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Narrativa

Silvano Agosti, Lettere dalla Kirghisia, due anni dopo, Rizzoli, 2007

A metà tra reportage e testo utopico, il miracolo di una società a misura d'uomo. “Vivo nella
speranza che arrivi presto il fine settimana per avere un po' di tempo libero per me ma poi
quando ce l'ho, spesso mi capita di non sapere come spenderlo. Non sono più abituato a stare
con me stesso e ad ascoltarmi. Come sono potuto arrivare a questo? Come ho potuto
permetterlo?” 

Alessandro Baricco, Oceano mare, Rizzoli, 1994

"Oceano mare" racconta del naufragio di una fregata della marina francese, molto
tempo fa, in un oceano. Gli uomini a bordo cercheranno di salvarsi su una zattera. Sul mare
si incontreranno le vicende di strani personaggi. Come il professore Bartleboom che cerca di
stabilire dove finisce il mare, o il pittore Plasson che dipinge solo con acqua marina, insieme
ad tanti altri individui in cerca di sé, sospesi sul bordo dell'oceano, col destino segnato dal
mare. E sul mare si affaccia anche la locanda Almayer, dove le tante storie confluiscono. 

Enrico Brizzi, Il sogno del drago: dodici settimane sul Cammino di Santiago da Torino a
Finisterre, Ponte alle Grazie, 2017

Dopo essere stato da Canterbury a Roma, dalla Vetta d'Italia a Capo Passero, da Roma a
Gerusalemme, Enrico Brizzi si incammina con i Buoni Cugini partendo dalla sua amata Torino
alla volta di Santiago. E lungo il percorso - che valica le Alpi e i Pirenei correndo come un filo
rosso attraverso storie e miti dell'Occidente, da Annibale a Carlo Magno, dal Cid
Campeador a d'Artagnan, dai giacobini ai miliziani spagnoli - si interroga sulle radici del
nostro Vecchio continente, cucendole insieme nel magico idioma dei viandanti.

Bill Bryson, Notizie da un'isoletta : viaggio in Gran Bretagna, Guanda, 2004

Dopo circa vent'anni trascorsi in Inghilterra, Bill Bryson decide di tornare negli Stati Uniti,
suo paese d'origine. A far scattare la decisione, la notizia che quasi quattro milioni di
americani credono di essere stati rapiti dagli alieni. Prima di lasciare lo Yorkshire, Bryson si
concede un ultimo viaggio attraverso l'Inghilterra.  Un racconto caratterizzato da un
inconfondibile humour, da una curiosità mai paga e da una grande sensibilità. Il risultato è
un'Inghilterra inedita, tutta da riscoprire.

Bruce Chatwin, Le vie dei canti, Adelphi, 1995

"La domanda cui cercherò di rispondere è la seguente: Perché gli uomini invece di stare
fermi se ne vanno da un posto all'altro?" (Bruce Chatwin a Tom Maschler, 1969).

Enrico Camanni, Una coperta di neve, Mondadori, 2020

Molti credono che sia soffice e bianca, ma quando si è sommersi sotto di lei, la neve è
nera come la notte. Lo sa bene Nanni Settembrini, guida e capo del Soccorso alpino. Il primo
giorno d’estate Settembrini riceve una telefonata: dal monte Bianco si è staccato un seracco,
gli alpinisti scampati alla morte sostengono che altri non sono stati altrettanto fortunati.
Settembrini e la sua squadra trovano effettivamente una donna sepolta e viva per miracolo,
ma c'è un dettaglio inquietante: la sopravvissuta ha una corda legata in vita e all'altro capo
della fune non c'è nessuno. Che cosa è successo? Quali segreti ha trascinato con sé la slavina? 



Paulo Coelho, Il cammino di Santiago, Bompiani, 2001

Nel suo primo romanzo Coelho accompagna il lettore nel viaggio di Paulo, il narratore,
lungo il sentiero che conduce a Santiago de Compostela. Un percorso che Paulo deve
affrontare per diventare il Maestro Ram e conquistare la spada che lo trasformerà in
Guerriero della Luce. Con lui c'è la sua guida spirituale, il misterioso ed eigmatico Petrus.
Settecento chilometri in tre mesi, durante i quali Paulo imparerà a riconoscere i suoi demoni
personali e a sconfiggerli. Un viaggio interiore ed esteriore, per spiegare che nella vita come
in viaggio non è tanto importante la meta, quanto il cammino stesso.

