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Turismo culturale
Esplorazioni e trouvailles di Marco Riccòmini, 
storico dell’arte giramondo

Il viaggiator cortese

Marcello, come here!
«Marcello, where are you? Marcello, come 
here! Hurry up!». Marcello è sparito; sgombra 
è la sala dove stava esposto al Louvre di Abu 
Dhabi. «L’Orient! C’est là que je ferai de belles 
choses», esclamava languidamente Marcello, 
sognando un mondo dove «fare cose belle» 
e dove, tuttavia, non mise mai piede. Anzi, 
non potendo accodarsi a un gruppo di ami-
ci in partenza per Tangeri, si risolse (così si 
racconta) a pregare un maghrebino incontra-
to per strada, a Roma, a posare per lei. No, 
non è un refuso, avete letto bene. Marcello 
era, in realtà, una donna. Lo pseudonimo ma-
schile era adottato per vezzo artistico da Adelaide d’Affry (1836-79), scultrice 
e pittrice di Friburgo. Sposa di Carlo Colonna, duca di Castiglione, spese una 
vita agiata (ancorché piuttosto breve), dilettandosi d’arte e viaggiando pel bel 
mondo. Agli anni trascorsi a Roma (tra il 1869 e il 1870) risale il suo busto in 
marmo, con inserti di bronzo, metallo e pietra, d’uno «Chef Abyssin» che, lascia-
ta la Gare d’Orsay per il sole degli Emirati Arabi Uniti, avrebbe dovuto essere in 
mostra al Louvre «d’Oriente» e che, invece, era assente al momento della mia 

visita. Il capo coperto da una kefiah fermata da un iqal, e 
mantello gettato su una spalla, guarda fiero davanti a sé. 
Eppure, uno come ras Alula Engida, detto «Abba Nega», 
lo «Chef Abyssin» par excellence (che all’epoca del busto 
scolpito da Marcello ci dava filo da torcere prima a Dogali 
poi ad Adua), al sarto che gli avesse proposto un simile 

modello avrebbe fatto passare un brutto quarto d’ora, 
scimitarra in pugno. Dell’outfit inventato da Mar-

cello, invece, sarebbero andati matti i costumisti 
degli Studios impegnati sul set di «Lo sceicco» 

(1921) con Rudy Valentino, a inventare un edulco-
rato Vicino Oriente. Certo che, a guardarsi attorno, 

tra shopping mall in stile egizio e finte badghir («torri 
del vento») dove c’erano solo polvere e sabbia, non si 

capisce più dove sia la realtà e dove la finzione. E, forse, 
dopotutto aveva ragione Marcello: «Ma sì, ha ragione lei: 

sto sbagliando tutto! Stiamo sbagliando tutti». 

Feltrinelli

La storia, di strada in strada
Attraverso rotte e itinerari Alessandro Vanoli 
racconta l’attualità del passato

Milano. Il Nilo, «il fiume che attraversa 
il mondo», e lungo la Via della Seta, 
verso «l’Oriente che non esiste». Ma 
anche la conquista zarista di nuovi 
mercati e nuove ambizioni, lungo 
la Transiberiana, e la grande musica 
portata dalla Route 66, tra New York, 
Chicago e Los Angeles. Alessandro 
Vanoli, 50 anni, storico e scritto-
re, suggerisce viaggi di conoscenza 
(e, perché no?, viaggi reali a turisti 
ardimentosi, preparati e quindi co-
scienti) in cui il passato incontra 
sempre l’attualità, e viceversa: «Un 
viaggio nella storia che sembrasse un giro 
del mondo: come se quel percorso millena-
rio attraversando strade, deserti e mari 
lo facessimo davvero ora, io e voi, scrive 
Vanoli. Perché la storia di quelle strade 
è anche e soprattutto la vostra, vi appar-
tiene perché le vostre radici, chiunque voi 
siate, vengono da lì». 
Strade perdute è un volume diretto, 
ricco di informazioni offerte con 
la leggerezza del racconto colto e 
divertito, seppur impegnato e, 
talvolta, addirittura militante. 
L’approccio, aperto e relativista, è 
dichiarato fin dalle prime pagine: 
«Di questi tempi, in cui il mondo si è fat-
to sempre più piccolo e le distanze si so-

no e le storie che raccontano, in defi-
nitiva hanno il compito di ricordarci 
che «quello che siamo, quello che sappia-
mo lo dobbiamo soprattutto agli scambi e 

non a qualche improbabile 
genio del luogo». 
 q Alessandro Martini

Strade perdute. Viaggio sen-
timentale sulle vie che hanno 
fatto la storia, di Alessandro 
Vanoli, 208 pp., Feltrinelli, 
Milano 2019, € 16,00 

