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Uno sgUardo appassionato

di Fabio Sironi

L I B R I

ALLARGARE GLI ORIZZONTI

Un viaggio colto e popolare nel Mare Nostrum. Raccontare l’Africa. L’Italia, e il mondo,

dai finestrini di un treno. Sulle rotte dei migranti. Scandinavia: un mondo perfetto?

Il Mann,museoarcheologicodi
Napoli, è, per usare le parole dello
scrittore Erri De Luca, il “più grande
bancodei pegni delmondoantico”.
Partendodalla disaminadi alcuni
oggetti conservati lì, il direttoredel
Mann, PaoloGiulierini, proponeun
viaggio nella storia e nelle culture
delMediterraneo, indagandonessi
spazio-temporali sorprendenti.
La statuettad’avorio raffigurante
unadonna indiana che fa toeletta
è lo spuntoper unadigressione sul
fascinodell’Oriente: il viaggio in India,

Mediterraneo, la casa coMUne

esplosonegli anni Sessanta (celebre
il pellegrinaggio dei Beatles nel
‘68) era già unapraticadei giovani
romani e greci di buona famiglia.
Una statuadi Venere in costumeda
bagnoaduepezzi dimostra che il
bikini arriva da lontano; la bambola
snodabile in ossoè la progenitrice
di tutte le Barbie delmondo. Al di là
dell’aneddotica piacevole edi una
prosabrillante, chemescola cultura
alta epop, il libro consegnauna
lezione importante, che la ricchezza
delMediterraneo consiste nella
capacità di ospitare tutti: “Chi c’era
prima, chi paredominareper un
certoperiodo, chi arriva da lontano”.

Fausta Filbier, Africa. Dagli occhi
al cuore,Virginio Cremona editore,
173 pagine, 20 €

Paolo Giulierini, Stupor mundi.
Storia del Mediterraneo in trenta
oggetti, Rizzoli, 320 pagine, 22 €

Il mal d’Africa esiste e non è una
malattia, ma un tarlo benefico
che alberga nell’anima di chi ha
visitato, almeno una volta nella
vita, il grande continente. Fausta
Filbier in Africa ci va da più di
trent’anni e l’ha raccontata in
decine di reportage pubblicati sui
mensili per cui ha lavorato: Atlante,
Gulliver, Dove. Dall’Algeria al Ciad,
dalla Mauritania alla Tanzania, non
c’è Paese che questa collega non

abbia visitato e da cui non abbia
riportato “frammenti di viaggio,
fatti di luoghi, incontri, impressioni
ed emozioni... che raccontano il
mio sogno africano, il mio amore
per quella terra e per quelle genti”.
Quegli articoli costituiscono ora
l’ossatura del libro Africa. Dagli
occhi al cuore, che accompagna
il lettore dentro la magia e il
mistero di questa terra, grazie
anche a un suggestivo apparato
iconografico. I racconti di viaggio,
ricchi di riferimenti all’arte, alla
cultura, agli usi e ai costumi dei
popoli incontrati, rafforzeranno
la convinzione che “per amare
l’Africa bisogna conoscerla, viverla,
sperimentarla. Di persona”. I testi
qui raccolti sono stati pensati
anche come racconti da leggere
a persone affette da cecità. E
tutti i proventi del libro verranno
utilizzati dall’editore per lo
sviluppo di audiolibri, compreso
Africa. Dagli occhi al cuore.
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Alberto Di Monte, Sentieri migranti.
Tracce che calpestano il confine, Ugo
Mursia, 194 pagine, 15 €

Weekend Slow Food in treno,
Slow Food editore,
384 pagine, 19,9 €

Robert Ferguson, L’ anima del
Nord.Alla ricerca dello spirito

scandinavo, Edt, 544 pagine, 28 €

Sophie Dubois-Collet, La storia
prende il treno, Add editore,
247 pagine, 16 €

Elisabeth
Åsbrink,
Made in
Sweden. Le
parole che
hanno fatto
la Svezia,
Iperborea,
360 pagine,
18 €

Sarah Baxter, Luoghi letterari,
Giunti, 144 pagine, 16,90 €

storie di confine

Lungo i sentieri della speranza.
L’autore ripercorre cinque rotte
lungo l’arco alpino, daVentimiglia
al Carso, quotidianamente
attraversatedamigranti, profughi e
da chiunque, per scelta, per obbligo
eper necessità, cerca la propria
terra promessao, per lomeno, una
casadaabitare. Il reportageèanche
un’indagine sulla gestionedei flussi
migratori e sulle politiche europeedi
accoglienza e respingimento.

Binari vivi

Spostarsi in trenoapre a “una visione laterale della vita, chenon fai in
tempoa vederla edègià passata”, comedice lo scrittore Paolo Rumiz. L’Italia
scopertadal vagoneè la prospettiva con cui la guidadi SlowFoodpropone
una serie di itinerari in tutte le regioni d’Italia. Alcuni, per la conformazione
del tracciato, sono vere eproprie avventure.Mentre si viaggia, fra una
sbirciata e l’altra almondo che scorre fuori del finestrino, ci si può immergere
nelle pagine interessanti e curiosedi La storia prende il treno, con cui la
giornalista e storica SophieDubois-Collet raccontapiccoli e grandi episodi
di cronacae storie chehannoavuto, comepalcoscenico, un vagone.

cosa sUccede lassù

Benestanti e positivi, aperti
e tolleranti, liberi nei costumi
e all’avanguardia nella tutela
dell’ambiente, nei diritti civili, nel
sistemadi protezionesociale. L’Europa
delNord, nell’immaginario collettivo
e in una stereotipatadicotomia
Nord-Sud, appare unedendorato, un
catalogopatinatodella felicità. Come
nascequestapercezione?Che cosa
c’è di vero?Due libri aiutanoa capirlo.
Lo scrittore ingleseRobert Ferguson,
che vive inNorvegia daquarant’anni,
in L’animadelNord indaga le radici
e le declinazioni dello spirito
scandinavo. InMade in Sweden, la
giornalista e scrittrice ElisbethÅsbrink
racconta luci e ombredel Paese
chehadato almondogli Abba, Pippi
Calzelunghe, l’Ikea eH&M, ilwelfare
e l’utopia diOlof Palme.

Mondi di carta

La Firenze di Camera con vista
(Edward Morgan Foster); la
Davos di La montagna incantata
(Thomas Mann); la Cartagena
di L’amore ai tempi del colera di
Márquez. Fra gli infiniti mondi
di carta che prendono vita
attraverso la scrittura, questo
libro ne ha selezionati 25.
Sono luoghi che non solo fanno
da sfondo alle vicende,
ma diventano protagonisti
della narrazione. E restano
nel cuore tanto quanto
i personaggi dei romanzi.
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