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un «aerostato costituito da un pallone  

che viene tenuto in volo dall’aria calda».  
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PreSentazione

Percorrendo questa affascinante mappa dei più felici approdi del nostro tem-
po nelle arti della scrittura e della sua diffusione, mi è accaduto di fermarmi 
a riflettere cosa sarebbe stato di me se non avessi scelto di vivere e lavorare 
nel mondo dei libri. Una dedizione totale, cui mi ha predisposta l’impronta 
dell’educazione paterna, tanto avversa al perseguire il mero calcolo utilitari-
stico quanto stimolante ad accogliere e coltivare le passioni genuine. A mio 
padre devo dunque se ho imboccato questa strada negli anni giovanili, sen-
za mai pentirmene, anzi, con la consapevolezza crescente che la letteratura è 
nella sua natura una passione alimentata dal profondo, tale da accompagnar-
ci sempre, e soprattutto, sino ai confini estremi del mondo e della esistenza.

Avventurarsi “a passi di lupo”, come avrebbe detto Baudelaire, nel fitto 
bosco di trame, personaggi, fantasie, visioni, coltivato dalle mani invisibili de-
gli scrittori, porta il lettore ad assimilare voracemente tutto il possibile: ap-
prendere linguaggi, contemplare paesaggi sconosciuti, nutrirsi di suggestio-
ni. Mentre siamo trasportati dal fascino ritmato delle sue pagine pur restan-
do fisicamente immobili nella nostra poltrona, l’abile narratore si impadro-
nisce dei nostri occhi, della nostra mente, del cuore, e li invade, portando-
ci alla smemoratezza. Qualcuno ha intelligentemente rilevato che siamo ca-
paci addirittura di soffrire con i protagonisti dei libri, come fossero in carne 
e ossa accanto a noi: paradossalmente, proprio come nel cinema, preferiamo 
credere che siano persone del nostro stesso mondo e rimuovere la coscienza 
che nessuna esista realmente. Parliamo con loro, sentiamo una presenza for-
te, che non ci abbandona neppure nelle pause della lettura (o della scrittura). 

È questo il miracolo della letteratura? Un sogno possibile ad occhi aperti? 
Il sogno di infiniti mondi possibili? Forse. Ha detto Cees Nooteboom: «qual-
siasi invenzione dello scrittore per il lettore diventa realtà: le cose scritte so-
no reali. Non si capisce più se si sta viaggiando in un’opera letteraria o nel 
mondo reale». Chi legge e chi scrive alimenta tale magnifica illusione, attra-
verso le pagine di opere di grandioso successo  o  anche di libri arrivati solo 
a un esiguo manipolo di individui, una élite di cultori selezionati che li han-
no condivisi.  

Addentrandomi in questa eccellente raccolta, Il giro del mondo in 80 li-
bri, non posso fare a meno di pensare che i giovani studenti che l’hanno rea-
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