Mauro Corona, L'ultimo sorso: vita di Celio, Mondadori, 2020

Rocciatore, taglialegna, scalpellino, minatore, apicoltore: chi è Celio? Insofferente
alle persone fino alla misantropia, il protagonista si rifugia in se stesso, nell’ermeticità del
dialetto ladino e nell’abbraccio ambiguo dell’alcol, che lo stringerà per tutta la vita, fino
al  delirio  e alla  morte.  In  Celio,  conosciuto durante  la  problematica infanzia  e
quarant’anni più vecchio di lui, l’autore troverà un inaspettato mentore, una protezione
dalle violenze perpetrate dal padre, una via d’accesso privilegiata ai misteri e alla
saggezza della natura, rivelatasi solamente per lui. 

Gerald Durrell, La mia famiglia e altri animali, Adelphi, 1990

«Questa è la storia dei cinque anni che ho trascorso da ragazzo, con la mia famiglia,
nell’isola greca di Corfù. In origine doveva essere un resoconto blandamente nostalgico
della storia naturale dell’isola, ma ho commesso il grave errore di infilare la mia famiglia
nel primo capitolo del libro. Non appena si sono trovati sulla pagina non ne hanno più
voluto sapere di levarsi di torno, e hanno persino invitato i vari amici a dividere i capitoli con
loro»: così Gerald Durrell presenta questo libro, ma il lettore avrà il piacere di scoprirvi
anche la storia di un Paradiso Terrestre e di un ragazzo che vi scorrazza instancabile,
curioso di scoprire la vita.

Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli, Malastagione, Mondadori, 2011

La scena è sempre la stessa,  l’Appennino tra Emilia e Toscana.  Un vecchio
cacciatore, Adùmas (per suo padre che amò molto il romanzo I tre moschettieri di un
certo A. Dumas, un punto in più o in meno non faceva molta differenza), bracconiere e
fornitore dei ristoratori del luogo, sta facendo la posta a un cinghiale. Ma quello che
vede gli congela il dito sul grilletto: la bestia che passa di corsa tiene in bocca un piede
umano… Sembra che in paese nessuno manchi all’appello, ma…

Jerome Klapka Jerome, Tre uomini in barca, Newton Compton, 2018

Risalendo  la  corrente  del  fiume  Tamigi  tre  amici,  assieme  al  cane
Montmorency,  viaggiano per giorni  sulla loro imbarcazione,  sfilando lungo le
campagne inglesi e vivendo avventure inattese e comiche. Il viaggio è costellato
da una serie di gag sulle gioie e i dolori della vita in barca, unite a divertenti
divagazioni che costituiscono storie a sé stanti, nel miglior stile dello humour inglese.

Jack London, Martin Eden, Feltrinelli, 2016

Martin Eden, un giovane marinaio di Oackland, salva la vita a un ragazzo della
buona borghesia di San Francisco, Arthur Morse. Per ringraziarlo, questi lo presenta alla
famiglia e alla sorella Ruth. Tra lei e il giovane marinaio scatta subito un'attrazione vitale,
ostacolata però dalle differenze di classe e quindi dalla prevedibile resistenza della
famiglia di Ruth. Un po' per farsi accettare socialmente, un po' perché sinceramente
affascinato da quel mondo borghese, Martin decide di affinare la propria cultura. Da
giovinastro un po' rozzo, in anni di studio forsennato si trasformerà in uno scrittore di successo. 



Robert Macfarlane, Le antiche vie: un elogio del camminare, Einaudi, 2013

Percorrendo a piedi quasi duemila chilometri di antiche vie, Robert Macfarlane
scrive un «elogio del camminare» che riaccende di vita il legame tra la strada e il
racconto, tra l'andare e il pensare, dando un senso nuovo allo spaesamento di chiunque
si metta in viaggio, di ogni uomo che esce fuori per conoscersi dentro. Come un autentico
sciamano, fa parlare i paesaggi resi muti dall'abitudine, dà voce ai fantasmi che li
abitano, narra per noi i pellegrinaggi, gli sconfinamenti e le storie con cui gli uomini
hanno abitato il mondo. 

