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maggio 1804:
gli esploratori
Lewis e Clark,
con un manipolo di volontari e un cane, intraprendono il viaggio che li porterà, seguendo il fiume Missouri, ad attraversare il poco conosciuto Far West e le
Montagne Rocciose fino a
raggiungere il Pacifico. Un’impresa durata più
di due anni e costellata di innumerevoli difficoltà rappresentate dai nativi, dalle distanze e
dall’ambiente naturale. Nell’autunno del 2014
l’autrice, appassionata di storia americana e
di musica country e rock, decide di ripercorrere in solitaria l’itinerario dei leggendari esploratori. A bordo di un’auto attraversa paesi e cit-

tà di diversi stati, dalla Louisiana a quelli del
nordovest come il Nord Dakota e il Montana,
seguendo il grande fiume fino alla sorgente. È
un’America minore, che ricorda il film Nebraska
di Alexander Payne, fatta di fienili color amaranto, tornado, motel sperduti, mucche, cameriere curiose, asfalto rovente, gringos che lavorano nei pozzi petroliferi. Poi le montagne, i
boschi, i laghi. Infine la discesa verso la costa,
le case galleggianti sul Columbia River, le sofisticate stazioni balneari di Long Beach e Cannon Beach e, infine, Portland. Le esperienze
di viaggio e i numerosi incontri si alternano alle pagine del diario degli esploratori ottocenteschi, le immagini in bianco e nero rendono
lo spirito della provincia americana. Grande la
colonna sonora: da Johnny Cash a John Denver a Bruce Springsteen.

I SEGRETI DI ISTANBUL
di Corrado Augias, Einaudi 2016, www.einaudi.it, pp. 260, 19 #
olonia greca col nome di Bisanzio, capitale sotto Costantino, poi conquista ottomana, Istanbul è una delle città più ricche di memorie storiche e architettoniche
del mondo. Qui l’Oriente si incontra con l’Occidente, la cultura greca con quelle romana, araba ed ebraica, il Cristianesimo con l’Islam. Grandi uomini e grandi donne, l’hanno resa potente, altri sono responsabili del suo declino. L’autore ne rilegge la storia,
decodifica i segni del suo passato, evidenzia i contrasti e le contraddizioni del presente
dove il vecchio convive la modernità, ma l’Europa sembra sempre più lontana.
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PASSAGGIO A NORD OVEST
di Gianni Biondillo, Terre di mezzo Editore 2016, www.libri.terre.it, pp. 108, 12 #
uova guida di Milano che permette di conoscere la città più autentica e, in particolare, la sua vocazione imprenditoriale e commerciale rappresentata dai poli di Piazza
dei Mercanti, dell’Acquario Civico, padiglione dell’Esposizione Universale del 1906, e
delle istallazioni di EXPO. Ad accompagnarci in queste passeggiate ricche di incontri,
è un architetto e romanziere - è il creatore dell’ispettore Ferraro - che proprio a Milano
ha ambientato i suoi gialli. Agli escursionisti segnaliamo inoltre, dello stesso editore, la
recente pubblicazione de La Via Romea germanica e della guida della Via Francigena.
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CHLORIS
foto di Ioannis Schinezos e Roberta Pagano, testo di Alessandro Minelli,
Medias Publishing 2016, www.mediasitalia.com, pp. 96, 25 #
a combinazione di un’impeccabile tecnica e sensibilità fotografica con una solida conoscenza dei fenomeni naturali è la chiave per un buon libro di immagini
naturalistiche. Un obiettivo centrato appieno dalle 63 foto in bianco e nero di Ioannis
Schinezos e Roberta Pagano e dai testi in italiano e inglese di Alessandro Minelli. Protagonisti sono
particolari del mondo vegetale, che oltre a regalare geometrie perfette, sono l’occasione per approfondimenti su alcuni degli aspetti più salienti dell’evoluzione di forme e organi nelle piante.
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