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LIBRI IN CAMMINO
Solo il viandante che ha peregrinato nel suo infinito mondo inte-
riore potrà accostarsi all’Anima, scoprendo che per anni altro non 
ha fatto che cercare Lei, poiché Lei è dietro e dentro ogni cosa.
I viaggi si fanno per cercare Anima e le persone si amano in quan-
to simboli di Anima.

Carl Gustav Jung 

In occasione dell’Anno Santo Iacobeo, nell’ambito delle iniziati-
ve organizzate dal Comune di Pistoia per la sua celebrazione, la 
Biblioteca San Giorgio ha ideato “Libri in cammino”, un ciclo di 
incontri che porta gli autori a camminare e a parlare dei loro libri 
direttamente sui sentieri intorno a Pistoia✳. Camminare e leggere 
sono accomunati dallo stesso ritmo con cui si rivolgono alla re-
altà. Entrambi ci  fanno accedere a una dimensione altra rispet-
to a quella della quotidianità, a una distanza e a un ritmo che ci 
permettono di sperimentare modalità affini per leggere il mondo 
e noi stessi. In questa rassegna proponiamo i libri che verranno 
presentati agli incontri e una selezione di testi inerenti all’argo-
mento.  Prima di decidere di mettersi in cammino, di scegliere 
come mezzo di trasporto gambe e piedi, è opportuno avvicinarsi 
ai pensieri scritti di chi, prima di noi, ha intrapreso questa espe-
rienza. Entrare in queste storie aiuta il lettore-camminatore a 
scegliere il proprio cammino, a interpretare ciò che vede, perché 
ognuno in fondo va, torna, si ferma, secondo il proprio sentire, in 
un modo che non è mai uguale a quello di chi lo ha preceduto. 

✳Per saperne di più:
https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/libri-in-cammino
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Torno a casa a piedi di Jack Jaselli, De Agostini 2021 
Torno a casa piedi racconta un’esperienza forte e totalizzante: il cammino lungo 
la via Francigena, che Jack compie nella primavera del 2019, prima dell’avvento 
della pandemia, quando lui, come tanti altri artisti, si nutriva di concerti live. Il 
libro racconta gli ottocento chilometri percorsi da Pavia a Roma e suddivisi in 
circa trenta tappe con quindici concerti lungo il percorso. Nessun cammino 
è uguale a un altro, nessuna esperienza è sovrapponibile a quella dei nostri 
compagni di viaggio, neanche nella medesima fatica. Infatti, in Torno a casa 
a piedi Jack Jaselli ci parla del suo approccio laico e curioso alla Francigena, 
raccontando ogni tappa del viaggio con uno stile che scorre piacevole e veloce. 
Unendo ricordi della sua vita a riflessioni sul senso del cammino Jack condivide 
anche i momenti vissuti con le persone incontrate nel lungo percorso che ha 
affrontato nonostante le difficoltà, prima fra tutte la pioggia quasi incessante 
nel maggio più piovoso degli ultimi vent’anni.

Memorie dal sottobosco di Tommaso Lisa, Exorma, 2021
L’autore ci accompagna in un viaggio nel suo mondo entomologico, 
rappresentato da una galassia primigenia fatta di tenebrionidi, coleotteri 
misteriosi dei funghi. Come lo scrittore russo Dostoevskij ricercava nel 
“sottosuolo” dei ricordi l’origine delle sue scelte, così Lisa ritrova nel 
“sottobosco” una vita che silenziosamente si muove che non fa notizia, che 
molte volte “viene schiacciata sotto i piedi” e non segue la logica umana. Lisa 
intrattiene con il coleottero Diaperis un continuo e incessante dialogo creando 
un’ osmosi con il regno dei microcosmi, come se la vita fosse una sostanza 
che si manifesta in forme diverse.   

