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A zonzo per il mondo

Curiosamente nel giro di pochi mesi appaio-
no due libri dal titolo quasi uguale, se non
fosse per una questione di genere, e declina-
ti poi in modo analogo per quanto riguarda
un andamento cronologico, da un lato, e a
medaglioni, dall'altro. Felicemente diversi per
tutto il resto. Con una intersezione, giacché
in ambedue compare il nome di Jeanne Ba-
ret. Fu la prima donna, nel 1767, a compiere
il giro del mondo a bordo dell'Étoile, tenen-
do conto che allora era vietato l'imbarco di
donne a bordo. Lei, appassionata e compe-
tente "donna di erbe" per seguire il compa-
gno, botanico di corte, si traveste da uomo.
Mentre, nel volume di Riccardo e Mar-
gherita, non si trova il nome di Mary Hen-
rietta Kingsley, singolarissima figura di esplo-
ratrice che si muoveva nelle foreste del-
l'Africa vestita come a Londra, con gonne
lunghe, cappellino e, non di rado, un ombrel-
lo nero. Devo dire che il fascino delle due
raccolte consiste proprio nella loro felice
misura narrativa che intreccia il dato curio-
so e l'aneddoto con il pacato rigore del-
l'informazione e della riflessione. Nel libro
dedicato alle esploratrici si comincia da
Maria Sybilla Merian (1647-1717), raffinata

Da soli o in gruppo, uomini e donne
si sono messi in viaggio perché dove

vivevano il cibo scarseggiava,
il clima era troppo duro o una guerra

sanguinosa (o un terribile tiranno)
impediva loro di vivere sicuri.
Se ci pensiamo bene, è quello

che succede ancora oggi. Ma se
parliamo dei grandi viaggi passati

alla Storia, i motivi che hanno indotto
alla partenza sono stati quasi sempre
molto diversi da quelli appena detti.

illustratrice e studiosa di insetti e fiori che, in
compagnia della figlia, a cinquantadue anni,
decide di partire dalla natia Olanda per rag-
giungere il Suriname e scoprire le specie
della foresta pluviale. Si giunge così, in anni
nostri, alla velista Laura Dekker che nel 1995
a soli 16 anni, compie la circumnavigazione
del globo. La Martins, dal canto suo, propone
in apparenza un andamento più tradizionale:
Pitea, Xuanzang, Marco Polo, Ibn Battuta fino
a giungere, e a fermarsi, all'Ottocento con
Humboldt e Darwin.Vi è poi il versante della
grafica e dell'illustrazione. Il segno dei due
autori italiani ormai lo conosciamo bene,
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anzi si è, negli ultimi anni, affinato e matura-
to attingendo ad una misura incisiva e cor-
diale, precisa, nitida e ironica. Quanta forza e
bellezza vi sono, infine, nelle tavole di Car-
valho che in Italia é già ben noto per gli albi
pubblicati con Topipittori, Kalandraka, Logos,
La Nuova Frontiera. Qui alterna due strade.
A prevalere, in un'accentuata dimensione
pittorica, sono bianchi e neri sintetici, pen-
nellate sicure che stillano china, talora veri e
propri lampi di luce.Ad introdurre i capitoli
e a inizio e fine del volume una superba suite
di tavole a colori. Per più versi stupefacenti
per le tonalità dense e accese, per l'assoluta
libertà nell'uso di contrasti che, negli esiti,
sfiorano in più di un'occasione l'astrazione.
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