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Il Ponte rosso
MENSILE DI ARTE E CULTURA 

-

le radici da un luogo 

conforto che una vita 

- e lasciarsi scivolare 
sul mondo – leggo a 
pagina 39 dell’ultimo 
libro di Marina Toros-
si Tevini - Al mattino 
ti ritrovi in un altro 

tue abitudini con del-

 Ricorrono in 

molti dei temi già af-
frontati dall’autrice 
nei precedenti lavori, 
i mali della società di 

la scuola, i viaggi, la classicità intesa 
come sguardo di paragone. -

I LIBRI 
DEL PEN TRIESTE, è un diario di viaggio 
dove i percorsi si fanno rotte di civil-
tà e di storia. 
viaggiare o no – afferma l’autrice - So 

un lato dà sollievo con la sua varietà al 

stimoli e di inquietudini che la sedenta-

-

bisogna inventare una formula soddisfa-

-
ni si perdono, viverlo come possibilità di 

in parte già pubblicati sulle riviste Trie-
ste ArteCultura, Stilos, -

e -

 si delinea 
un’analisi coerente e coinvolgente del 

-
to a confrontarsi. Diversamente da libri 
precedenti in cui centrale era il tema del 
fascino del viaggio, come Il cielo della 
Provenza o 
questi anni -

-
prattutto là dove in precedenti visite le 
città avevano mostrato un volto ancora 

del passato, altre in pieno sviluppo. Le 
pagine si aprono sulla Bretagna, gli alli-
neamenti di megaliti, le maree di Mont-

-

Maries-de-la-Mer, meta primaverile de-

Pessoa, a Londra, a Oslo, ad Amsterdam, 
a Monaco, nella nuova Berlino dopo la 

sulla tracce degli albori dell’umanità, 
l’incontro di Cro-Magnon e Neander-
tal, e poi Barcellona, Granada e Palma 
de Maiorca, mentre un rovello interiore 
accompagna i giorni. ‘Istantanee’ di un 
mondo in mutamento. Il Sud al collasso, 

-
sere raggiunto e si sente vulnerabile e 

dipanano i temi emergenti di una società 

capacità di sognare e progettare il futu-
ro. 

-

-

ROTTE D’EUROPA
di Marina Silvestri

Marina Torossi Tevini 
Rotte d’Europa
I Libri del PEN Trieste
(Hammerle Editori), 
pp. 192, euro 14,00

sommario
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MENSILE DI ARTE E CULTURA 

-

in un altro articolo dirà: -

-

Marina Torossi Tevini ci porta a ri-

crisi della letteratura divenuta autorefe-

-

-

sapeva rendere ‘paradigmatico’ il ‘sen-

il consumo è divenuto l’unico ‘valore eti-

saggio L’antico regime e la rivoluzione, 

-

-

pubblico si inasprisce, l’odio contro le 

attraversando è stata indotta dal benes-

-

Mentre il viaggio procede in cam-
per o in crociera, cambiano la luce e gli 
scenari, i sapori e i suoni, si snodano i 

non può essere elusa: Cos’è accaduto? 
-

-
ra e il senso del dovere della classe bor-

-

globale ha fatto suoi i limiti e le licenze 

grandi dimensioni l’uomo consumatore 

-
-

-

-

l’autrice vuol indicare la caduta dei valo-

-

corso del Novecento, e in modo partico-
-

-
fato. Come reagire? Considerando la cri-
si un’opportunità. 

-
zionare a togliere di mezzo quello che ci 
sta trasformando l’anima in un magaz-

viaggio di Marina Torossi Tevini 
nella crisi della società occidentale sommario