Maurizio Maggiani, Il viaggiatore notturno, Feltrinelli, 2005

Maggiani  racconta  di  rondini  e  orse,  di  animali  erranti  e  migratori.  E
migratore è l'uomo, dalla pace alla violenza, dal deserto dell'Hoggar – cuore
dell'Universo – ai boschi balcanici, alla mite città di Tuzla, teatro di un assedio
sanguinoso. L'autore lascia la parola a uno studioso di migrazioni animali, che si
imbatte in tanti personaggi memorabili, e insegue l'utile bellezza del costruire (un
pane, un tavolo, una gabbietta per gli uccelli) contro l'orrore della distruzione, la
pietà dei piccoli gesti contro l'empietà della guerra.

Herman Melville, Moby-Dick, o La balena, Einaudi, 2015

Ismaele, narratore e testimone, si imbarca sulla baleniera "Pequod", il
cui capitano è Achab. Il capitano ha giurato vendetta a Moby Dick, una
immensa balena bianca che, in un viaggio precedente, gli aveva troncato
una gamba. Inizia un inseguimento per i mari di tre quarti del mondo. 

Pia Pera, La bellezza dell'asino e altri racconti, Ponte alle Grazie, Salani, 2017

Nell’esordio narrativo di Pia Pera, cinque racconti  originariamente pubblicati
nell’aprile del 1992, lo stato di natura si crea nelle relazioni d’amore che sono in grado
di innescare il sogno – quello shakespeariano, della notte di mezza estate –, un sogno
leggiadro e surreale, screanzato e coltissimo, inebriante e ribelle, che mostra ogni tanto
una giusta vena di onirica malinconia. Tre racconti inediti arricchiscono questa nuova
edizione:  sono racconti  della maturità, più contemplativi,  dove l’azione giocosa e
spensierata ha lasciato il passo alla riflessione. Ma è sempre la vita sognata che viene
messa in scena, quella vita che cerca ovunque la bellezza. 

Robert M. Pirsig, Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta,
Adelphi, 1990

Una Grande Avventura, a cavallo di una motocicletta e della mente; una
visione variegata dell’America on the road, dal Minnesota al Pacifico; un
lucido, tortuoso viaggio iniziatico. Qual è la differenza fra chi viaggia in
motocicletta sapendo come la moto funziona e chi non lo sa? In che misura
ci si deve occupare della manutenzione della propria motocicletta? Da che
cosa nasce la tecnologia, perché provoca odio, perché è illusorio sfuggirle?
Che cos’è la Qualità? Perché non possiamo vivere senza di essa?

Luis Sepúlveda, Patagonia express, TEA, 1998

Il diario di viaggio di Sepúlveda in Patagonia e nella Terra del Fuoco: riflessioni,
racconti, leggende e incontri che s'intrecciano nel maestoso scenario del Sud del mondo,
dove l'avventura non solo è ancora possibile, ma è la più elementare forma di vita. Il
vecchio Eznaola, che naviga senza sosta per i canali cercando un vascello fantasma; i
gauchos che ogni anno organizzano il "campionato di bugie" della Patagonia; l'aviatore
Palacios e lo scienziato Kucimavic; Bruce Chatwin, Butch Cassidy e Sundance Kid... una
serie di personaggi eccezionali sullo sfondo di un eccezionale paesaggio.



Carlo Sgorlon, La fontana di Lorena, Mondadori, 1990

Un romanzo sul Friuli, sui suoi boschi incontaminati e su un personaggio di eccezione,
la pittrice Eva, creatura forte e solare, che in quei boschi trova la fonte stessa della sua
esistenza. Riesce a ricostruire la loro vita quotidiana, l'aspetto, l'intelligenza, l'amore, le
malattie, la caccia, la violenza, l'arte.

Henry D. Thoreau, Walden, ovvero Vita nei boschi, Bur, 2009

Nel luglio 1845 Henry Thoreau, a ventotto anni, lascia la sua città natale e va a
vivere sulle rive del lago Walden, in una capanna da lui stesso costruita, e vi rimane oltre
due anni. Nella quiete dei boschi coltiva il suo orto, legge, osserva gli animali, passeggia
nella natura o fino a qualche villaggio vicino, scrive, fa piccoli lavori in casa, nuota.
Thoreau  vuole  "marciare  al  suono  di  un  tamburo  diverso"  e  cerca  la  libertà
immergendosi nei ritmi della natura. 

