Il contratto è
stato rispettato e la
città è tornata alla
Cina. Marco Lupis
costruisce una ricca
e densa biografia
storica e
sentimentale della
“città profumata”,
luogo che più di
altri ha
rappresentato il
vero ponte tra la
cultura occidentale
e quella orientale.

2. Ognuno ha il suo
libro del cuore,
quello dello storico
britannico Peter
Hopkirk è Kim di
Kipling, il libro che

15enne lo ha
introdotto «alle
meraviglie intriganti
del Grande Gioco e
sul misterioso
Oriente». Lo ha
amato così tanto
che ha deciso di
ripercorrerne le
tappe fisiche
andando in
Pakistan per
esplorare quel che
resta dei paesaggi
di Kim. Ma ha
costruito anche una
dettagliata
rievocazione delle
atmosfere e dei

personaggi che
popolavano 
l’India Britannica
all’epoca in cui ci
visse Kipling.

3. Nel momento in
cui tutto il mondo è
stato cartografato,
codificato ed è
apparentemente
raggiungibile
emerge una

sensazione di
smarrimento che
alimenta il
desiderio di andare
fuori dalle mappe.
A fare che cosa? A
trovare luoghi che
abbiano ancora la
capacità di stupirci
spiega il geografo
Alastair Bonnett,
luoghi reali, alle
volte anonimi, altre

remoti, spesso
abbandonati che
però sfuggano alle
definizioni
consuete. Ne
sceglie 48 per dar
vita a un piacevole
catalogo di
meraviglie
geografiche.

4. Il più lungo
confine terrestre
della Francia è con
il Brasile: 740 km di
foresta amazzonica,
in Guyana francese.
Pochi pensano al
fatto che c’è
un’Europa fuori
dall’Europa in cui
vivono sei milioni di
cittadini dell’Ue,
dispersi fra isole e
arcipelaghi tra il
mar dei Caraibi,
l’Atlantico, l’oceano
Indiano e il Pacifico.
Questa raccolta di
saggi di taglio
antropologico a
cura di Adriano
Favole ci ricorda
che esiste l’Europa
d’Oltremare. 

5. La Birmania (ora
Myanmar) ha la
forma di un
aquilone e una
storia unica,
almeno nell’ultimo
secolo. Vicenda
che, dopo la
dittatura militare,
sembrava aver
subito una netta
accelerazione
verso la
democrazia con il
movimento
guidato da Aung
Sang Suu Kyi, ma
è sfociata nel
golpe dello scorso
1° febbraio. Eppure
sembrava una
storia edificante,
quella che il
ritorno dei militari
ha mandato in
frantumi. E la
Birmania è tornata
a essere un Paese
ad alto rischio.
Thant Myint-U
racconta con
trasporto la storia 
di 15 anni vissuti
pericolosamente,
fino all’altro ieri.

TORNA LA VOGLIA DI ANDARE LONTANO
DA HONG KONG ALLE ISOLE DEL PACIFICO: ASPETTANDO DI 

POTER RIPARTIRE SI INGANNA L’ATTESA VIAGGIANDO CON LA FANTASIA
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