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Torna rìntertsse
dei narratori
per i miti,i sogni
e gli abissi
degli oceani:
dall'ultima
monografia
della rivista
"ne Passenger"
ai nuovi saggi
usciti in questi
giorni. Lo storico
Alessandro Vanoli:
«Per secoli
l'abbiamo sfruttato,
oggi dobbiamo
comprendere
che ne facciamo
pare,imparando
a rispettarlo-
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Oceano. Filosofia
del pianeta
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La barriera corallina egiziana
nel Mar Rosso, a Ras
Mohammed (loto á We:nrdec Maatall f
f ic Oceano Ayency Iaaereorea foto Oceani)

a•rché fa tanta panni parlale di mare, W quelli, sprlapertdr inafferrabile
che domina l'elazzonte.
capace di strappare like
sui social e ai contempo,
dl inghiottire i ruau fra glti:' Il rliare pula essere an<9ir' l'c'mhien:aa
dd°ll'incuntru COLI
spingendoci a superare la frontiera,
cambiando il nostro puntc, ali vista? Gli scaffali delir' librerie -e
le classifiche di ic°ntllt.a 5d7no
presidiate dai protagonisti del
giallo italiano - un popolo di
commissari C polizlotti.'.'tcC'dlliL
SC ar) r carabinieri - clu e. t i ays;ia
i1 mimi di Fr uttere'sc`u.l ue:entini.
lanciandosi in avventuri: seriali
e mettendo al centro d ella scena
liaia 19 capaci di affascinate i lettori, creando un feeling numedia in. Ma da qualche mese assistiamo ad un risveglio di narratori che si muovono a vario titUlo fra le nude e daal saggio
nalïstid:o al trattato filnsoüncü,
chiedono al lettore di mutare lo
sguardo: dobbiamo srnettc.rl:a di
considerarci predatori accettando di far parte del urto, proprio come pesci fra le onde.

Laterza - stampa nazionale

PIRA~I
- íl mare fatto di niito, sogni e
Iloslri. Il mare non ci appartiene mia proprio perclat di sfugge,
i' un inondo di narrazignle vastissimi chc-,i spinge da IJlissc
sino alla Sirenettaa df Andea seri.
da Cdd,apcti,'e* ,a pdatit'idiallC:,,. Parola di llearsandrr>Vannli- storico dalla penna ambiziosa che c
sbaarcatc, in libreria con Stoni
4ti>1 rrr :re` (1.21i.1-1:1, P1,..7t, €241.
«i..:ii'iiarl)R`Sii linpra:lla;i 11S£1 tifï'riosa". una miscellanea di storie in
cui riti _aviauiu il laicadliltU delle
ere 1,"- C+1?'.ng,lchc, le tite)rie dei pirati, l'invenzione della bussola e le
anguille e Cristol'1-,ru Ccrlr;nll)U,
Vanoli ha l'anima del divulgatore puro inseguendo I avventura
fra ic pagine:,Sono nato sotto le
dt:e 1 narri dice - e proprio la
wziricanza dell'arqutt ntí 1~ a
spinte, hai volerla mettere al i=entre'_r di tutto. Una montagna !a
puoi scalare, il mare lo lïorl c lo
ittn:lve: si mia alla fin!' ti sfud,ge
sempre ira le dataa-, il s<, il zatadcego delle meraviglie dei mari riscuote sempre un grande fascine, V,nealì e",perti.'f di s3+1rla del
Mediterraneo - apre uno slairaglte'a di narrazione d'onte'Irlpearaincaa e kinalnurntc. sostenibile: «11

mare, per secoli, terrorizzava i
naviganti. Ancora oggi t' uno
.p,r,>;la ignote. basi pensare che
,
mappiamo le stelle mentre conosciamo solo u❑ brid,iolo dei
ncstrl fondali 11a sopr<<ttrrtto,
è tempo di cambiare approccio:
-Per secoli l'abbiamo stia alato.
oggi dobbiamo comprendere
che ne tacciamo parte e ri-pc^n,arri come specie fra !e specie,
nrirararrrdc, finalmente a rispettai lo, pte°ndendai coscienza della catastrofe ambientale in atto,.
Cori un approccio decisamente ltit. gif!rillrlitilitio, 'aa rivista
flic
,edita etai !podiorea. tap 9'r:_ lrl,50) pubblica
Octa!tai e ribacli5ce, in altri termini e con altre storie,la neces.
sitá di dover,essere nnuno terraceni rien, Ci:rn il contributo di fotalgraf- e .giornalisti, biolra;;i marini. esperti di balene. ricercatori, attivisti, il velista Giovanni
:Suldliiti e Svlvla Va rlt—
pitr f<nos2letl nicando - ,andiaraloallascopca-taadi;iltrevite.
aprendo lo sguardo su esistenze
lontane dalla terraferma e per
questo, praticanteuter itaviwibïii
cdl'al;;aritnio dei soc_iatl. rL: il
mondo dei dipendenti delle piattaforme petrolifere, dei irescats`s-