Ilaria Tuti, Fiore di roccia, Longanesi, 2020

Sul confine della Carnia, nel mezzo dei combattimenti della Grande Guerra, sono
rimaste solo le donne, a prendersi cura dei vecchi e dei bambini. Gli uomini sono tutti sui
monti, nelle prime linee, battaglioni degli alpini allo stremo. Agata e trenta compagne
escono dall’ombra delle loro giornate stanche e indossano le gerle: alcune sono poco più
che bambine, rese adulte dalla terra aspra, dalla paura e dalla fame. Nessuna si tira
indietro, si carica di quello che serve; curve si incamminano, diventano muli, in fila sui
sentieri,  milleduecento  metri  di  salita  nervosa,  per  raggiungere  i  soldati  e  poi
ridiscendere a valle. 

Francesco Vidotto, Oceano, Minerva, 2014

Oceano viene abbandonato e affidato a due genitori provenienti dalle Dolomiti. Il suo
cammino incrocia quello della dolce Italia, di "Sandrino e Basta", di nonno Giusto e di
Giovannino. Invecchia lavorando fino a non sentir più le mani, falciando i prati in quota e
incontrando l'amore, quello vero, negli occhi di una persona del tutto inaspettata. Gli capita
di inciampare anche nella sua lapide, mentre una mattina di mezza estate ritorna, dopo una
guerra che non voleva fare. Cammina, cade, si rialza, ma non smette di sorridere. Segue il
sentiero della sua vita fino in fondo e, solamente alla fine, a quasi cent'anni, scopre la più
evidente di tutte le cose e, forse per l'ultima volta ancora, sorride felice.

Simona Vinci, Nel bianco, Rizzoli, 2009
In un giorno d'aprile, Simona Vinci raggiunge l'immenso corpo di ghiaccio sulla testa
della Terra, quel gigantesco, infinito cuscino bianco di tremila metri di profondità

chiamato Artico. Un luogo dove la Natura è potente e imprevedibile, dove l'isolamento
è una condanna e una sfida quotidiana, dove si è in balia delle intemperie, della neve,
del  vento,  degli  animali  feroci,  del  freddo  e  delle  proprie  paure.  Un  luogo
apparentemente ideale per distanziarsi da se stessi e accettare l'imprevisto qualunque
esso sia, persino «quello di non sapere più di preciso chi si era prima di partire». Questo
libro è la narrazione di questa bellezza, dei fiordi ghiacciati, delle rocce a picco sul
mare dov'è possibile contemplare gli iceberg e le isole di ghiaccio. 



Teen    

Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli: storia vera di Enaiatollah Akbari, Baldini
Castoldi Dalai, 2010

Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può capitare
che, qualcuno reclami la tua vita. Tuo padre è morto lavorando per un ricco
signore, il carico del camion che guidava è andato perduto e tu dovresti esserne il
risarcimento. Ecco perché quando bussano alla porta corri a nasconderti. Ma ora
stai diventando troppo grande per la buca che tua madre ha scavato vicino alle
patate. Così, un giorno, lei ti accompagna in Pakistan, ti accarezza i capelli, ti fa
promettere che diventerai un uomo per bene e ti lascia solo. Da questo tragico atto
d’amore hanno inizio la prematura vita adulta di Enaiatollah Akbari e l'incredibile
viaggio che lo porterà in Italia passando per l'Iran, la Turchia e la Grecia. 

Loredana Frescura, Marco Tomatis, Ho attraversato il mare a piedi: l'amore vero di
Anita Garibaldi, Mondadori, 2011

A soli quattordici anni Anita è costretta a sposare un uomo che non ama. Ma lei già
sogna  l'oceano  che  un  giorno  attraverserà,  sogna  un  destino  diverso,  sogna
l'amore, quello vero. Anita non è fatta per obbedire ai prepotenti, non è fatta per
subire i soprusi, non può rinunciare ai suoi ideali. A diciotto anni incontra José
Garibaldi, il "pirata italiano". Se ne innamora perdutamente. Questo libro racconta
l'amore di Anita e Giuseppe Garibaldi. E di una delle più forti passioni che li unì: l'Italia.