Corpo appennino di Simona Baldanzi, Ediciclo, 2021 
Con il suo libro, Corpo Appennino, la scrittrice toscana Simona Baldanzi tesse 
un filo fra il suo corpo e lo scheletro del territorio. Camminando da Monte Sole 
a Sant’Anna di Stazzema, nei luoghi delle stragi nazifasciste, la scrittrice riflette 
su questi eventi avvenuti in queste montagne. L’autrice racconta un cammino 
lungo tre estati: quella delle stragi nazifasciste del ’44, le estati italiane, fatte 
di decreti sicurezza e morti nel Mediterraneo e infine l’estate in cui la Baldanzi 
deve affrontare un intervento chirurgico alla testa. 

A ciascuno il suo cammino. Scegliere un viaggio a piedi in Italia
di Fabrizio Ardito, Ediciclo, 2021
Giornalista e fotografo, Ardito da una ventina d’anni ha iniziato ad amare i 
grandi cammini e le vie storiche. Con questo libro e con le sue esperienze 
di grande viaggiatore e di camminatore di lungo corso, Ardito ci incuriosisce, 
raccontandoci caratteristiche, pregi e difetti di itinerari molto spesso diversi tra 
loro. Alcuni sono cammini italiani molto conosciuti (Cammino dei Briganti, Via 
degli Dei, Via Francigena…), altri sono cammini che stanno prendendo piede, 
altri sono cammini tutti da scoprire (Cammino dei Protomartiri Francescani, 
Sentiero dell’Inglese, Cammino dei Borghi Silenti, Cammino Francescano della 
Marca…). È inevitabile che pagina dopo pagina nasca il desiderio di andare a 
scoprire di persona questi cammini; ma l’autore, con leggerezza e ironia, ci 
insegna che ciascuno deve scegliere il proprio cammino con cura e con un po’ 
di sana ironia! 
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Il caminante. Camminatore, pellegrino e viandante di Andrea Spinelli, 
Ediciclo, 2020 
Andrea Spinelli, quarantasette anni, siciliano di nascita ma friulano di adozione, 
dal giorno in cui ha saputo che il male se lo sarebbe portato via in fretta, a causa 
di un cancro inoperabile al pancreas, ha deciso di combattere camminando. 
Dopo aver raccontato di come ha reagito alla diagnosi nel libro Se cammino 
vivo, in questa seconda narrazione Il caminante ci parla di paura, ma anche 
di consapevolezza e serenità. Passeggiando nei “suoi” luoghi del silenzio (ad 
esempio la Carnia o l’oceano) Spinelli ci narra quali sono state le pause più 
importanti, ricordando l’affetto di persone che gli sono state sempre vicine, 
primo tra tutti quello di sua moglie Veronica.  

I passi nel bosco di Sandro Campani, Einaudi 2020 
I passi nel bosco, edito durante il lockdown della primavera scorsa, è un 
romanzo corale che ruota attorno a una piccola comunità dell’Appennino 
tosco-emiliano. Molte sono le figure che popolano questo romanzo e danno 
vita a un alternarsi di ben cinque voci narranti. Ma il vero protagonista del 
romanzo rimane il bosco, con le sue voci, la sua luce mutevole e il profumo 
della terra dopo la pioggia. Ciascun personaggio ne subisce l’influenza e per 
questo lo racconta in modo diverso attraverso immagini dense di significato e 
mediante una lingua stupefacente che impasta dialetto e italiano. 

Alzati e cammina. Sulla strada della viandanza di Luigi Nacci, nuova 
edizione Ediciclo, 2020
Alzati e cammina propone degli esercizi e delle suggestioni per trovarsi pronti 
al cammino: disfarsi di oggetti che non possono trovare spazio nello zaino, 
disfarsi delle abitudini superflue, del lavoro in cui non ci sentiamo realizzati, 
delle persone che ci trasciniamo accanto solo per paura di rimanere soli. Il 
testo insegna l’umiltà e l’accettazione come modo non solo di camminare, ma 
anche di vivere e lo fa con una bella scrittura, piena di poesia. Un libro intimo 
scritto da uno dei poeti più abili dell’ultima generazione. 

