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Viaggiare leggeri, essere leggeri, vivere leggeri, questi i temi
che sono al centro di questa rassegna estiva, il cui titolo è preso
in prestito dal bel libro di Gabriele Romagnoli, un breve scritto
autobiografico incentrato sulla filosofia del viaggio consapevole.
Infatti il “bagaglio a mano” diviene metafora di una leggerezza
esistenziale che sollecita l’affrancamento dei bisogni: disfarsi del
superfluo è una raffinata sfida nella nostra società del benessere
che ci obbliga a fare i conti prima di tutto con noi stessi. E se negli
aeroporti e nelle stazioni ferroviare è valido l’assioma “grande
viaggiatore, piccolo bagaglio”, così dovrebbe essere nella vita di
tutti i giorni. Impariamo quindi a viaggiare “leggeri”, ma con più
consapevolezza: abituiamoci al movimento, allo spostarsi con
un unico bagaglio, quello della nostra mente. La Ram del nostro
cervello diviene l’ unico contenitore indispensabile, mentre il resto
come scriveva il filosofo greco Eraclito, scorre via. Ce lo dimostrano
le opere di grandi scrittori che hanno interpretato il viaggio come
metafora della condizione umana e conseguentemente la vita come
un lungo “pellegrinaggio” e lo testimoniano anche le pagine scritte
da uomini e donne che, in solitaria, sono partiti alla ricerca di se
stessi in luoghi molto lontani.
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Nel bagaglio a mano due o più vite non ci stanno, c’è spazio per una soltanto,
quella che hai. Trasportare il peso di quelle che non sono state o non saranno
non si può, né si dovrebbe.
(Gabriele Romagnoli)
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Solo bagaglio
a mano

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

L’arte di viaggiare
Io viaggio da sola. Istruzioni per un corretto uso di valigie,
solitudine e buonumore di Maria Perosino, Einaudi, 2012

Grande viaggiatrice fin dall’età di quattordici anni, Maria Perosino, critica d’arte, si
sposta per lavoro e per piacere. Viaggiare diventa per lei una possibile fuga dal
dolore, dalla noia di tutti i giorni e lo fa, quasi sempre, da sola. Viaggiare da sole
non significa affatto essere sole: dietro l’atto di trascinarsi un trolley e rimboccarsi
le maniche, vi è il tentativo di dare forma ai propri sentimenti, l’arte di imparare
a arrangiarsi, di imparare a stare bene con se stesse, a prendere il più possibile
dell’anima dei luoghi che visitiamo. In questo testo, a metà tra la forma diaristica
e l’autobiografia, la Perosino ci offre una serie di suggerimenti pratici e non per
viaggiare da sole e stare bene con se stesse .

Senza volo. Storie e luoghi per viaggiare con lentezza di Federico
Pace, Einaudi, 2008

È un libro davvero curioso questo di Federico Pace, giornalista e scrittore
quarantenne, che sembra voler riscoprire l’essenza del viaggio in questi
anni in cui tutti si sentono viaggiatori solo perché con un aereo attraversano
comodamente l’oceano. In realtà l’essenza del viaggio - secondo l’autore - è
tutt’altra cosa: viaggiare è attraversare lentamente strade, campagne e città, è
scambiare opinioni, conoscere persone, guardare fuori dal finestrino di un treno,
di un autobus, di una nave. “Teletrasportarsi” per centinaia di chilometri non fa di
noi veri viaggiatori.

Sensi di viaggio di Marco Aime, Ponte alle grazie, 2005

Non è vero che i viaggi avvengono nella testa, che si può viaggiare rimanendo a
casa, che si possono fare viaggi stupendi con la mente. No, non è vero. Il viaggio
nasce nella testa, matura, ma per esistere ha bisogno di assorbire linfa attraverso
i sensi, toccare, sentire, annusare, assaggiare. Quello mentale è un sogno, non
un viaggio. Parte da queste considerazioni il libro di Marco Aime che invita a
visitare luoghi sconosciuti lasciandosi penetrare da odori, rumori e sapori nuovi,
perché il vero viaggio non si fa con la mente, ma “si sente” con tutto il corpo.

Vagabonding. L’arte di viaggiare il mondo di Rolf Poots, Ponte alle

Scrittori in viaggio
Appia di Paolo Rumiz, Feltrinelli,2016
Scritto sotto forma di diario di viaggio,
il libro racconta l’avventura a piedi
compiuta dall’autore, insieme ad alcuni
amici, lungo la via Appia Antica, da
Roma a Brindisi. Il libro ha il dichiarato
obbiettivo di parlare “più per dovere
civile che per letteratura” : offre infatti
spunti interessanti

di lettura sul rapporto tra il popolo
italiano (in particolare quello meridionale)
e la storia, la cultura e la bellezza dei
luoghi. L’Appia di Rumiz non è seconda
a nessun’altra via internazionale,
neppure al Cammino di Santiago per la
maestosità di reperti che si incontrano
lungo una strada che, secondo il reporter,
dobbiamo restituire alla “res pubblica”.