Frances Hardinge, La luce degli abissi, Mondadori, 2020

Da  sempre  Hark  e  Jelt  sanno  che,  appena  sotto  il  mare,  esiste
l'Abissomare,  antica  dimora  di  mostruosi  dèi:  riti  sacerdotali  e  sacrifici
servirono per anni a placarne l'ira fino a quando, in un'esplosione di follia,
le  divinità  si  distrussero  a  vicenda.  Le  loro  reliquie,  che  conservano  un
potere divino, sono molto ambite dai piccoli truffatori come Hark e Jelt, in
fuga  dalle  leggi  del  governatore  e  dai  contrabbandieri.  Due  amici
inseparabili, almeno finché i fondali non restituiscono una reliquia diversa
da tutte  le altre:  un globo pulsante,  intriso di un potere straordinario e
oscuro, che potrebbe distruggere non soltanto l'amicizia di Hark e Jelt, ma
tutto il loro mondo. 

Ernest Hemingway, Il vecchio e il mare, Mondadori, 1989

Dopo ottantaquattro giorni  durante i  quali  non è riuscito a pescare
nulla, il vecchio Santiago trova la forza di riprendere il mare: questa nuova
battuta di pesca rinnova il suo apprendistato di pescatore e sigilla la sua
simbolica iniziazione. Nella disperata caccia a un enorme pesce spada dei
Caraibi. nella lotta quasi a mani nude contro gli squali che un pezzo alla
volta gli strappano la preda, lasciandogli solo il simbolo della vittoria e
della  maledizione  finalmente  sconfitta.  Santiago  stabilisce,  forse  per  la
prima volta, una vera fratellanza con le forze incontenibili della natura. 

Alexander Key, Conan: il ragazzo del futuro, Kappa, 1999

Il  più  disastroso  conflitto  mondiale  di  ogni  tempo  causa  maremoti  e
terremoti  che  innalzano  le  acque  degli  oceani  fino  a  sommergere  i
continenti.  I  pochi  sopravvissuti  cercano di  riprendere  i  contatti  coi  loro
simili, in un pianeta in cui le sole terre emerse sono quelle che un tempo
erano  vette  e  altipiani.  Il  giovane  Conan,  naufrago  su  un  isolotto,  è
destinato a giocare un ruolo chiave per la nascita di un nuovo mondo che
può ancora rinascere nonostante l'egoismo degli uomini. 



Jon Krakauer, Nelle terre estreme, Corbaccio, 2008

Nell'aprile del 1992 Chris McCandless si incamminò da solo negli immensi spazi selvaggi
dell'Alaska. Due anni prima, terminati gli studi, aveva abbandonato tutti i suoi averi e donato i
risparmi in beneficenza per lasciare la civiltà e immergersi nella natura. Non adeguatamente
equipaggiato, senza alcuna preparazione alle condizioni estreme che avrebbe incontrato, venne
ritrovato morto da un cacciatore, quattro mesi dopo la sua partenza. Accanto al cadavere fu
rinvenuto un diario che Chris aveva inaugurato al suo arrivo in Alaska ed ha permesso di ricostruire
le sue ultime settimane. Jon Krakauer, con l'aiuto della famiglia di Chris, si è dedicato alla scoperta di
questo viaggio, in ricerca di uno stato di purezza assoluta a contatto con una natura incontaminata.

Michela Murgia, L'incontro, Einaudi, 2014

Maurizio ha dieci anni e non vede l'ora che comincino le vacanze. Per lui l'estate
significa stare dai nonni a Crabas: lì ogni anno ritrova Franco e Giulio, fratelli di biglie,
di ginocchia sbucciate e caccia alle libellule, e domina con loro un piccolo universo retto
da legami che sembrano destinati a durare per sempre. Ma nell'estate del 1986
qualcosa di imprevedibile incrinerà la loro infanzia e mostrerà a tutti, adulti e ragazzi,
quanto possa essere fragile il granito delle identità collettive. 

