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L

e memorie di Emilio Rosetti descrivono un viaggio sterminato nel
mondo della seconda metà dell’Ottocento: sono l’opera di un narratore dell’altrove, uno scrittore da esportazione su cui il viaggio ha assunto la forza di un imprint, di un marchio a fuoco.
Quasi un romanzo, in un excursus denso
di passioni, caratterizzato tuttavia da una
percezione della realtà sempre attenta al
particolare, di uno stampo che oggi chiameremmo, a pieno titolo, giornalistico.
Rosetti viaggia, per passione e per professione, sulla traccia di itinerari lunghi, nel
loro insieme, all’incirca 480.000 km, affrontati su treno, nave, diligenze, muli, etc.
Visitando – durante la sua vita (1839-1908) – tutta l’Italia, quasi tutta l’Europa (spingendosi ﬁno a Capo Nord), buona
parte del Continente Americano, il Nord Africa, il Medio Oriente.
Leggere il racconto – i racconti – di Rosetti è un po’ come mettersi
in viaggio, nel tempo e nello spazio, raccogliendo (anche) una folta
messe di informazioni, che grazie ad un attento lavoro di elaborazione, integrazione e commento Giulia Torri – con le inserite note approfondite e documentate – è riuscita a trasformare in un insieme di
antologie in sedicesimo, consentendo di assaporare il clima culturale, politico, sociale e geograﬁco in cui Rosetti si muoveva e agiva, come un
reporter che cerca la verità e con cui si ha subito voglia di far conoscenza e chiacchierare. E le centinaia di cartoline illustrate della seconda
metà dell’Ottocento, ricercate (a volte avventurosamente) e puntualmente allegate al testo, ne ripercorrono in chiaro-scuro le diverse “tappe”, fornendo una documentazione
sottovoce ma
quanto mai
eloquente e
dimostrativa.

Una passeggiata nel tempo, un incredibile percorso lungo luoghi
esistenti e viventi, in un’overdose di
informazioni per coloro che desiderano conoscere e capire il mondo
di allora. O che desiderano, semplicemente, avere il piacere di smarrirsi aiutati da un autore che vuol descrivere e raccontare, ma essere al tempo stesso un disturbo per il mondo e
il creatore di un mondo possibile.
Mai la letteratura di testimonianza, capace di mettere in prospettiva
momenti che sembrano non intrattenere alcuna relazione fra loro, ha
incontrato tanta creatività, è andata tanto contro la carestia delle idee.
C’è la scrittura di un uomo, un ingegnere in azione, un fascio di nervi e di tecnica, grumo di emozioni e ricordi, uno che sembra somatizzare
l’assenza di adrenalina. E c’è Giulia Torri, un’entusiasta giovane storica, sensibile e preparata (con un’esperienza lavorativa importante e intensa nonostante l’età), ma nello stesso tempo molto spontanea e naturale, un volo di puntigliosi riccioli al vento.
L’improbabile abbinamento tra Rosetti e Torri dà luogo ad un libro,
quasi un sogno/intervista impossibile, che plasma il tempo e, donandogli forme inattese, ne trasforma la percezione, rendendo il viaggio
un’opportunità di conoscenza di schegge del mondo e di sé stessi.
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