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to indispensabile”, in senso metafo-
rico - per scrivere, per viaggiare - e 
che rivela l’essenza di ognuno di noi: 
abitudini, pratiche, segni della pro-
pria identità.
Il saggio conclude il discorso sugli 
“stretti”, passaggi indispensabili, ma 
passaggi a tutti gli effetti, con un in-
vito ad una maniera diversa di pensa-
re il mondo e i suoi confini, a inven-
tarsi nuovi modi di descriverlo e in-
terpretarlo, questo mondo che cam-
bia oggi a ritmi vertiginosi.
Maria Luisa Ronco

AA. VV.,  Le riz, un tour du mon-
de en 300 recettes, Geneve, Li-
brairie des NU, 2004.

Il testo è stato pubblicato, in francese 
e inglese, propone un percorso signi-
ficativo attraverso una complessa geo-
grafia di tradizioni e usi alimentari.
Vi sono raccolte più di 300 ricette a 
base di riso fornite dal personale del-
le Nazioni Unite, dalle loro famiglie e 
da esperti di cucina di tutto il mondo. 
Il cereale può essere un primo piatto, 
un secondo, un dolce, può venire tra-
sformato in bevanda, si accompagna a 
verdure, carni, pesci, molluschi e for-
maggi. Quasi tutte le culture hanno il 
loro modo di cucinarlo; la geografia, 
l’agricoltura, le tradizioni influenza-
no il modo di mangiare e consuma-
re il riso e le varie ricette, legate alle 
risorse dei luoghi, esprimono i valo-
ri dello specifico locale e sono segno 
delle varie identità. Dall’Afghanistan 
al Vietnam, in ordine rigorosamente 
alfabetico, i Paesi compaiono con i lo-
ro modi di consumare il cereale, che, 
a volte, viene semplicemente bollito 
nell’acqua e arricchito con varie spe-
zie (le più frequenti sono coriando-

lo e cumino), ma vi sono anche di-
versi modi di cucinarlo, non solo se-
condo le varietà, ma anche in funzio-
ne delle preferenze e delle tradizioni 
dei consumatori. Nel testo non si pre-
sentano solo ricette, ma notizie rela-
tive alla diffusione del riso, alle tec-
niche agricole con cenni alle poten-
zialità delle biotecnologie, alle varie-
tà, alla produzione e al commercio a 
scala globale. 
Corredato da una ricca serie di im-
magini provenienti dagli archivi del-
la FAO e dell’IRRI (Institut Inter-
national de Ricerche du Riz), il te-
sto può essere richiesto all’Editri-
ce (unogbookshop@unog.ch). I ri-
cavi delle vendite saranno destina-
ti all’UNICEF per la lotta alla fame 
nel mondo, diffondendo un alimento 
sano e dalle apprezzate qualità diete-
tiche come il riso, sia per aiutare gli 
agricoltori più marginali dei Paesi in 
via di sviluppo che producono circa i 
4/5 del riso mondiale.
Maria Luisa Ronco 

Sezione Piemonte
Il convegno tenutosi in ottobre a To-
rino sui rapporti fra geografia e cine-
ma, organizzato dalla sez. Piemon-
te nell’ambito della rassegna Cine-
mAmbiente, quest’anno ha assun-
to una particolare importanza per-
ché si è svolto in concomitanza al 3° 
Congresso mondiale di Educazio-
ne ambientale, che segna l’inizio del 
decennio indetto dall’ONU a favo-
re dello sviluppo sostenibile. Per co-
mune scelta, entrambi gli eventi so-
no stati dedicati al continente afri-
cano. Il convegno “Sguardi sull’Afri-

ca fra cinema e geografie” ha offerto 
agli oltre 150 partecipanti l’opportu-
nità di conoscere nello specifico alcu-
ni spaccati della realtà africana con-
temporanea.
Gli interventi dei cinque relatori suc-
cedutisi (E. Dansero, E. Bignante, C. 
Scarpocchia, L. Gaffuri, C. Cennci-
ni), erano intervallati da altrettanti 
brevi spezzoni di cortometraggi, film 
e documentari attinenti gli argomen-
ti trattati. Un approccio che rende 
più leggero il ritmo degli interven-
ti, facilita la comprensione dei con-
cetti, soddisfa, incuriosisce e stimola 
il pubblico. Come un tempo il dise-
gno, la fotografia, la rappresentazio-
ne grafica e cartografica, oggi le im-
magini in movimento sono un vali-
do supporto didattico per far acqui-
sire una migliore abilità mentale più 
dinamica, elastica e transcalare, che 
abitua a penetrare i differenti campi 
del sapere e ad affrontare situazioni 
legate sia a spazi urbani ristretti sia a 
estesi territori. 
I filmati svolgono un ruolo fondamen-
tale per la comprensione di alcuni fe-
nomeni e problematiche legati al rap-
porto fra uomo e territorio, e contri-
buiscono a diffondere una corretta 
percezione della geografia, intesa an-
che come materia capace di affronta-
re, descrivere e interpretare i muta-
menti in corso. La varietà delle tema-
tiche affrontate nel corso del conve-
gno hanno ampiamente confermato 
l’ampiezza dei campi di ricerca della 
geografia: dalle trasformazioni agri-
cole agli affollamenti delle città, dal 
riciclaggio dei rifiuti alla protezione 
della natura.
È prevista la pubblicazione degli at-
ti.
Enrico Massone

In memoria

Eugenio Turri
(1927-2005)
Il giorno di Pasqua di quest’anno 
è mancato Eugenio Turri.
Il suo nome dice molto ai geografi 
e agli insegnanti di geografia, per le 
molteplici attività che l’hanno por-
tato ad intersecare sotto diversi an-
goli la nostra disciplina. Scrittore, 
alto divulgatore, docente, pianifi-
catore, romanziere, relatore coin-
volgente: in tutte queste sue ve-
sti era costante l’attenzione per il 
territorio, la sua evoluzione, la sua 
protezione, sempre con un interes-
se fortissimo per il rapporto tra uo-
mo e natura, che egli analizzava e 
su cui meditava con competenza 
e con un forte senso critico, de-
rivatogli dalla passione esistenzia-
le con cui viveva la questione dell’ 
“uomo abitante”.