Valérie Zenatti, Una bottiglia nel mare di Gaza, Giunti, 2009

Tal  e  Naim,  lei  israeliana,  lui  palestinese,  lei  a  Gerusalemme,  lui  nella
striscia di Gaza. Tutto li divide, eppure da un semplice messaggio in una
bottiglia  parte  un  filo  sottile  che  li  avvicina  e  permette  la  reciproca
conoscenza e una lenta, consapevole accettazione.

Fumetti
Giovanni  Brizzi,  Sergio  Tisselli,  Occhi  di  lupo:  un'avventura  ai  tempi  di
Annibale, Savena Setta Sambro, 2004

La storia ben documentata di Annibale e della famosa battaglia del Trasimeno.

Teresa Radice, Stefano Turconi, La terra, il cielo, i corvi, BAO, 2020

Tre uomini, un russo, un tedesco e un italiano, in fuga da una prigione russa
alla fine della Seconda guerra mondiale. Non si capiscono tra di loro, ma
soprattutto  si  riveleranno  molto  diversi  da  come  appaiono.  Il  lento
disvelamento  dei  loro  segreti,  mentre  il  tempo  per  mettersi  in  salvo  si
riduce sempre di più, porterà alla scoperta della verità più imprevedibile
per uno di loro. 

Mariko Tamaki, Jillian Tamaki, E la chiamano estate, Bao publishing, 2014

Rose e i suoi genitori vanno ad Awago Beach da quando lei era bambina. È la sua fuga
estiva, il suo rifugio. A farle compagnia, c'è anche Windy, l'amica di sempre, la sorellina
che non ha mai avuto. Ma questa estate è diversa. La mamma e il papà di Rose non
fanno altro che litigare, e Rose e Windy si trovano a essere testimoni di una piccola
tragedia in pieno svolgimento nella comunità di Awago Beach. È un'estate di segreti e
batticuori, ed è un bene che le due amiche possano fidarsi ciecamente una dell'altra.



Saggistica

Francesco Careri, Walkscapes: camminare come pratica estetica, Einaudi, 2006

Il camminare come forma autonoma di arte, atto primario nella trasformazione
simbolica del territorio, strumento estetico di conoscenza e di trasformazione fisica
dello spazio attraversato, che diventa intervento urbano. Dal nomadismo primitivo
al Dadaismo e al Surrealismo, dal Lettrismo all'Internazionale Situazionista, e dal
Minimalismo alla Land Art, il libro di Francesco Careri ricostruisce la storia della
percezione del paesaggio raccontando la storia dell'attraversamento della città.

Serena  Dandini,  Dai  diamanti  non  nasce  niente:  storie  di  vita  e  di
giardini, Rizzoli, 2011

Cos'hanno in comune la regina Maria Antonietta,  Vandana Shiva, Peter
Sellers, Fabrizio De André, Virginia Woolf e George Harrison? La risposta
è  nel  libro  che  avete  tra  le  mani:  il  racconto  di  una  passione  che  si
intreccia, inestricabile come un gelsomino rampicante, con amori letterari,
pittorici e cinematografici, ricordi di viaggi, aneddoti di vita giardiniera e
riflessioni sulle sfide e le frontiere della felicità sostenibile. 

Katie Elzer-Peters, Il mio orto zero waste: come ridare vita a cime, gambi,
semi e altro ancora, Slow Food, 2019

Da oggi possiamo smettere di gettare cime di carota, coste di cavolo, gambi di lattuga,
semi di avocado nel bidoncino dell'umido. Il mio orto zero waste vi darà tutte le
informazioni che occorrono per far ricrescere gli scarti vegetali. Godetevi cime verdi ed
erbe aromatiche fresche tutto l'anno. Riducete gli sprechi alimentari. Risparmiate tempo
e denaro. Scoprite nuove tecniche di giardinaggio. Coinvolgete i bambini in piccoli
esperimenti di botanica: seguite le istruzioni step-by-step e gli scarti che eravate abituati
a buttare via daranno vita a nuove, gustose piantine che potrete far crescere anche sul
piano di lavoro della cucina.