Il sentiero e l’altrove. L’Italia in cammino di Roberta Ferraris, Ediciclo, 
2016
Roberta Ferraris è una guida escursionistica ambientale appassionata da 
sempre di viaggi a piedi e in bicicletta, di lunghi spostamenti su mezzi pubblici 
zaino in spalla alla scoperta degli angoli più remoti del nostro paese. Dopo una 
serie di guide realizzate per vari editori, l’autrice propone questo testo dal titolo 
Il sentiero e l’altrove. L’Italia in cammino, un viaggio prima di tutto interiore per 
raccontare agli appassionati il suo amore per l’avventura lenta alla scoperta del 
più autentico spirito del luogo o del “non luogo”. Il viaggio comincia sempre 
sulla porta di casa – racconta l’autrice – quando si girano le chiavi nella toppa, 
e il mondo domestico protetto rimane lì al buio. Ne esce fuori una mappa 
dell’Italia in cammino, punteggiata di esperienze e di riflessioni collezionate a 
piccoli passi.
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La vocazione di perdersi di Franco Michieli, Ediciclo, 2015
Il testo è un breve compendio di meditazioni scaturite da lunghe avventure in 
terre remote. Franco Michieli, geografo ed esploratore, dal 1998 si muove senza 
bussole o mappe al seguito. Alla povertà di strumenti accompagna tuttavia 
una ricchezza di saperi e di sensazioni adatte a sciogliere l’ignoto. Il libro è 
soprattutto una lucida conversazione con l’universo naturale e insegna come, 
abbandonata l’idea razionale dell’orientamento, l’uomo riesce ad attingere a 
qualcosa di veramente profondo, depositate nel profondo. 

Camminare. Elogio dei sentieri e della lentezza di David Le Breton, 
Edizione dei cammini, 2015
David Le Breton, antropologo francese, docente all’Università di Strasburgo, 
torna sullo stesso tema di Il mondo a piedi (Feltrinelli, 2001) per affermare 
di nuovo come camminare sia un lungo rito d’iniziazione, una filosofia 
dell’esistenza che purifica lo spirito e lo riconduce alla pienezza della vita. In 
una società, come quella di oggi, in cui i mezzi più veloci sono alla portata di 
tutti, mettersi in cammino è il solo modo, seppur anacronistico, di spostarsi 
contando solo sulle risorse del proprio corpo. L’autore racconta il camminare 
rovistando tra idee e narrazioni di letterati, viaggiatori e filosofi, come Throeau, 
Rousseau, Hesse, Stevenson, Bouvier, Benuzzi, Walser e altri che hanno 
già raccontato la dimensione del muoversi a piedi. 

L’arte del camminare. Consigli per partire con il piede giusto
di Luca Gianotti, Ediciclo, 2011
Luca Gianotti, filosofo, guida di viaggi a piedi e scrittore, redige un vero e 
proprio vademecum per qualsiasi camminatore o aspirante tale. La prima 
parte è quella più pragmatica, in cui si forniscono consigli sull’arte di preparare 
lo zaino, la scelta delle calzature e gli strumenti indispensabili per vivere 
un’esperienza in sicurezza. Nella seconda parte si affrontano i temi più cari 
a chi ama camminare e viaggiare, come ad esempio la meditazione, oppure 
come vivere un’esperienza significativa e evitare come annota Wu Ming 2 
nella prefazione, il glaucoma del turista – che vede soltanto ciò che ha visto 
in foto o nelle parole di una guida. Questo libro è rivolto a chi vuole partire per 
un lungo cammino, ma anche a chi vuole fare semplici passeggiate con una 
maggiore consapevolezza. 

I libri della rassegna sono esposti nella galleria centrale della biblioteca (scaffali 
accanto all’auditorium Terzani) e disponibili al prestito. Dopodiché saranno 
disponibili a scaffale aperto in Sala Letture Diverse nella collocazione EV 1.11.8, 
inaugurata per l’occasione e dedicata ai libri sul camminare.