Viaggi di carta
Rileggiamo il grande fiume, ma controcorrente

Lungo i fiumi, nella storia, sono nati e hanno prosperato commerci e civiltà, rurali 
e urbane. Se poi il fiume è il Tevere, i toni della leggenda si sovrappongono alla 
storia, con momenti più o meno noti e fondamentali per i destini (politici, culturali, 
religiosi) di una parte significativa dell’umanità. Il volume Tevere controcorrente. 
Dalla foce alla sorgente di un fiume leggendario è opera di Marzio G. Mian, 
giornalista dai molti interessi e impegni: per anni vicedirettore di «Io donna» del 
«Corriere della Sera», è autore teatrale, di inchieste e di reportage ed è membro 
del progetto The River Journal e fondatore della società non profit americana The 
Arctic Times Project. Conscio del fatto che «il futuro del fiume è alla sorgente», 
Mian racconta il Tevere a partire dalla foce a Ostia sino alla sorgente in Romagna, 
tra memorie, episodi, suggestioni e criticità passate e recenti. Non è una guida 

(anche se il volume si apre con una mappa), ma consente un vero 
e proprio viaggio, «guidato» da Enea e da san Francesco, da Henry 
James e da tantissimi che lungo il Tevere trovarono ispirazione e 
lasciarono parte di sé. q Al.Ma.

Tevere controcorrente. Dalla foce alla sorgente di un fiume leggendario,  
di Marzio G. Mian, 288 pp. con una mappa, Neri Pozza, Vicenza 2019, € 14,50 

Marsiglia è la bouillabaisse
La tajine a Marrakech, lo smørrebrød a Copenaghen, la brovada a Udine. E la 
bouillabaisse a Marsiglia. È ormai chiaro a molti, se non a tutti, che il cibo non 
solo è cultura (cioè memoria condivisa e patrimonio tradizionale), ma anche uno 
straordinario (e piacevolissimo) strumento per conoscere luoghi, storie, persone. 
È sulla base di questa convinzione che Edt, da sempre attenta a modalità originali 
e non scontate di raccontare i luoghi attraverso le proprie guide (Lonely Planet) 
e i propri volumi, ha inventato la nuova collana «Allacarta», da un’idea di Luca 
Iaccarino. Il volume appena uscito dedicato all’Esperimento Marsiglia di Paolo Di 
Paolo (già finalista al Premio Strega nel 2013) illustra perfettamente le ambizioni 
del progetto: con ironia e i toni narrativi del romanzo, racconta la città e le sue 
complessità (comprese quelle economiche e sociali legate alla sua natura 

multiculturale e multietnica) proprio attraverso i suoi piatti. Frutto di 
tradizioni antiche ma anche recenti, quelle prodotte da chi oggi ci 
vive: che sia thailandese o libanese, ognuno offre la propria ricetta. 
E spiega meglio la città e i suoi luoghi. 

Esperimento Marsiglia, di Paolo Di Paolo, 128 pp., Edt, Torino 2019, € 12,00 

Cremini, vermouth, bicerin e stucchi dorati
Nato a Torino nel 1858 dal sodalizio tra Edoardo Milano e Ferdinando 
Baratti, il marchio Baratti & Milano è noto nel mondo grazie alle caramelle 
brevettate nel 1906, alle eleganti scatole di latta, a un gusto tipicamente 
sabaudo, tra Risorgimento e Liberty. Così come tipicamente torinese è il 
«caffè storico» che dal 1875 ha sede nella Galleria dell’Industria Subalpina, 
tra piazza Castello e Palazzo Carignano. Uno dei luoghi che, ancora oggi, 
sanno testimoniare eleganza e cura dei dettagli, protagonisti anche della 
pubblicazione Baratti & Milano, appena data alle stampe da Rizzoli. Storie del 
passato più o meno remoto (politici, intellettuali, artisti e musicisti, da Luigi 
Einaudi a Guido Gozzano e Cesare Pavese), architetture e decori (l’attuale 
prospetto esterno e i sontuosi interni sono di Giulio Casanova, mentre a 

Edoardo Rubino si devono le quattro sculture bronzee), ma 
anche ricette di dolci e cocktail: tra gli ovvi protagonisti, la 
cioccolata (compreso il «cremino», nato proprio qui nel 1911, e 
brevettato nel 1934), il vermouth e il bicerin. 

