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Non è facile trovare compagni di viaggio discreti, colti, capaci di guidarci all'osservazione senza imporsi,
ma semplicemente affiancando il nostro sguardo. La guida sentimentale di Roberto Giardina attraverso
Francia e Belgio sembra essere proprio la compagna ideale. Sono più di 400 pagine che scorrono come
un film e ci permettono di viaggiare anche stando in poltrona: un itinerario fittissimo attraverso città e
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regioni. E’ una guida ma si può leggere come una storia dagli infiniti personaggi. Nessuna descrizione
inutile, tante occasioni per indagare, se si ha voglia, con approfondimenti personalizzati, e
qualche tregua diversiva, necessaria talvolta,  per poi proseguire quando il racconto ci porta altrove.  

 
(L’itinerario è illustrato con gli acquerelli di Alessandra Scandella)  
 
La premessa val bene una citazione dello scrittore olandese  Cees Nooteboom: "Nel mondo ci sono
luoghi in cui un arrivo o una partenza vengono misteriosamente moltiplicati dai sentimenti di coloro
che, nello stesso luogo, sono arrivati o di là partiti".  
 
 
Nidi d’amore, monasteri e miniere  
Il consiglio di Giardina  è di procedere senza fretta per guardarsi intorno. Dovunque ci sarà una
narrazione, un punto di vista, uno spunto che rende il luogo interessante: per esempio, scrive:  " A Parigi
le ostriche sono fresche dovunque ma da Wepler, in place de Clichy andava Henry Miller, l'autore di
tropico del Cancro" , in Costa Azzurra ci troviamo in «Caccia al ladro» con Grace Kelly e Kerry Grant.
Grazie a quel film la bionda di Philadelphia divenne principessa di Monaco.  In Normandia potremmo
visitare la spiaggia dello sbarco degli alleati nel '44 o passare per Cauourg, la Balbet della "Ricerca del
tempo perduto". 
 
E ancora: a Biarritz, l’hotel du Palais fu nido d'amore di Napoleone ed Eugenia, di Edoardo VII
d'Inghilterra con Alice Keppel ma anche di Bismarck e della contessa D'Orloff. 
 
In Borgogna inevitabile la sosta fra vigneti, cantine e buona tavola, o quello che resta del  monastero di
Cluny ( poi distrutto dagli ugonotti), che ha espresso momenti solenni del potere degli abati in tutta
Europa: incontriamo monaci sapienti ed eretici e persino personaggi solo apparentemente
"fiabeschi" come Pel di Carota oppure capiterà di entrare nella vera storia di Colette.  
 
Non è tutta poesia, storia dell’arte, letteratura. Talvolta l’itinerario si insinua anche dove la storia
universale dell’uomo si è trasformata in tragedie spesso dimenticate come Marcinelle, in Belgio, dove,
nel 1956, dove i minatori immigrati, (moltissimi italiani: erano140 mila con 18 mila mogli e 29 mila
bambini in dieci anni) che vivevano e lavoravano in condizione di schiavitù: un incendio a 1000 m di
profondità provocò la morte di 262 lavoratori di cui 136 italiani. 
  
Dodici itinerari all’acquerello  
Sono 12 gli itinerari del viaggio: Costa Azzurra; Provenza e valle del Rodano; Corsica; Pirenei e Atlantico;
Loira; Bretagna e Normandia; Parigi; Borgogna;  Alsazia, Lorena e Ardenne; Piccardia e Nord-Pas-de-
Calais; Belgio e Bruxelles; Belgio oltre Bruxelles.   
 
Ogni capitolo viene preceduto dalla lista degli ospiti illustri  che si incontreranno nelle pagine
successive e anche dei luoghi che si visiteranno, attraversando gli acquerelli evocativi di Alessandra
Scandella, fino ad arrivare agli indirizzi utili (musei, luoghi panoramici, residenze storiche, luoghi
curiosi, hotel e botteghe), alle esperienze interessanti curati da Paolo Mazzoni. 
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ATTRAVERSO LA FRANCIA, SENZA DIMENTICARE IL BELGIO, DI ROBERTO GIARDINA,
ILLUSTRAZIONI DI ALESSANDRA SCANDELLA, BOMPIANI, 418 PAGINE, 28 EURO  
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Bevande Incluse con MSC Crociere! 
Prenota la tua Crociera nel Mediterraneo con
MSC Crociere entro il 31 Maggio 2018 e avrai
il Pacchetto Bevande Incluso ai pasti! 4 notti
da €369 tasse incluse...
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Mattarella in pressing:
pronto a un pre-
incarico per mettere i
leader alla prova

Intelligenza artificiale,
l’Ue investe due miliardi
per stare al passo con
Cina e Usa

Francia, studenti contro
Macron: università
occupate e arresti tra i
manifestanti

1

Eletta dopo 243 giorni di malattia,
scoppia il caso sulla senatrice
M5S Bogo Deledda
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