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IL SAGGIO DI LORENZO BERSEZIO

Escursionismo
l'arte di sentirsi
ovunque a casa

GIOVANNI TOSCO

Viviamo un'epoca ben
strana. Da un lato, il biso-
gno di entrare ínontat-
to con la natura è sempre
più diffuso e quando fac-
ciamo una passeggiata o
un'escursione in mon-
tagna raccontiamo poi
l'esperienza con il giu-
sto entusiasmo e perfino
con stupore. Dall'altro,
esauriti il fine settimana
o i giorni di vacanza, ri-
torniamo - nella maggior
parte dei casi, s'intende
- a seguire uno stile ir-
rispettoso della bellez-
za che ci circonda: anzi,
nocivo per la bellezza
che ci circonda. Sono le
contraddizioni dei tem-
pi, alle quali possiamo
e dobbiamo opporci in
ogni modo: anche at-
traverso la lettura dite-
sti adeguati che ci ricon-
ducono, magari in ma-
niere non convenziona-
li, al tema.
Con "A piedi sotto il

cielo" (Utet, 483 pagine,
20,90 euro) Lorenzo Ber-
sezio - professore di ma-
terie letterarie nel Miur e
in Unitre, istruttore eme-
rito di scialpinsmo e au-
tore di guide e opere sul-
lo stesso argomento - ha
scritto una storia dell'e-
scursionismo dalle ori-
gini ai giorni nostri nel-
la quale, alternando cro-
naca minuziosa e gustosi
aneddoti, racconta come
il camminare si sia tra-
sformato da negotium a
otium, da marcia a pas-
seggio, fino ad arrivare
al fenomeno mondiale
chiamato Nuovo Matti-
no dell'escursionismo.
E lo fa individuando

nell'imperatore Adria-
no uno dei simboli ri-
voluzionari di un certo
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modo di intendere l'e-
scursione. In un'epo-
ca in cui si scalavano
le montagne per ne-
cessità e non per sva-
go, Adriano volle salire
sulla cima dell'Etna per
ammirare l'alba e ovvia-
mente tutti ubbidirono
non solo malvolentieri,
ma pensando anche di
trovarsi di fronte all'en-
nesima stravaganza del
capriccioso e malinco-
nico sovrano. Non era
così: anche qui lo sguar-
do di Adriano si poggia-
va molto lontano.
La narrazione di

questo risveglio del-
le coscienze percor-
re le orme di medici e
speziali, s'imbeve del-
le digressioni lettera-
rie di Goethe e Steven-
son, si avventura sui
sentieri battuti dai pri-
mi trekker ottocente-
schi come Seurne, che
viaggiò a piedi da Lipsia
a Siracusa, e il norda-
mericano Muir , diva-
ga sugli escursionisti da
città, i flaneur per dir-
la con Baudelaire, e ar-
riva ai giorni nostri per
aiutarci a comprendere
che la chiave di tutto è
sentirsi a casa in qualsi-
asi terreno su cui muo-
viamo il passo.
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Ciannis, la famiglia, il mondo
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