
Un testo di Pamuk, Nobel per la letteratura 2006,
accompagna circa 150 istantanee in bianco e nero
di Güler. Entrambi di Istanbul, raccontano ognuno a
suo modo la città natale: la metropoli che fu Bisan-
zio e Costantinopoli ed è una delle capitali europee
della cultura 2010. Luoghi, lavori, persone, volti in
cui si coglie una vitalità antica e profonda, per una
città che è anzitutto, soprattutto mediterranea.

Restituire la voce a coloro che la guerra la subiscono.
Togliendola a chi i conflitti li ordina e li gestisce. Par-
lare delle vite e non delle armate, spiegare come fun-
ziona la guerra non su uno scacchiere ma nel quoti-
diano delle persone. Dire la verità, quella cruda, dura
edifficile, e non raccontare storie. Questo quel che do-
vrebbe fare il buon giornalismo di guerra, quello em-
patico e partecipato. Questo è ciò che fa questo libro.

Ogni stagione ha i suoi ponderosi capolavori. Un inte-
ro universo letterario che vive di parole, pagine e pagi-
ne dentro cui perdersi e ritrovarsi, ritrovarsi e perdersi
fino a non avere voglia di giungere alla fine, perché una
volta arrivati all’ultima frase si sa che non si potrà più
godere del piacere della lettura. 2666 è un romanzo
enorme, un monumento letterario che contiene una
moltitudine di storie fantastiche e ben scritte.

Dieci anni di viaggi racchiusi in venti storie. Sono i
vagabondaggi di Rolf Potts, scrittore viaggiante ame-
ricano che con ironia parla delle sue avventure e del
suo mestiere. E nelle note racconta aspetti del viag-
gio che normalmente non si possono o meglio non
si vogliono raccontare in un reportage. Un buon mo-
do per capire cosa voglia dire fare il giornalista di
viaggio al giorno d’oggi.

Zongo Street non esiste. È solo l’epicentro immagi-
nato della maggior parte di questi racconti che viag-
giano avanti e indietro sulla strada della diaspora gha-
nese, tra Kumasi e New York. Racconti che parlano
d’Africa, di miti, di amori non celebrati, di stanze
d’ospedale e di profeti senza seguito. Ma anche di im-
migrazione non riuscita, di disperazione e affetto. Tra
tutti, Il vero ariano è un piccolo capolavoro.

L’autrice ha un cognome che la dice lunga. Pronipo-
te di Sigmund, lo psicologo, e figlia di Lucien, il pit-
tore, si affaccia per la seconda volta alla letteratura
con questo libro ambientato tra la Londra dell’esta-
te del 1981, quella del matrimonio tra Carlo e Dia-
na, e la Toscana. Proprio qui, la protagonista Lara, in
viaggio con il padre, consuma la sua adolescenza tra
educazione sentimentale e delusioni.
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TITOLO SCHEDA DI CHE COSA PARLA LA CITAZIONE

«Volevo registrare la
guerra come viene
vissuta in prima per-
sona. Descrivere le
visioni, i suoni e le
emozioni non in rife-
rimento alla storia,
ma alla realtà.»

Editore: Bruno
Mondadori
Collana: Presente
storico 
Pagine: 228 
Prezzo: 18 €
Genere: reportage

La vita segreta
della guerra

di Peter Beaumont

«Leggere è come
pensare, come pre-
gare, come parlare a
un amico, come
esprimere le tue idee,
come ascoltare idee
di altri, come ascolta-
re musica (oh yes).»

Editore: Adelphi
Collana: Gli Adelphi 
Pagine: 964 
Prezzo: 22 €
Genere: romanzo

2666 

di Roberto Bolaño

«Viaggiare seguendo
le orme altrui pareva
diventato l’equiva-
lente di incidere del-
le cover musicali: un
fatto tanto comune
quanto Whitney che
canticchia Parton.»

Editore: Ponte alle
grazie
Pagine: 330 
Prezzo: 16 €
Genere: reportage 

Marco Polo non
ci è mai stato

di Rolf Potts

«Siamo quel che di-
ciamo. È vero che il
nostro io sta nel cer-
vello, ma è la bocca
a farlo conoscere al
mondo. Perciò state
sempre attenti a
quel che dite.»

Editore: 66tha2nd
Collana: Bazar 
Pagine: 210 
Prezzo: 16 €
Genere: racconti

Il profeta 
di Zongo street

di Mohammed 
Naseehu Ali

«Piazza del Campo
era una macchia
multicolore di gente.
Al centro, una fitta
tempesta di colori e,
tutt’intorno, gradina-
te senza nemmeno
un posto libero.»

Editore: Voland
Collana: Amazzoni 
Pagine: 294 
Prezzo: 15 €
Genere: romanzo di
formazione 

Innamoramenti

di Esther Freud 

«Gli scatti di Güler
sono straordinari do-
cumenti poetici, che
dimostrano come
l’uomo e il paesag-
gio [...] siano fili del-
la stessa trama in
bianco e nero...»

Editore: Mondadori 
Pagine: 184 
Prezzo: 35 €
Genere: fotografico
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