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A PIEDI SOTTO IL CIELO

Se le narrazioni della pratica alpinistica sono state nel tempo

relativamente numerose, non altrettanto si può dire per la storia del fratello,

minore (minore?) ovvero l'escursionismo. La bibbia cui fare riferimento è la

Storia del camminare di Rebecca Solnit, di recente ripubblicata da Ponte -;

alle Grazie, ma A piedi sotto il cielo di Lorenzo Bersezio ha tutti i crismi per

diventare un classico. Qualche capitolo potrà magari sembrare un elenco

di nomi e chilometri percorsi, però nelle dense quasi cinquecento pagine, 1

cariche di informazioni, c'è davvero di tutto: i sentieri italiani, i grandi

cammini, la tradizione europea (dai Wandervögel tedeschi alla rivoluzione '3>

della GR francese) e una particolare attenzione per gli Stati Uniti

(ma non mancano Sudamerica. Himalaya e Oceania), dove Muir & C.

hanno insegnato quanto camminare possa riempire la vita.
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Un altro Messner, non Reinhold ma Hubert, medico neonatologo e

appassionato di montagna pure lui. La genetica non mente. In questo

librino, pubblicato con la solita cura dall'editore bolzanino Raetia e tradotto j

dalla brava Giovanna laneselli, si intersecano due passioni: la militanza in

ospedale e le avventure condivise con il fratello maggiore. Due soprattutto,

l'infinita traversata della Groenlandia del 1993, oltre duemila chilometri da

Sud-Est a Nord-Ovest, e l'allucinante tentativo di arrivare al Polo Nord dalla

Siberia e proseguire fino al Canada, fermato da una caduta in mare e una J
fuga nella notte a -48 °C. Ma sono altrettanto presenti le esperienze - in

Sudtirolo e in giro per il mondo - al capezzale dei bambini nati prematuri,

avventure forse più estreme, che hanno coinvolto anche uno dei suoi figli e .

il bambino del coautore Lenz Koppelstätter. Una bella lettura.
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Nella sua lunga storia - è nata nel 1992 - la collana I Licheni è stata

fondamentale per il recupero di classici perduti o mai tradotti, mentre

sulla letteratura contemporanea non sempre ha centrato il bersaglio.

Ora, con il numero 124, fa un centro da dieci punti. L'autobiografia di

Alberto Re, la Guida classe 1937 che forse più di chiunque ha saputo

interpretare la professione in maniera completa, è un titolo da leggere

assolutamente. Alpinista classico che ha vissuto la stagione del

Nuovo Mattino, non ha mai pensato che ai suoi clienti potesse bastare

il Monte Bianco e magari il Cervino. Anzi, può essere considerato

il degno erede di Toni Gobbi, padre nobile dello scialpinismo moderno.

I suoi racconti delle grandi traversate e della neve oltre i settemila fanno

venire voglia di partire. E, prima, di leggerlo.

✓.
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