
Da Leggere

15 IDEE PER VIAGGI DA FARE, DA SOGNARE
E DA ASSAPORARE

Narrativa
Alla ricerca 
della penna perduta 
Il freddo da schiaffi di Carskoe Selo e
le palme della Riviera ligure, San Pie-
troburgo e Sanremo sono l’ambian-
ce dell’indagine che Nico Orengo
svolge in prima persona: la ricerca
della penna che in segno di ammira-
zione Goethe donò a Puškin. La

penna è sparita e
questo fatto, appa-
rentemente così
marginale, stimola,
invece, irresistibil-
mente l’autore a
compiere un viag-
gio nella memoria
attraverso le vicen-

de dei suoi avi russi. Ma, inevitabil-
mente, anche un percorso nella let-
teratura. Con un’infinità di rimandi,
perché “ogni libro porta ad altri libri”.
Hotel Angleterre, di Nico Orengo,
Einaudi, 144 pagine, 16 euro.

Aspettando la morte
sulla costa normanna 
Scritto nel 1957, questo romanzo
dell’inventore di Maigret non è un
giallo. Non c’è nessun assassino da
cercare nella vita malinconica, in un
paesino tra Étretat e Fécamp, dell’ex
presidente del Consiglio francese.
Malato, scorbutico, depositario di
molti segreti politici, sa di essere
spiato, cosa che lo irrita da una par-
te, ma lo lusinga dall’altra: forse ha

ancora qualche
brandello di pote-
re, forse può anco-
ra influenzare il go-
verno del suo Pae-
se. Trasformato nel
1961 in un film con
Jean Gabin diretto
da Henri Verneuil,

il racconto diventa una meditazione
cinica e amara sull’esercizio del po-
tere e sulle spavalderie della politica.
Il presidente, di Georges Sime-
non,Adelphi, 155 pagine, 16 euro.

Saggistica
La Svizzera che non 
ti aspetti è ricca d’arte
L’ignoranza, come i luoghi comuni e
i pregiudizi, induce in gravi errori e,
così, ci si trova a pensare al territorio
elvetico associandolo solo a banche,
chalet, montagne, mucche al pasco-
lo con, tutt’al più, qualche orologio a
cucù. Niente di più falso e una guida
(ma il termine è riduttivo) interamen-
te e solamente dedicata alla Svizzera
italiana arriva in soccorso a convin-
cere anche i più riottosi. Oltre 3mila
beni culturali trattati, 530 immagini,
cartine della regione, piantine topo-
grafiche delle città, proposte d’itine-
rari per andare a zonzo nel Can-
ton Ticino e nelle valli me-
ridionali del Canton Grigio-
ni. E lì scoprire un’enorme
ricchezza d’arte: dai resti ar-
cheologici alle testimonianze

paleocristiane, dai palazzi barocchi
alle avanguardie architettoniche del-
l’ultimo secolo.
Guida d’arte del-
la Svizzera italia-
na, a cura della
Società di storia
dell’arte in Sviz-
zera, Edizioni Ca-
sagrande,608 pa-
gine, 36 euro.

LE GUIDE DEL MESE

Fotografia 1/Obiettivo sul mondo
Andrea Pistolesi, da sempre collaboratore di Bell’Europa, con la fo-
tografia ha saputo fare della sua passione, viaggiare, la sua profes-
sione. In 10 anni di viaggi a tutte le latitudini, ha realizzato un’infi-
nità d’immagini, tra le quali ha scelto 167 scatti. Foto di una parti-
colare sensibilità, che ritraggono “più l’anima delle persone che
non i luoghi da esse abitati”, che raccontano un mondo alle soglie
della globalizzazione, dove gli elementi che accomunano gli uo-
mini sono maggiori delle differenze che ci ostiniamo a sottolineare.
NAG. Non Ancora Global, fotografie e testi di Andrea Pistolesi,
Il Viaggiatore/Touring, 192 pagine, 19,50 euro.
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Molto originale e pratica è la nuova guida
dedicata a Barcellona (Salani, 14,50 euro)
formata da 50 schedine cartonate che, 
da un lato, riportano la pianta di un
quartiere della città e, dall’altra, elencano
e descrivono le cose da non perdere 
in quella zona. Per assaporare il sole della
Spagna: Ibiza e Formentera (The Rough
Guide, Vallardi, 181 pagine, 14,50 euro). 
E scoprire così che queste due isole delle
Baleari (in particolare Ibiza) non sono
soltanto il paradiso di festaioli sfrenati.
Formato tascabile, suddivisione 
per argomenti d’interesse come in una
rubrica del telefono, foto a colori
e testi in inglese in Munich (Wallpaper,
Phaidon, 103 pagine, 8,95 euro).
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Fotografia 2/Obiettivo sull’Europa
Il libro è un on the roadpensando a Kerouac sulle strade europee, da Capo Nord al-
la Turchia. Non è una semplice guida, anche se ne possiede tutti gli elementi: intro-
duzione storico-geografica, descrizione dei monumenti, cartine, itinerari (ben 48),
informazioni pratiche, indirizzi Internet. E non è neanche solo un libro fotografico,
sebbene ci siano centinaia d’immagini, grandi a doppia pagina, piccole formato tes-
sera, tutte a colori, alcune più suggestive, altre funzionali all’elenco delle cose da
non perdere. Certo non è facile immaginare questo libro nella tasca della giacca
camminando per i vicoli di una città, ma piuttosto sarà utile sul tavolo di casa men-
tre si organizza il viaggio o sul sedile dell’auto quando si macinano chilometri.
Europa. Le strade del sogno, Mondadori, 768 pagine, 48 euro.

