Aforisma
“Interrogo i libri e mi rispondono. E parlano e cantano per me. Alcuni mi portano il riso sulle
labbra o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a conoscere me stesso.”

(Francesco Petrarca)

Si ritorna a viaggiare in sicurezza …
Perché non leggere un bel libro?

Il viaggio nei libri

È il gennaio del 1940, il mondo attende una "primavera sanguinosa", e Mr Graham, ingegnere
inglese specializzato in artiglieria navale, si appresta a lasciare Istanbul dopo aver assicurato
alla propria azienda l'appalto per il riequipaggiamento della flotta militare turca. Graham è un
tipo tranquillo, simpatico, con una mente matematica e la cordialità senza smancerie di "un
dentista di lusso che cerchi di distrarti", e ora non desidererebbe altro che trovarsi a casa in
compagnia dell'affettuosa moglie e delle sue noiose amiche. Ma quella ferita di striscio alla
mano destra, che si contempla nascosto sul piroscafo Sestri Levante in partenza per Genova,
gli ricorda l'inaccettabile verità che gli si è svelata nelle ultime ventiquattr'ore: qualcuno lo
vuole morto. O meglio: i nazisti lo vogliono morto - e faranno di tutto per impedire che rientri
a Londra. Graham dovrà imparare sul campo il mestiere dell'agente segreto e difendersi dalle
insidie che si celano dietro l'apparenza innocua degli altri passeggeri: Josette, la bella
ballerina bionda bisognosa di protezione; il turco Kuvetli, commerciante di tabacco; Fritz
Haller, archeologo tedesco di ritorno dalla Persia; il greco che odora di essenza di rose e si fa
chiamare Mavrodopoulos; l'affabile Mathis, francese con dichiarate simpatie comuniste. Da
par suo, Ambler non si limita a offrirci una trascinante spy story, dominata da un'atmosfera
di cupa attesa: le affida la denuncia delle occulte ragioni della guerra...

Il contratto preparato nell'estate del 1937 da Faber and Faber e da Random House
riguardava un generico "libro di viaggio sull'Estremo Oriente" e lasciava alla discrezione di
Auden e Isherwood la scelta dell'itinerario e il taglio del resoconto. Ma è certo che la
decisione, da parte della strana coppia di reporter, di partire per la Cina - allora in guerra col
Giappone non fu delle più ovvie. Di fatto, per quanto in quegli anni l'intelligencija europea
frequentasse con una certa assiduità trincee e teatri d'operazioni, nessuno aveva rivolto lo
sguardo a quello che - nonostante le dimensioni, la ferocia e le implicazioni che avrebbe avuto
per la storia non solo regionale era un conflitto quasi dimenticato. Che Auden e Isherwood ci
fanno invece rivivere nel momento stesso in cui accade, con un'immediatezza, una precisione e
un'efficacia tanto più sbalorditive se si considera che del Paese in cui soggiornarono dal
gennaio al luglio del 1938 i due, per loro stessa ammissione, sapevano molto poco, e
soprattutto che la forma da loro adottata un ibrido di prosa, versi e fotografie - era, ed è
rimasta, un unicum.

Il mare è agitato e le bandiere rosse sventolano sulla spiaggia. Il piccolo Michele ha corso a
perdifiato per tornare presto da scuola, ma quando apre la porta della sua casa, nella piccola
stazione di Miniera di Mare, trova sua madre di fronte a una valigia aperta. Fra le mani tiene il
diario segreto di Michele, un quaderno rosso con la copertina un po' ammaccata. Con gli occhi
pieni di tristezza la donna chiede a suo figlio di poter tenere quel diario. Lo ripone nella
valigia, promettendo di restituirlo. Poi, sale sul treno in partenza dalla banchina. Sono passati
vent'anni da allora. Michele vive ancora nella piccola casa dentro la stazione ferroviaria.
Addosso, la divisa di capostazione di suo padre. Negli occhi, una tristezza assoluta, profonda e
lontana. Perché sua madre non è mai più tornata. Michele vuole stare solo, con l'unica
compagnia degli oggetti smarriti che ritrova ogni giorno nell'unico treno che passa da Miniera
di Mare. Perché gli oggetti non se ne vanno, mantengono le promesse, non ti abbandonano.
Finché un giorno, sullo stesso treno che aveva portato via sua madre, Michele ritrova il suo
diario, incastrato tra due sedili. Non sa come sia possibile, ma sente che è sua madre che l'ha
lasciato lì. Per lui. Ora c'è solo una persona che può aiutarlo: Elena, una ragazza folle e
imprevedibile come la vita, che lo spinge a salire su quel treno e ad andare a cercare la verità.
E, forse, anche una cura per il suo cuore smarrito.

