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Da Ulisse a Dante, da Cristoforo Colombo a Napoleone ed altri ancora, le avventure reali e immaginarie di chi nei secoli e nei
millenni è tornato indietro e solo allora ha conosciuto se stesso. Storie lontane sul ritorno da un viaggio o sul ritorno a casa al
termine della vita possono svelare qualcosa di nuovo riguardo al passato e, allo stesso tempo, rivelare qualcosa in più su di noi.
Ecco dunque il racconto: per Alessandro Vanoli il senso del ritorno si trova nell’Odissea e nei nostoi, nei grandi archetipi di Ulisse
e Agamennone, ma anche nelle spedizioni esemplari di grandi esploratori, su tutti quella di Cristoforo Colombo, incapace di vedere
il nuovo e di cogliere la portata epocale del suo viaggio. Di lì sino a incrociare, tra storia e letteratura, il ritorno a Venezia di
Casanova, per finire con l’avventura prometeica di Neil Armstrong, che vide la Terra dalla Luna. “Riflettere sul ritorno,” scrive
Vanoli, “è riflettere su un momento fondamentale della nostra vita e dunque su ciò che siamo.”
Alessandro Vanoli, storico e scrittore, ha lavorato come docente in numerose università. Collabora con diversi festival culturali e si dedica tanto alla
ricerca, quanto ad attività divulgative. Si occupa prevalentemente di storia mediterranea, di rapporti tra mondo cristiano e mondo musulmano. Tra i suoi
libri: Quando guidavano le stelle. Viaggio sentimentale nel Mediterraneo (2015), Storie di parole arabe (2016), Storia del Mediterraneo in 20 oggetti
(2018; con Amedeo Feniello), Inverno (2018), Primavera (2020), Autunno (2020). Per Feltrinelli ha pubblicato Strade perdute. Viaggio sentimentale
sulle vie che hanno fatto la storia (2019).
Moderano l’incontro: Michele Santoriello e Maria Cristina Belloni (Ufficio culturale)
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