Baratti & Milano. Una grande storia del gusto a Torino,  
a cura di Manuela Viglione, 240 pp., ill. col., Rizzoli, Milano 2019, € 39,00 

no enormemente accorciate, forse val la 
pena guardarsi attorno in modo diverso, 
senza dare per scontato che un centro 
davvero esista e, soprattutto, che il nostro 
spazio sia più importante di un altro». E, 
per essere ancora più chiaro, Vanoli 
ci avverte: «La storia delle strade serve 
proprio a questo: a ricordarci un altro 
modo di vedere il mondo e il nostro pas-
sato; a dirci che da sempre siamo il frutto 
di spostamenti, di incroci e di scambi; a 
mostrarci la rete che abitiamo e che è tan-
to reale quanto le mura delle nostre case 
o i confini dei nostri stati». Perché le 
strade, con i luoghi che attraversa-

Attenzione, in Spagna 
il rosmarino  
costa 5 euro
Granada (Spagna). Da tempo, ormai, 
chiunque si avvicini all’ingresso 
dell’Alhambra o percorra il sentiero che 
circonda il complesso monumentale 
viene assalito da donne armate di 
rametti di rosmarino. «Impossibile 
dribblarle, ti circondano e cercano di 
regalarti (o almeno così dicono) il rametto. 
Se non l’accetti arrivano a mettertelo 
in tasca o, nel mio caso, addirittura 
nella scollatura», spiega una turista su 
internet. Lo stesso racconto si ripete 
sui vari blog di viaggio, con minime 
differenze. La donna, normalmente di 
etnia gitana, cerca di leggere la mano 
della sua «vittima», parla di fortuna, 

incantesimi e 
maledizioni, 
trascinandola 
in un mondo di 
superstizioni 
che risveglia 
paure 
inconsce e, 
pare, inibisce 
la capacità 
razionale. 
Quando 

il malcapitato accetta il rosmarino e 
tira fuori una moneta, la donna freme 
d’indignazione e dice: «Il rosmarino è 
gratis, ma la fortuna si paga con biglietti», 
cioè deve sborsare almeno 5 euro. Se 
rifiuta di farlo arrivano le maledizioni 
e anche se il raziocinio impone lo 
scetticismo, l’esperienza è comunque 
sgradevole, senza contare che molti 
turisti hanno denunciato che nella 
confusione del momento sono spariti 
telefono, occhiali o portafoglio. Purtroppo 
non è solo un problema dell’Alhambra, 
il secondo monumento più visitato 
della Spagna dopo la Sagrada Familia 
di Barcellona. La scena si ripete 
davanti alla Cattedrale di Siviglia, 
alla Moschea di Cordoba e ai piedi 
dell’acquedotto romano di Segovia. 
Affrontare l’argomento con i responsabili 
dell’Alhambra, che dipende dalla Regione 
dell’Andalusia e dal Comune di Granada 
con la partecipazione del Ministero 
della Cultura, è quasi impossibile. 
Dopo ripetuti tentativi, un portavoce del 
monumento ha lamentato la situazione, 
assicurando che fanno «tutto il possibile, 
ma che non hanno strumenti legali 
per frenare il fenomeno. Il terreno 
circostante non dipende da noi e quindi 
non possiamo impedire alle venditrici di 
rosmarino di muoversi liberamente». 
q Roberta Bosco

Roma è un suk 
bloccato  
dalle bancarelle
Roma. Enormi banchi e camion che 
vendono paccottiglia (Colosseo, Torre 
di Pisa, Putin, Icardi, Ibrahimovic, 
Nainggolan e Gesù che fa l’occhiolino) 
deturpano i monumenti di Roma, già 
devastata da buche e immondizia. La 
Fontana di Trevi è appena visibile dietro 
a bancarelle a ridosso dell’acqua, con 
venditori che assediano urlando i turisti. 
Uno stupro alla bellezza senza multe 
né controlli mentre riappaiono anche gli 
«enormi banchi, parte di quei 100 messi 
fuorilegge dal Tavolo per il Decoro del 
2014 istituito dall’ex sindaco Marino e 
dal Mibact», afferma la consigliera del I 
Municipio, Nathalie Naim. Proprio grazie 
al Tavolo per il Decoro avrebbe dovuto 
funzionare anche con la giunta Raggi lo 
smantellamento di postazioni di vendita 
dilaganti nel centro storico trasformato 
in suk: una situazione inaccettabile 
in qualsiasi capitale del mondo. Ma 
la sindaca Raggi ha «completamente 
dimenticato di occuparsene, col risultato 
oltraggioso che vediamo», dice la Naim. 
Insomma non una sola bancarella 
è stata rimossa dalla Giunta che 
governa la capitale dal 2016. L’attuale 
Amministrazione non è riuscita neppure 
a proseguire lo spostamento delle 
postazioni più scandalose: vi sono 
ambulanti che operano in posizioni 
privilegiate, ad esempio al Pantheon o 
in piazza di Spagna dove, unico caso al 
mondo, sono in vendita caldarroste a 
peso d’oro e il braciere permane anche 
con i 30 gradi di luglio e agosto. Tutti 
pagano al Comune cifre ridicole: poche 
centinaia di euro l’anno per occupazione 
di suolo pubblico (Osp) contro le migliaia 
di euro di un minuscolo banchettino di 
souvenir a Parigi o Londra. q T.L.
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