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RACCONTI DI VIAGGIO

A Compostela sulle tracce di chi ci ha preceduti
I due autori, scrittori e giornalisti, ripercorrono la vita dei pellegrini di Santiago de 
Compostela, un’esperienza da loro stessi compiuta. Seguendo le orme di cinque 
pellegrini dal XII al XVIII secolo, a partire dal monaco Aimery Picaud, considerato 
l’autore della prima guida al pellegrinaggio compostellano, i due seguono le tracce 
di un popolo in cammino nel corso dei secoli: luoghi, sentimenti, paure e gioie 
sono in gran parte gli stessi dei pellegrini contemporanei. La nota iniziale è di Enzo 
Bianchi, fondatore della Comunità monastica di Bose.

ILLUSTRATI

Negozi d’antan da scoprire a Parigi
Un album fotografico arricchito dagli acquerelli dell’autore, l’artista e designer Marin 
Montagut, che invita a una passeggiata insolita a Parigi alla scoperta di botteghe 
storiche, musei nascosti, atelier. Sono in tutto 20 gli indirizzi, compreso il negozio 
di Montagut stesso, Souvenirs de Paris faits à la main, a pochi passi dal 
Jardin du Luxembourg. Di pagina in pagina, si scoprono la bottega di colori dove 
si rifornivano Cézanne e Degas, un’erboristeria dagli aromi ricercati, una libreria 
antiquaria nell’ottocentesca Galerie Vivienne (sopra), mercerie, negozi di arredi. Tutti 
luoghi che sono “custodi di un prezioso patrimonio di savoir-faire tradizionale”.

NARRATIVA

Natura, amicizia e poesia nell’Inghilterra del ’46
Libro dell’anno 2019 per il Times, l’Observer e la Bbc, e Libro dell’anno 2020 per i 
librai indipendenti di Germania, il romanzo del britannico Benjamin Myers (Durham, 
1976) è un inno alla natura e all’amicizia. Siamo nel Nordest dell’Inghilterra nel 
1946, la Seconda guerra mondiale è finita ma tutt’altro che superata. Robert, 16 
anni, prima di cominciare il lavoro in miniera, decide di fare un viaggio. Strada 
facendo arriva a un cottage dove incontra Dulcie, una signora anziana, eccentrica e 
colta che, in cambio di alcuni lavoretti, offre a Robert ospitalità e saggi consigli che 
consentiranno al ragazzo di realizzare se stesso e di cambiare il proprio orizzonte. 

NARRATIVA

Una gallese in Francia, stregata da un cucchiaio
Seren è una ragazza di 18 anni che viene letteralmente incantata da un cucchiaio 
trovato sul comodino del padre defunto. La posata ha delle incisioni, che forse 
indicano una provenienza: probabilmente la Borgogna, ipotizza il nonno. Tanto 
basta alla giovane per mettersi alla guida della Volvo del padre, lasciare la contea 
del Pembrokeshire, in Galles, dove vive, e partire alla volta della Francia per 
comprendere cosa si nasconde dietro il cucchiaio. Siamo nel 1985 e il viaggio si 
rivelerà una scoperta di luoghi (Avallon, Autun, Uchon, Le Creusot...) e di persone, 
fino ai chiarimenti finali, nella certezza che “ogni cucchiaio nasconde un segreto!”.
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