Nella Galleria centrale (piano terra)

grazie, 2004

Vagabonding non è un libro di viaggio, ma piuttosto una sorta di manuale che
cerca di dare risposte o suggerimenti per viaggiare con lo spirito giusto e nel
modo più efficiente possibile. Si potrebbe quasi definire un manuale di autoaiuto per tutta la parte che riguarda la visione del mondo, la riflessione filosofica
che sta dietro all’idea di vivere viaggiando e di guadagnare da soli la propria
libertà. É scritto da Rolf Poots, giovane autore che per nove anni ha viaggiato nel
mondo in compagnia del suo zaino, alla ricerca di una propria libertà individuale.

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
Si tratta di un bene scandalosamente
abbandonato, ma ancora capace dopo
ventitré secoli di riconnettere il Sud al
resto del Paese e di indicare all’Italia il
suo ruolo mediterraneo.

Sicilia o cara di Giuseppe Culicchia,
Feltrinelli, 2010
Giuseppe Culicchia, scrittore torinese
a tutti gli effetti, pur se di padre
siciliano, autore di numerosi romanzi
di successo, racconta in questo libro
il suo rapporto “sentimentale” con la
terra del padre, o più specificatamente
Marsala. Un viaggio che è anche
interiore, fatto di ricordi e di amore verso
il padre ormai scomparso.
Berlin di Eraldo Affinati, Rizzoli, 2009

Per chi già conosce Berlino si servirà di
questo libro come fosse un Moleskine
già scritto: Affinati, manipolando le sue
attività letterarie, riesce, infatti a redigere
una guida che non è una guida, bensì
una raccolta di sensazioni, impressioni
e passioni. La capitale tedesca è prima
di tutto la città delle persone, dove
hanno trovato accoglienza i protagonisti
della Bildung europea.

In un paese bruciato dal sole.
L’Australia di Bill Bryson, TEA,

Nella Galleria centrale (piano terra)

2008
L’autore è uno dei più divertenti
scrittori di viaggi: in questo testo,
percorre in lungo e in largo l’Australia,
dall’entroterra desertico alla barriera
corallina. Occhio curioso, penna

sempre pronta all’ironia. Un libro
spassoso quanto interessante.

In Sardegna non c’è il mare di
Marcello Fois, Laterza, 2008
E’ una strana Sardegna, una Sardegna
diversificata, quella che racconta
l’autore nel suo libro, una terra molto
diversa da come la conosciamo o ce la
immaginiamo. Da una parte Fois colloca
la Costa Smeralda e il mare, dall`altra
un entroterra che rimanda a un mondo
arcaico e alla pastorizia. In questo viaggio
nella sua terra d`origine, Marcello Fois
percorre sentieri nuovi, per abbattere
le convenzione di una terra che, solo
all’apparenza, sembra luogo di vacanze
marine.

E io, che ho le rose fiorite anche
d’inverno? Scrittura in viaggio,
di Aldo Busi Mondadori, 2004
Aldo Busi scrive un racconto di alcuni
viaggi compiuti in Marocco, a Bali,
a Mosca, in Israele e in Argentina,
caratterizzati dal ricordo di un incontro,
un dialogo o una riflessione particolare.
Infine, al rientro tra le mura di casa,
l’autore, memore dei suoi viaggi, traccia
un bilancio della sua vita.

Ebano di Ryszard Kapuscinski,
Feltrinelli, 2000
Un’esplorazione profonda dell’Africa
a opera di Kapuscinski, straordinario
reporter di viaggi. Nelle sue esplorazioni
si concede senza scampo alla vita dei
luoghi che lo ospitano, sottraendosi
alla morte, in più occasioni, per un
capello. La bellezza del continente
africano è immensa e misteriosa: lui
la coglie pienamente e ce la regala
attraverso le parole.

Viaggiatori solitari

Come ti scopro l’America. Da Saint Louis al Pacifico con i
leggendari Lewis e Clark di Emanuela Crosetti, Exorma, 2016

Meriwether Lewis e William Clark sono stati due giovani esploratori americani che,
su ordine del presidente Thomas Jefferson, si avventurarono attraverso regioni
selvagge alla ricerca del passaggio a Nord-Ovest. Un viaggio, il loro, che ha tutto il
sapore di una leggenda. Duecento anni dopo, la giornalista e fotografa Emanuela
Crosetti, grazie alla ri-scoperta dei diari dei due pionieri americani, decide di partire
alla volta degli Stati Uniti per ripercorrere quel viaggio leggendario e pronta a vivere
l’America più vera. Un’avventura in solitaria, che si snoda lungo un tragitto di 4000
miglia, attraverso alcune regioni dell’America che restano tuttora quasi estranee
al turismo di massa. L’autrice percorre strade apparentemente infinite, si ferma
in minuscole cittadine formate da un incrocio di vie, un motel e qualche casa,
attraversa paesaggi di incredibile bellezza o di disarmante desolazione alla ricerca
di un’America vera da scoprire “dentro le parole degli stessi americani, quelle che ti
arrivano senza domande, incapaci di prendersi sul serio”.

