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C'è qualcosa di "politico" nella cultura del camminare. Lo diciamo da tanto, ma in questi tempi non proprio
luminosi, in cui la politica piace come un dito nell'occhio, viene quasi voglia di dimenticarsene. Il libro del
mese che presentiamo, invece ce lo ricorda con forza, con passione. Anzi, con "amore", parafrasandone il
titolo... Se poi con politica intendiamo la volontà di ragionare sul nostro destino, su che uomo vogliamo
fare e come, allora politica è pure la "Manutenzione dei sensi" di cui ci parla Faggiani nel suo romanzo.
Visto che ci siamo incamminati su questa pericolosa strada, sapete che c'è? C'è che pure le due guide che
presentiamo non sono innocenti da questo peccato: in quanto guide escursionistiche esse non sono altro
che manuali per la messa in pratica della rivoluzionaria, inarrestabile e pacifica cultura del camminare!

APPENNINOATTO
D'AMORE
Paolo Piacentini

LIBRO DEL MESE

Terre di Mezzo Editore

144 pagine

Euro 14,00

Paolo Piacentini, l'autore
del libro del mese, i lettori di
TREKKING&Outdoor lo cono-
scono già da tempo: è il nostro
opinionista più impegnato e
competente sui temi della tutela
e della valorizzazione dei territori
montani. Però parlare d'Appen-
nino, per uno come lui, è un'altra
cosa. Non è solo un tema, una
riflessione, è, appunto, un atto

d'amore. Qualsiasi discorso fosse
necessario per spiegare quest'at-
to è doveroso che sia lui a farlo.
Lasciamo quindi all'autore stesso
il compito di presentare il libro
del mese: "L'Appennino ha biso-
gno di tanto amore, di persone
che la mattina alzino lo sguardo
oltre le case del piccolo borgo
per andare a coltivare la terra,
nel senso più ampio possibile: a
prendersene cura. È a queste ter-
re, che sembrano non avere pace,
che voglio dedicare il racconto di
questo viaggio di novecento chi-
lometri: da Riomaggiore a Castel
Madama, dal mare della Liguria
alla nostra amata terra, il Lazio.
Un'avventura nata dal bisogno
di conoscere, passo dopo passo,
le ferite e le minacce contro cui
lottano quelle montagne che ci
sono entrate nel cuore quando
avevamo solo vent'anni. Al pro-
fondo desiderio di toccare con
mano gli scempi, ma anche le
esperienze virtuose, che popola-
no l'Appennino, all'improvviso sì
aggiunge il terremoto dell'Aquila.
Ormai il nostro viaggio era pron-
to e questa tragedia non ha fatto

che alimentare la volontà dì an-
dare ad abbracciare lentamente
la spina dorsale del Paese, toc-
cando, appunto, anche i luoghi
del sisma. Se qualcuno, in questo
momento storico, mi dovesse
chiedere a quale partito o area
politica appartengo, gli rispon-
derei che appartengo all'Appen-
nino. Appartengo a un territorio".
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