Il protagonista di questa affascinante vicenda riceve in dono da un conoscente un album di
fotografie scattate in Italia negli anni '20. Ammaliato dal potere delle immagini - reali e
riprodotte nel libro - il narratore di questa storia parte in cerca dell'anonimo fotografo
parigino autore degli scatti, addentrandosi in un'inchiesta che si trasforma presto in
un'appassionante indagine sulle proprie origini e sulla propria identità

Nel novembre 1999 Giuseppe Cederna parte con alcuni amici per il Nord-Ovest dell'India,
zona meta di un pellegrinaggio hindu verso le sorgenti del fiume sacro per eccellenza, il Gange.
Guidato da una serie di coincidenze, percorre in auto e a piedi la via delle Sorgenti e delle
Confluenze. Un racconto in cui si fondono lo stupore del cammino dentro una natura che
ancora si manifesta come ignota e miracolosa, gli incontri straordinari, la riconquista - proprio
attraverso il filtro della distanza - di una vicinanza al sé più profondo e alle immagini
dell'infanzia.

Francesca Duranti racconta la straordinaria passione d'amore della giovane Eleonora Bianchi,
figlia di un piccolo armatore genovese, e del coraggioso Sebastiano Garrone che ha
combattuto con Garibaldi a Digione e sogna una vita sul mare. Sebastiano sposa Eleonora e
parte attraverso gli oceani, secondo ufficiale sul bel veliero della Bianchi Navigazione, la
Canaria, appunto, che un brutto giorno non tornerà più. Eleonora crescerà le due figlie
aspettando il ritorno del marito disperso e guidando con mano ferma e autorevole l'impresa di
famiglia attraverso le burrasche di una modernizzazione travolgente che tutto investe e
trasforma.

Il giornalista polacco ripercorre le proprie vicende, raccontando retroscena finora ignorati
delle sue storie: dall'infanzia povera a quando, fresco laureato, venne mandato allo sbaraglio
prima in India e poi in Cina, senza conoscere niente di quei paesi. Ci rivela le difficoltà
incontrate e, di fronte a queste difficoltà, il suo punto di riferimento, il testo da leggere e
rileggere è sempre stato Erodoto. Per Kapuscinski Erodoto è stato non tanto uno storico,
quanto il primo vero reporter della storia: il suo bisogno di viaggiare, di toccare con mano, di
raccogliere dati, paragonarli ed esporli, con tutte le necessarie riserve che è giusto nutrire
riguardo alle storie riferite da altri, fa di Erodoto un giornalista a pieno titolo

A Manganelli, che nel 1970 la attraversa dalla Tanzania all'Egitto portandosi appresso
l'immagine illusoria e il cliché cinematografico elaborati dal disagio europeo, l'Africa si rivela
d'improvviso. Pachiderma planetario dove l'uomo è un'eccezione, affida la sua dignità non allo
splendore di monumenti intimidatori, ma a simboli inconsapevoli, "intensamente araldici": gli
animali. E il viaggiatore, di fronte a quella minacciosa intensità, non può che sentirsi "esotico
ed estraneo", affascinato, allarmato. E uno choc che lascerà tracce profonde: sulla via del
ritorno, il Partenone apparirà a Manganelli un gesto di "violenza ragionevole nei confronti della
stessa demonicità greca".