Giulio Ferroni, L'Italia di Dante: viaggio nel paese della Commedia, La
nave di Teseo, DA, Società Dante Alighieri, 2019

Seguendo  la  traccia  della  Divina  Commedia,  e  quasi  ripetendone  il
percorso, Giulio Ferroni compie un vero e proprio viaggio all'interno della
letteratura e della storia italiane: una mappa del nostro paese illuminata
dai luoghi che Dante racconta in poesia: un percorso attraverso la storia,
l'arte, la cultura, con quanto di essa luminosamente resiste e con ciò che la
consuma  e  la  insidia;  ma  anche  un  viaggio  che  riesce  a  restituirci  la
profondità sempre nuova della nostra memoria.

Guida al cammino di Sant'Antonio: 430 chilometri a piedi da Padova a La
Verna, Terre di Mezzo, Messaggero, 2018

Da Camposampiero alla basilica di Padova, poi attraverso gli Appennini fino al
santuario di La Verna, crocevia dei cammini francescani. Un itinerario che unisce
alcune tra le più belle città del Veneto e dell'Emilia-Romagna (Rovigo, Ferrara,
Bologna...) a luoghi di raccoglimento e di pace, come gli eremi di Montepaolo e di
Camaldoli,  immersi  nei  paesaggi  straordinari  dei  Colli  Euganei,  dei  Gessi
Bolognesi e delle Foreste Casentinesi. Ogni giorno uno spunto per la riflessione
personale con una selezione di testi del Santo e gli episodi più significativi della
sua vita: per scoprire nel cammino l'occasione per una ricerca interiore. Con tutte le
informazioni utili al viaggio: le cartine dettagliate, le altimetrie, la descrizione del
percorso, i luoghi da visitare, dove dormire.



Paolo Linati, Camminare: la strada, la montagna, lo spirito, Macchione, 2018

Non e un libro di montagna, anche se si parla di zaini e di scarponi, di dislivelli
e di ore di cammino, di carte topografiche e di pronto soccorso. E neppure un
testo di spiritualità, né di meditazioni, anche se vi sono preghiere, citazioni
bibliche, strade che portano a luoghi di culto. Si tratta più che altro di una
raccolta di esperienze, rivolte anzitutto a chi non ha mai fatto un cammino di
alcuni giorni, in pianura o in montagna, da solo o in compagnia. A questa
categoria di persone l'autore propone un modo di vedere il  Mondo, forse
diverso dagli schemi televisivi e consumistici: strada e montagna come impegno
di vita, come educazione all'essenzialità, alla fraternità.

Carlo  Maver,  Azalai:  millecinquecento  chilometri  a  piedi  nel  deserto,
Pendragon, 2017

Il diario di un viaggio sulle rotte del Tazalai, l'antica via commerciale che da
Timbuctù conduce alle miniere di sale di  Taoudenni  attraverso il  Sahara.  Un
lunghissimo percorso a dorso di cammello alla scoperta della vita nel deserto.
Un'esperienza estrema, vissuta da un musicista che scoprirà a sue spese quanto
può  essere  difficile  e  stimolante  muoversi  in  un  universo  del  tutto  estraneo,
governato da leggi proprie... Per ritrovarsi, quasi duemila chilometri dopo, un
uomo e un artista diverso da quello che era partito.

Simone Moro, Ho visto l'abisso, Rizzoli, 2020

Chi vuol toccare il cielo deve mettere in conto il rischio di precipitare
nell'abisso. Eppure, spesso, proprio quell'istante di buio e terrore insegna
più di  mille  altre  esperienze  e fa scaturire le  risorse per  risalire  dalle
infime profondità in cui si è caduti. Tutto inizia nel novembre 2019 quando
Simone  Moro,  affiancato  dalla  compagna  di  cordata  Tamara  Lunger,
annuncia la sua nuova spedizione, una delle più emozionanti:  seguirà le
tracce  di  Messner  e  Kammerlander,  dal  1984  rimaste  intonse,  che  in
un'unica  traversata  conquistarono  i  due  ottomila  Gasherbrun  II  e
Gasherbrun I. Il sogno verticale di Simone è una sfida ancora più ardita: lo
farà in inverno, con equipaggiamento leggero, senza aiuti meccanici…

Zachiah Murray,  Consapevolezza in giardino: attrezzi zen per coltivare la
terra; introduzione di Thich Nhat Hanh, Lindau, 2017