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione
Il respiro delle montagne di Paolo Paci, Sperling & Kupfer, 2016

L’idea che ispira il libro di Paolo Paci, giornalista e viaggiatore italiano, è quella
di salire dieci cime italiane sulle orme di personaggi del passato che hanno
fatto la storia del nostro Paese. Le montagne sono molto lontane tra loro, sia
geograficamente che come difficoltà che richiedono per raggiungerne la cima.
Allo stesso modo, i personaggi sono tra i più vari: guide alpine e religiosi, re,
militari e briganti, studiosi e partigiani. Si comincia dalla spiritualità ispirata dal
monte Subasio e da San Francesco e si arriva all’uccisione di Guido Rossa
per mano delle Brigate Rosse. I percorsi di salita si intrecciano con le storie di
questi illustri salitori ma anche con i problemi della montagna di oggi, da quelli
ambientali a quelli economici, alla ricerca di una chiave di lettura del futuro che le
attende.

Sinai. La montagna sacra raccontata da due testimoni
d’eccezione di Vito Mancuso e Nives Meroi , Fabbri, 2014

Sinai è il diario di viaggio di due anime: quella di Nives Meroi, alpinista celebre
per avere scalato ben undici delle quattordici vette nel mondo sopra gli ottomila
metri e Vito Mancuso, teologo, docente di storia delle dottrine teologiche presso
l’università di Padova e protagonista quotidiano del discorso tra religione e
società civile. Nives Meroi parte dal suo Friuli, zaino in spalla e marito al fianco,
per ritrovarsi ad assaporare l’alba sulla sommità dell’Horeb; il teologo, Vito
Mancuso, seduto alla scrivania, esplora nella seconda parte del testo il versante
biblico e spirituale della cima, tra storia e misteri. Ne esce un libro importante che,
attraverso la lettura di un luogo da una duplice prospettiva, insegna che l’uomo,
proprio nella solitudine, impara a conoscere se stesso e i propri limiti.

Gli autonauti della cosmostrada, ovvero Un viaggio
atemporale Parigi-Marsiglia di Julio Cortázar e Carol Dunlop,

Einaudi,2012
Nel 1982 la coppia di “autonauti” Julio Cortazár e Carol Dunlop decidono di fare
un viaggio sull’autostrada Parigi-Marsiglia. Sembra un itinerario normale che, con
un po’ di impegno e poche soste, si può coprire in un paio di giorni. Solo che per
loro è un viaggio, ma anche un gioco molto serio e scelgono quindi di darsi delle
regole: dovranno viaggiare solo in autostrada e fermarsi in tutte le aree di sosta
che troveranno, documentando ogni cosa e spostandosi al ritmo di una diligenza.
A bordo del possente Fafner, pullmino Volkswagen rosso fuoco, loro mezzo di
trasporto, si impegneranno in un mese di lento viaggio tra autogrill, motel e aree
di verde ristoro. Un viaggio lento ed intriso di malinconia: Carol Dunlop, già malata
di leucemia, lascerà il marito a pochi mesi dalla conclusione del loro progetto.

Nella Galleria centrale (piano terra)

Nelle terre estreme di Jon Krakauer, Corbaccio, 2008

Il libro racconta la storia vera del ventiduenne Chris McCandless, un promettente
neo-laureato di famiglia borghese. Egli intraprende, alla ricerca della propria
identità e di un senso più profondo della vita, un viaggio solitario nella natura
selvaggia del Grande Nord nell’aprile del 1992. Dopo cinque mesi di vita estrema
in quelle terre selvagge ed abbandonate, senza civilizzazione, nutrendosi di carne
di animali e bacche e alloggiando in un vecchio autobus abbandonato, Chris
decide di ritornare verso casa, avendo maturato pensieri di riconciliazione con se
stesso, con la famiglia e con l’umanità intera. Ma proprio quando Chris sembra
convinto di porre fine al suo viaggio, mangia per errore delle bacche avvelenate,
andando incontro ad una lenta, dolorosa ma inevitabile morte. La storia tragica di
questo giovane viaggiatore è stata ricostruita dapprima nel libro di Jon Krakauer,
autore amante dell’alpinismo e di viaggi solitari e successivamente trasformata in
un film da Sean Penn, Into the wild.

A piedi nudi sulla terra di Folco Terzani, Mondadori 2011
Folco Terzani, scrittore e documentarista, figlio di Tiziano Terzani,
racconta in questo libro la storia di Baba Cesore, un italiano, scappato in India per
problemi con la giustizia che da quarant’anni vive da asceta cioè fuori dalla civiltà
(dormendo per terra e mangiando quello che gli passa la carità ).
Il titolo A piedi nudi rimanda al primo passo di chi si rimette in ricerca, levandosi le
scarpe per sentire cose che a piedi nudi si toccano davvero meglio.
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