A Milano, nell’afa che opprime la città nei giorni prima di Ferragosto, una turista francese si
suicida in una camera d’albergo. Jean, il narratore-protagonista, la conosceva. Si chiamava
Ingrid Teyrsen. L’aveva incontrata in un mattino di un’altra estate, vent'anni prima. E molto
tempo dopo sarà sempre d’estate - estate che per Jean è una condizione dell’anima, più che
una stagione - che il protagonista deciderà all’improvviso di lasciare la moglie e il lavoro e
sistemarsi in incognito in un albergo parigino, trascinato dall’impulso irrefrenabile a indagare
su Ingrid e sulla sua vita. Nel 1942, durante la guerra, Ingrid e il suo compagno Rigaud si
erano rifugiati in Costa Azzurra per sfuggire alle persecuzioni antisemite, fingendosi una
coppia in viaggio di nozze. Nell’atmosfera rarefatta ed elegante di Juan-Les-Pins,
mescolandosi ai villeggianti, i due dissimulavano la loro angoscia segreta. Nel corso di un
itinerario che lo porta a vagare per Parigi, dalle periferie nebbiose e solitarie alle colorate
stradine del quartiere latino, Jean ricompone i frammenti di quelle vite spezzate,
abbandonandosi a un malinconico tuffo nel passato e nella nostalgia. Una straordinaria
narrazione, delicata e struggente, immersa in uno stato d’animo in cui si fondono il vuoto e il
rimorso l'inesorabile scorrere del tempo e il perentorio richiamo della realtà. Animata da
personaggi inafferrabili, che scivolano via come ombre furtive, Viaggio di nozze è un’opera
intensa e poetica, di grande, indimenticabile suggestione e conferma l’inimitabile talento di
Patrick Modiano premio Nobel per la Letteratura 2014

Quanto pesano le ceneri di Annibale? Si chiedevano i romani al termine della seconda guerra
punica. Niente, era la risposta. Eppure lo spauracchio si trasformò in eroe, l'eroe in mito e il
mito in leggenda. Ed è questa leggenda che invade il Mediterraneo fino a lambire le porte
dell'Asia. Quella che ci viene incontro è la storia di un uomo, temuto e rispettato, e dei luoghi
che lo hanno reso celebre. Con una scrittura che illumina e che rende i fatti storici più
contemporanei della cronaca, Paolo Rumiz si imbarca in un viaggio che parte dalla Sardegna "l'isola che profuma di Oriente" -, passa per il Rodano, il Trebbia, la leggenda delle Alpi e degli
elefanti, l'inferno di Canne, e arriva fino in Turchia, sulla tomba del condottiero. Annibale non
è solo un viaggio nella memoria, è anche attualità, le contaminazioni culturali OccidenteOriente, la scellerata gestione urbanistica nelle grandi città, l'inutilità della guerra, la
globalizzazione, Nord Italia e Sud Italia.

La vita è un viaggio, e come tutti i viaggi si compone di ricordi. In questo libro, Banana
Yoshimoto raccoglie preziosi frammenti di memoria e ci porta con sé, lontano nel tempo e nel
mondo. Dalle emozioni del primo amore alla scoperta della maternità, dalle piramidi egiziane
alla Tokyo degli anni settanta. Con la consueta leggerezza della sua scrittura, ricostruisce le
emozioni dell'esistenza a partire da un profumo, da un sapore, da un effetto di luce o dal
rumore della pioggia e del vento. E così che una pianta di rosmarino ci trasporta da un
minuscolo appartamento di Tokyo al tramonto luccicante della Sicilia, e che un contenitore
pieno di alghe diventa l'occasione per esplorare il dolore della perdita. I pensieri in libertà di
Banana Yoshimoto ci accompagnano fino al centro del suo mondo letterario e lungo il nostro
personale "viaggio della vita", fatto di promesse e di incontri, di stupore e di meraviglia, di
malinconia e di sofferenza. Dalle pagine di questo libro, l'autrice ci invita a riappropriarci del
nostro tempo e a non perdere mai la fiducia negli altri esseri umani, perché quello che rimane,
al termine del più difficile dei viaggi, è il riflesso nella nostra memoria di ogni singolo giorno
vissuto.

Buona lettura e buon viaggio!!!!