Grand Tour sulle rive
del Mare Nostrum
La signora Frances Mayes legge, scri-
ve e viaggia. La sua invidiabile vita,
condotta tra la Toscana, dove abita, e
gli Stati Uniti, dove insegna scrittura
creativa all’Università di San Franci-
sco, l’ha portata da Alghero all’Anda-
lusia, da Creta a
Mantova. Luoghi
che, anche se non
tutti bagnati dal
Mediterraneo (co-
me Portogallo e
Borgogna), sono
comunque acco-
munati da molte

somiglianze. Il risultato di questi per-
corsi è un libro ricco di suggestioni, di
profumi, d’incontri, di stimoli letterari
e culinari, di esperienze assaporate
non da turista “vedi e fuggi”, ma da
chi ha voluto provare a vivere come
una persona del posto.  
Sotto il sole del Mediterraneo, di
Frances Mayes, Cairo Editore, 428
pagine, 18,50 euro.

Londra, ovvero 
una capitale al plurale
L’autore insegna Letteratura inglese
all’università di Trieste. Le sue co-
noscenze e i frequenti soggiorni
londinesi lo rendono un osservato-
re particolarmente preparato e at-
tento al fascino di questa “metropo-
li che non si ferma mai”. Una città
che, parafrasando un passo del ro-
manzo di Julian
Barnes England,
England, è ciò che
le altre sperano di
diventare, un luo-
go di riferimento
da tantissimi punti
di vista: dalla poli-
tica ai musei, dal
mercato dell’arte
alle sperimentazioni architettoni-
che, dalla convivenza delle diverse
etnie all’amore per la Casa reale e
alla difesa delle tradizioni, anche le
più curiose ed eccentriche.
Londra, di Roberto Bertinetti, Ei-
naudi, 176 pagine, 10,80 euro.

Gastronomia
Dai libri ai fornelli
lungo il Ponte Carlo
Il servizio a pagina 126, dedicato ai
caffè di Praga, con il contrasto tra gli
esterni nevosi della città e gli interni

caldi e accoglienti delle pasticcerie,
invoglia a placide letture e ad appe-
titose degustazioni. Il libro di Luca
Ragagnin cade allora a fagiolo, ap-

punto, perché a sa-
pienti excursus su
brani di autori cechi
affianca ricette della
gastronomia pra-
ghese. Il tutto con-
dito con una buona
dose di ironia e un
preventivo avverti-

mento: “È fondamentale non essere
vegetariani e avere una passione in-
domita per gli gnocchi ripieni e, so-
prattutto, le minestre”. 
Praga alla fiamma, di Luca Raga-
gnin, Il Leone Verde, 173 pagine, 10
euro.

In alto i calici, facciamo
un brindisi al cinema
Dal vino versato per far festa, al vi-
no che inebria, fino a quello che
confonde e stravol-
ge la mente, sono
infinite le citazioni
dedicate al nettare
d’uva presenti nei
film, da Hitchcock
a Wilder, da Germi
a Tavernier. Cita-
zioni che sono me-
tafore della vita, delle grandezze e
delle miserie umane. Per parlarne,
con ampia dovizia di riferimenti, di
scene descritte e di dialoghi riporta-
ti ci voleva proprio un cinefilo-eno-
filo come Antonio Attorre. �
Château Lumière. Brindisi ed
ebbrezze al cinema, di Antonio
Attorre, Slow Food, 224 pagine,
13,50 euro.

Elena Magni

IL MONDO DEI BAMBINI

Per aiutare i piccoli che si cimentano con
l’idioma dei sudditi della regina Elisabetta,
Geronimo Stilton ha scritto Il mio primo
dizionario di inglese (Piemme, 112 pagine,
18,50 euro): uno strumento che unisce 
il significato e la grafia delle parole 
di uso comune alla tradizionale simpatia 
del roditore più vulcanico di Topazia.
Imparare divertendosi è l’obiettivo de
L’antica Grecia (di Richard Tames, White
Star, 64 pagine, 9,90 euro), che non solo
descrive, per esempio, cos’è il Partenone 
ma insegna anche a costruirne uno  
col cartoncino colorato. Il mondo dell’arte
per ragazzi (Phaidon, 80 pagine, 19,95
euro) riesce in modo avvincente a

spiegare a un pubblico
giovane dipinti, sculture 
e fotografie, invitando 

il ragazzo
all’osservazione
attenta e,
soprattutto,
personale.
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