a' la a SL'17 tri d i 1r,ad n n di chi. come
tot-e li;iir-n L.n:;Sí)n, ha scelto di
vivere in barca. Leggendo queste pa vinc.:rf'fior a la convinzione che porre rimedio alla "ccreit14 al mare- non significa solo interessarsi alla salute degli oceani. cosi fondamentale per il regolamento del neatru: clima. ma
includere nella ri,irr,azh,mc° -. o
portare a..;arll..- l'acqua è il simbolo per eccellenza dell'ln conse:e
tante storie invisibili».
Una su tutte'? Lo snrsurdiriair'ity
viaggio della reporter inglese
Rose [,eorge che si c. imbarcata
su un'immensa nave porta container - attr,n•e°rs;aradea il canale
di SticV in rotta per Singapore
scoprendo clic 1! novanta per
cento di rìn che usiamo, indossiamo o meniamo in tavola.
viaggia 9n in;ite, denti o i c;cant%.ì1ncr. Lppasre, non ne sappìanlo
un bel nulla.

TRiTTICO
mine. e'laivdl,anlrau questo trittico con l)eèlifto rililse)íii! (1e..+'
racla ( Ponte alle Grazie- pii.':.~24C16), ll fil+itie)l+atiülie?nt 1 eL';azzei
M. partendo da un'esperienza
personale d soggiorno sl
un'isola corallina della Polinesia, si nicolle E;aa al mito i naaeaicea,
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giungendo sino tYilt: storie. di
~I<l`rillt, ltt_;;alGt.nlS rallenta ii
ritmo di lettura. chiede i ,scolto
c spinge a riflettere, ril+t€defodo
,etttpn di abtt_tn(lon:are
t!di°(1 HnU o('focï9➢lriCa del pianeta erra, ripartendo dai pensiero filosofico,dalla S"<iÿ,tiezz:i :in li-

Forza.

successo? (>'arido ci ',irlrno ”non 53 sta davanti' a (JUL811(3,
stttztrtiti°? ('t
iarieiirati;iit;i Clla i111ntCl'S!
`+it?71Il7Cfì
Terra e aü'ìde:i di prisss'y...o urta
nlc'trcrc`il natïil(ltllOtt(ibOlJi;ì,3Cabhiatinta finito per perd ere (ti vi- cttando ili riti' pal~të del Tutto,
sta LA Ii1Cr1t`:ütilid
Lui te non di t iA crlo possedere ad itgni
della \atirrt. c,tlt.tce üi nutrirci costo. Ecco C'Os'E i I !ilare,
Francesco M1Kolino
Ü t1cc•irli rt'i. Leggere (lue:d üi)ri
e concludere con Rtt,i;<<zzotll -

IL FILOSOFO SIMONE ,
BEGAllONI: i OKEANOS
E LA DIVINITA ARCAICA
CHE TIENE INSIEME,
CON LA SUA ENORME
FORZA, IL MONDO»
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NEL MAGAZINE
DI IPERBOREA, I TESTE
DELLO SCRITTORE BJORN
LARSSON, CHE VIVE
IN BARCA, E IL REPORTAGE
SU UNA PORTACONTAINER

pt'r(it.ltr,, hvt9lrittt;3 ~~(7itC2Ii,t ,li'i 1x+nrpat sa rt,aine diUEnitfLarcaica ChU tft'+ne insieme,
con la sna enorme
ü ntonr~rr. tiCt'!Pi' Rr,,;iZztlni cit;ando
l'liiade e ritatrd,lntira le parole c4i
Talete cti;A'1ilt;ttt, il 1n ivau Cüeisaf"o: «Tutto C acqua». E poi. cos'è
il.r7; fa
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