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PISTE INCROCIATE

di Emilio Borelli, Polaris 2015, www.polaris-ed.com, pp. 288, 13 €.

I

l suo amore per il Nord
Africa nasce negli anni Ottanta quando, studente di architettura, batte
le piste sahariane con una
Land Rover di quinta mano
e qualche amico ardimentoso. Negli ultimi trent’anni
Borelli è diventato così un
assiduo frequentatore di Tunisia, Libia, Algeria e Mali: ci
va in vacanza con la famiglia, ci torna da solo tutte le volte che l’Italia e l’Europa gli stanno un po’strette, ci va per studiare con l’amico
Maurizio i graffiti preistorici, per risalire a piedi
le valli dell’Atlante, per incontrare nomadi locali e viaggiatori occidentali, per vedere se quello
che raccontano i giornalisti è vero oppure no,

per incontrare amiche e amici e, ultimamente,
per vedere se stanno bene. Questo suo ultimo
libro non è solo un diario di viaggio, ma piuttosto il resoconto di come, in un arco di tempo
così lungo, ha approfondito la sua conoscenza del territorio, storia, politica, arte e cultura di
questi paesi. Molti non sono racconti d’avventura, ma conversazioni: con Mirko, medico italiano che si porta nel deserto le figlie piccole,
a Sidi Bou Said, con Henda e Safya, sulla condizione della donna tunisina, oppure sulle prospettive della Libia dopo Gheddafi, o sull’islam
moderno e tollerante o sulle prospettive di sviluppo di un turismo rispettoso dell’ambiente e delle culture. Si tratta quindi soprattutto
di incontri, piste che si incrociano percorse da
uomini e donne così diversi, ma così simili se
condividono valori come rispetto e verità.

OPERAZIONE FRITHAM
di Monica Kristensen, Iperborea 2015, www.ipeborea.com, pp. 384, 17,50 €.
sole Svalbard, maggio 1942. Due navi alleate vengono attaccate dai bombardieri tedeschi e colate a picco con considerevoli perdite di uomini e mezzi. Cinquant’anni dopo i
superstiti organizzano una conferenza per approfondire ragioni e modalità di questa operazione nei mari del nord, a lungo trascurata da storici e media. Il romanzo si sviluppa così
tra storia, invenzione e inchiesta: studiosi e inquirenti ricostruiscono la vicenda e i suoi
retroscena attraverso testimonianze e documenti che raccontano la storia di due disertori
norvegesi, omicidi irrisolti, il furto di una preziosa icona e le tradizioni dei Sami
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ITADAKIMASU, UMILMENTE RICEVO IN DONO
di Fabio Geda, EDT 2014, www.edt.it, pp. 110, 7,90 €.
nsieme alla delicata Mikange, Geda, autore del fortunato Nel mare ci sono i coccodrilli (Dalai, 2010) scopre la cultura scintoista a cui si ispira la cucina giapponese.
Sullo sfondo di una Tokio fiorita di ciliegi, si assaggiano le specialità della tradizione
locale. A colpire il viaggiatore o lettore non sono tanto l’originalità e la raffinatezza dei
piatti, quanto la filosofia che tutto anima, dalla scelta degli ingredienti, alla lavorazione,
alla ritualità, all’allestimento degli ambienti: conoscere il cibo è conoscere il mondo.
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LA CARTA DELLA REGINA
di Giorgio Caponetti, Marcos y Marcos 2015, www.marcosymarcos.com, pp. 336, 12 €.
lvise Pàlvari dal Canal, nobile veneziano, esperto di cavalli e grande viaggiatore, atterra in Sicilia al seguito di una nipote e subito viene conquistato dal fascino dell’isola. Ospite in un baglio millenario infestato da inquietanti presenze,
incuriosito dalla presenza di antiche carte, il nostro investigatore gentiluomo riuscirà a svelare anche questo mistero. Sullo sfondo si distende una Sicilia bellissima, colta in modo un po’romantico per quello che resta del suo illustre passato.
Un altro gradevole giallo dell’originale Caponetti che si gode la pensione tra scrittura,
agricoltura biologica, agriturismo e archeologia.
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