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31 GENNAIO

OFFSET

Fernweh, nostalgia di un luogo
che casa non è
Teju Cole è nato negli Stati Uniti da genitori nigeriani. Ha vissuto in

Nigeria f ino a 17 anni e poi è tornato a New York dove è diventato

scrittore, fotografo e saggista. Per quattro anni è stato critico di

fotografia per il New York Times. Oggi insegna scrittura creativa

all’università di Harvard.

Il suo secondo libro di foto, “Fernweh”, che uscirà nelle prossime

settimane, è dedicato alla Svizzera.

Quello di Cole attraverso la Confederazione è un viaggio in un Paese

completamente “altro”. Nella pagina di postfazione l’artista scrive: «Non

quando stavo fotografando, ma più tardi, considerando le immagini, mi

sono ricordato di un verso di Paul Éluard: “C’è un altro mondo, ma è in

questo mondo”». E aggiunge: «Ogni volta che sono in Svizzera, faccio

fatica a credere dove mi trovo». Come ogni osservatore privo di

pregiudizi l’autore si è accorto che al Confederazione è, come qualsiasi

luogo lo è, a suo modo, un intreccio di contraddizioni irrisolte. Cole parla

di un luogo «fermo e tranquillo come un mondo racchiuso nell’ambra.

Tranne che l’ambra è esattamente ciò che non è: è viva, e sfarfalla con le

tracce del lavoro umano in corso. La luce è chiara, franca, brillante e

inespressiva. E questa chiarezza è, paradossalmente, misteriosa».
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Il libro raccoglie le immagini realizzate durante mezza dozzina di viaggi

in Svizzera tra il 2014 e il 2018, il primo dei quali è stato un soggiorno di

sei mesi alla Literaturhaus di Zurigo. Ci sono le montagne, i laghi, le

città. Ci sono i Grigioni e c’è anche Lugano. C’è la poesia e la prosa. C’è

ironia e dramma. Non ci sono le persone, ma i segni della loro presenza.

Ad essere indagato è quella linea di congiunzione tra natura e civiltà. A

fare da contrappunto alle fotografie, parole estrapolate dalla vecchia

guida Baedeker della Svizzera, che diventano versi di liriche

enigmatiche.

E il titolo? “Fernweh”?. In tedesco indica il contrario di Heimweh, che

signif ica “nostalgia di casa”. Fernweh è la nostalgia di un posto che casa

non è. È quella che rimane a Teju Cole ogni volta che si allontana da

questo Paese. Un luogo che ama perché non sente suo.

LUCA FIORE

Riferimenti bibliografici:

 Teju Cole

Fernweh

Mack, 2020

Formato libro chiuso: 21 x 35 cm

Euro 40

Archivio Dossier Federalismo Radiofed 

https://ilfederalista.ch/chi-siamo
https://ilfederalista.ch/dossier-federalismo
https://ilfederalista.ch/archivio
https://ilfederalista.ch/abbonamento
https://ilfederalista.ch/fernweh-nostalgia-di-un-luogo-che-casa-non-e
https://ilfederalista.ch/donazioni
https://ilfederalista.ch/privacy-cookie-policy
https://ilfederalista.ch/termini-servizio
https://www.instagram.com/ilfed.ch/?hl=it
https://www.facebook.com/ilfederalista/?ref=bookmarks
https://twitter.com/ilfed_ch
https://ilfederalista.ch/
https://ilfederalista.ch/archivio
https://ilfederalista.ch/dossier-federalismo
https://ilfederalista.ch/radiofed