Nelle città smarriamo il senso dell'interconnessione di tutto ciò che esiste. Zachiah Murray
ci indica una via per recuperarlo che è al contempo un percorso di crescita personale e
spirituale: il giardino. Entrandoci in presenza mentale, zappando, seminando e potando
in piena consapevolezza, riconoscendo la presenza del sole, della terra, dell'acqua e
del nostro impegno nei fiori che coltiviamo, ci sentiamo parte di un tutto, vediamo noi
stessi nella natura e la natura in noi stessi. Ma il giardino è anche uno specchio della
nostra  anima:  possiamo  fare  del  giardinaggio  una  splendida  occasione  per
comprendere noi stessi e ritrovare l'armonia e la pace interiori.

Shane O'Mara, Camminare può cambiarci la vita, Einaudi, 2020

Shane  O'Mara,  che  di  mestiere  fa  il  neuroscienziato  e  che  per
passione non può proprio astenersi dal passeggiare ogni giorno, ci spiega
in  queste  pagine  perché  sarebbe  il  caso  di  ricominciare  a  fare
affidamento  sulle  nostre  gambe:  per  essere più  in  forma ma non  solo,
anche per essere più creativi e più aperti ad accettare le idee e i punti di
vista degli altri. Camminare riduce lo stress e rallenta l'invecchiamento del
nostro cervello, fa bene ai muscoli così come alla nostra socialità e alla
nostra mente. E dopo aver letto questo libro non avremo più scuse per non
alzarci dal divano e fare una bella passeggiata.



Federico Rampini, L'oceano di mezzo: un viaggio lungo 24.539 miglia,
Laterza, 2019

Le austere memorie di Genova, le atmosfere nordiche di Bruxelles e le
sorprese di Parigi, l'iniziazione all'Oriente in Indonesia, poi verso Ovest a
respirare l'aria decadente di New York, lo spaesamento di San Francisco,
a riscoprire un'armonia celeste di Pechino, i bambini del Sichuan, le case a
fior d'acqua del Kerala, il destino marittimo di Tokyo, le sorgenti del Nilo...
Tre oceani e quattro continenti. Federico Rampini ci racconta grande storia
e  vita  quotidiana  di  tanti  luoghi  e  personaggi  indimenticabili.  E  forse
qualche lezione appresa.

Natalino Russo, L'Italia è un sentiero: storie di cammini e camminatori,
Laterza, 2019

Per centinaia di  migliaia di anni  noi  umani  abbiamo sempre conosciuto
soltanto  un  modo  per  andare  da  un  punto  all’altro:  mettere  un  passo
davanti l’altro. In qualche caso asini e cavalli hanno aiutato, ma fino agli
inizi  del  secolo  scorso  per  spostarci  ci  è  toccato  comunque  affrontare
lunghe scarpinate. Automobili, treni, aerei, hanno sconvolto questo schema
consolidato,  condizionando tra l’altro la nostra fisiologia,  lo scheletro e
l’apparato muscolare, ma soprattutto il nostro modo di pensare. La pratica
del camminare, che a lungo è stata la modalità naturale,  inevitabile, è
divenuta oggi una scelta volontaria. Questo libro è un invito a uscire di
casa  e  mettersi  in  cammino.  Camminando  ci  accorgiamo  di  riuscire  a
osservare  i  luoghi  sotto  una  prospettiva  diversa,  ci  sembra  di  entrarci
meglio, di viverli più in profondità. 

Tiziano Terzani, Un altro giro di giostra, Longanesi, 2004

Viaggiare è sempre stato per Tiziano Terzani un modo di vivere e
così, quando gli viene annunciato che la sua vita è ora in pericolo, mettersi
in viaggio alla ricerca di una soluzione è la sua risposta istintiva. Solo che
questo è un viaggio diverso da tutti gli altri e anche il più difficile, perché
ogni passo, ogni scelta - a volte fra ragione e follia, fra scienza e magia -
ha a che fare con la sua sopravvivenza. Alla fine il viaggio esterno alla
ricerca di una cura si trasforma in un viaggio interiore, il viaggio di ritorno
alle  radici  divine  dell'uomo.  Un libro sull'America,  un libro sull'India,  un
libro sulla medicina classica e quella alternativa, un libro sulla ricerca della
propria identità.
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