Dopo la laurea in Scienze naturali 
a Padova, Eugenio Turri aveva col-
laborato negli anni ’50 con presti-
giose riviste (Il Mondo di Pannun-
zio, Comunità, Le Vie del Mondo), 
su cui riportava, ben prima del-
l’epoca dei viaggi di massa, reso-
conti acuti sui luoghi lontani (Asia 
centrale, Africa). Lavorò prima al 
Touring Club Italiano e poi all’Isti-
tuto Geografico De Agostini, fino 
al 1995, dove diresse opere di al-
ta divulgazione, quali “Il Milione”, 
“Continenti e Paesi”, “Italia, uomi-
ni e territorio”, “L’uomo sulla ter-
ra”, sempre con una cura estrema 
anche per l’iconografia, che dimo-
strava un attentissimo occhio geo-
grafico. Nel contempo, aveva man-
tenuto una scrittura molto felice in 
libri di viaggio e romanzi in cui ri-
versava la sua personale visione del 
mondo: “Viaggio a Samarcanda”, 

“La via della seta”, “Il Bangher”, 
“Villa veneta”, “Weekend nel Me-
sozoico”, fino al recentissimo “Il 
viaggio di Abdu. Dall’Oriente al-
l’Occidente”, che gli è valso il Pre-
mio Chatwin nel 2004. E poi, an-
cora, dobbiamo ricordare il suo im-
pegno a difesa del paesaggio e del-
la qualità territoriale, con gli anni 
di collaborazione con la Regione 
Lombardia e la Regione del Ve-
neto per la stesura del Piano pae-
sistico e con le innumerevoli con-
ferenze tenute a insegnanti, scola-
resche, associazioni culturali, Uni-
versità (ricordiamo il corso di Geo-
grafia del paesaggio tenuto al Po-
litecnico di Milano fino al 2001). 
Proprio sul paesaggio sono alcu-
ne delle sue opere più significati-
ve: “Antropologia del paesaggio” e 
“Semiologia del paesaggio italiano” 
hanno avviato alla geografia nume-

rosi giovani studiosi, con 
la loro precoce attenzio-
ne all’emergente approc-
cio umanistico al territo-
rio. Un ultima raccolta 
di brevi pensieri, in cui 
si possono ritrovare tutte 
le tematiche, territoriali 
ed esistenziali, che lo ap-
passionavano e le sugge-
stioni di cui era prodigo, è 
“Taklamakan – Il deserto 
da cui non si torna indie-
tro”: opera postuma, di bellissima 
scrittura, da affrontare con atten-
zione e su cui riflettere.
I soci dell’AIIG ricordano i suoi 
numerosi interventi, le sue lezioni, 
le sue escursioni nell’ambito delle 
attività dell’Associazione, sempre 
sostenute da passione ed entusia-
smo. A chi ha avuto la fortuna di 
essergli compagno di viaggio, re-

LA CECLA F., ZANINI P., Lo 
stretto indispensabile. Storie e 
geografie di uno stretto di ma-
re limitato, Milano, B. Monda-
dori, 2004. 

I due autori propongono in questo te-
sto un itinerario storico-geografico-
antropologico sul tema dello “stret-
to indispensabile”, espressione poli-
semica che indica sia lo “stretto” di 
mare, cioè il braccio che mette in co-
municazione due mari e, quindi, indi-
spensabile per passare da uno all’al-
tro, sia lo “stretto indispensabile” che 
ci serve per vivere.
Vari sono gli stretti di mare; sono cir-
ca 200 le voci sull’atlante e di queste 
il testo dà un elenco dettagliato: dal 
maggiore al minore con le coordina-
te geografiche. Vi compare anche lo 
stretto che dà il titolo al saggio: In-
dispensabile Strait (nella Melanesia, 
Salomon Island) a 9° di lat sud e 160° 
30’ di long est.
Gli stretti di mare sono come un “di-
spositivo geografico che a seconda 
del contesto (geografico o storico) 
può consentire, impedire, agevola-
re, scoraggiare o concentrare un pas-
saggio”; di grande importanza geopo-
litica, luoghi cardine su cui si sono 
confrontati interessi contrapposti”. 
Miti e narrazioni sono ambienta-
ti spesso sugli stretti e sul loro pas-
saggio, come testimoniano le pagine 
di narratori-viaggiatori che descrivo-
no impressioni su “stretti” molto na-
vigati: Bab el-Mandeb, lo stretto di 
Bering, un tempo terra di transito di 
molte migrazioni, il Bosforo, Gibilter-
ra, concentrato di spazio e di circola-
zione, lo stretto di Magellano, per fi-
nire con Messina, Torres e Tsugaru.
Come in un bel gioco di specchi, si 
tratta anche dell’accezione “stret-
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sta la memoria di un’instancabile 
curiosità e di una non comune ca-
pacità di leggere dietro l’apparen-
za delle cose. Eugenio, geografo e 
uomo, ci mancherà.

Pierpaolo Faggi,
Padova, Dipartimento di 
Geografia dell’Università.


