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Burton sognava in diciassette lingue e narra di
averne dominate trentacinque: semitiche,
dravidiche, indoeuropee, etiopiche…
il capitano inglese aveva la passione della geografia e
delle innumerevoli maniere di essere uomini che gli
uomini conoscono.
Jorge Luis Borges
Diplomatico, esploratore, linguista, traduttore,
archeologo, antropologo e geografo, Sir Richard
Francis Burton (1821-1890) è la metafora più
intrigante di un’epoca di uomini e di pensieri in
continuo movimento. Burton e la moglie Isabel
sbarcano a Trieste il pomeriggio del 6 dicembre
1872.
Qui Burton riversa sugli undici tavoli di lavoro
l’inesauribile quantità di storie, ricerche, ricordi
accumulati durante gli anni dei viaggi più spericolati
e delle spedizioni più affascinanti e porta a termine
un’insuperata traduzione delle Mille e una notte.

Per penetrare a fondo il mistero dell’eminente
esploratore britannico, oltre agli spazi delle sue
avventure, è necessario conoscere quelli della sua
mente, una mappa da percorrere attraverso le
interpretazioni di altri compagni di viaggio: Sir
Christopher Ondaatje, Franco Farinelli, Riccardo
Cepach, Orietta Selva, Dragan Umek, Federica
Fontana, Susanna Moser.
Innumerevoli gli inediti e le sorprese che
attendono il lettore: un pittore dimenticato e le sue
incantevoli vedute di Trieste, l’incontro di Burton e
Corto Maltese, una misteriosa scatola blu che
riaﬃora dai depositi di un museo, le raccolte di carte
geograﬁche e il corteo di esploratori al ﬁanco di Sir
Richard nel lungo cammino
dell’Umanità.

Il nucleo del volume di Giovanni Modaffari e Sergio
Zilli è una guida alla Trieste della seconda metà
dell’Ottocento: ventisei tappe narrate da Mick
Walton e dalle voci dei protagonisti immersi
nella città cosmopolita, dinamica, uno dei centri
del mondo dell’epoca.
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