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LIBRI
a cura di Linda Cottino con Anna Girardi

In un mondo fragile
Come iniziare l'anno se non ricordandoci
che la Natura ha bisogno di cure?

uesto numero di Montagne360 andava in stampa a inizioQ.,G
inverno, quando si era reduci dalla conferenza sul clima di
lasgow che, a novembre 2021, ha riempito le cronache gior-

nalistiche e i dibattiti di settore. E poiché le montagne, per usare un'e-
spressione forse logora, sono "sentinelle dei cambiamenti climatici"
e chi le frequenta è testimone diretto di mutazioni epocali, vi propo-
niamo una serie di testi recenti su questo tema sempre più attuale e
determinante per il nostro domani, percorrendo come un sentiero in
quota, tra tornanti e saliscendi, il trait d'union che li lega.
Partiamo da un libro che affronta la questione-clima con il metro della
geografia umana e dell'antropologia: L'altro mondo di Fabio Deotto,
uscito la scorsa primavera. Deotto, giornalista e scrittore con forma-
zione di biologo, si è messo in viaggio per dare voce a popolazioni
che non nel 2050 o 2100 — principali traguardi temporali delle po-
litiche climatiche - bensì già oggi fanno i conti con gli effetti del ri-
scaldamento globale. Una narrazione che inizia dal luogo esotico per
eccellenza, le Maldive, e termina nella nostra Venezia passando per
Miami, New Orleans, New York... località accomunate dall'acqua del
mare che, crescendo a un tasso vicino a 4 millimetri all'anno, e in au-
mento, minaccia di sommergerle tra la nostra cieca indifferenza. Di
montagne quasi non si parla, ma in fondo è dalle calotte polari e dai
ghiacciai in sofferenza dell'Alaska, della Patagonia, dell'Himalaya, in
piccola misura anche delle Alpi che proviene l'acqua che sta per al-
lagare le terre abitate da centinaia di milioni di umani preparando
migrazioni mai viste.
Proprio Venezia è il simbolo di un'Italia fragile, come 1 aqua granda
del 12 novembre 2019 ha ricordato. E che volto avrà il Bel Paese tra
oltre sette secoli, quando i cambiamenti climatici e l'aumento dei li-
velli marini avranno probabilmente stravolto territori e linee di costa?
Telmo Pievani e Mauro Varotto, docenti rispettivamente di Filosofia
delle scienze biologiche e di Geografia all'Università di Padova, lo im-
maginano in Viaggio nell'Italia dellAntropocene, descrivendo con ori-
ginalità un Grand Tour nell'Italia distopica del 2786, mille anni dopo
l'inizio del viaggio di Goethe nella penisola, tra città sommerse e nuovi
golfi e fiordi che si inoltrano fino a Pavia, Firenze, Chieti, nuove isole
dalle sembianze tropicali, fino a una Sicilia desertificata e semiabban-
donata. Belle carte e approfondimenti scientifici accompagnano la
narrazione del tour del protagonista Milordo. Il mare più elevato di
una settantina di metri per la fusione completa dei ghiacci globali può
sembrare fantascienza, ma gli scenari futuri prospettati dai modelli
climatici su scale plurisecolari non saranno poi così diversi se non ci
affrettiamo ad abbattere le nostre emissioni.
La crisi climatica non ammette altri indugi e richiede azioni rapide,
corali e incisive. Purtroppo scontiamo ancora decenni di negazionismo
e disinformazione finanziati da chi ha lo scellerato interesse a mante-
nere lo status quo dell'economia fossile, con gravi responsabilità verso
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L'ALTRO MONDO

FABRIO DEOTTO
L'ALTRO MONDO

BOMPIANI

336 PP,19,00€

PICCOLI GHIACCIAI ALPINI

GIOVANNI BACCOLO

PICCOLI GHIACCIAI

ALPINI

CIERRE EDIZIONI

116 PP., 16.00 €

e
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11 libro
delle nuvole

VINCENZO LEVIZZANI

IL LIBRO

DELLE NUVOLE

IL SAGGIATORE

280 PP., 22,00 €

TELMO PIEVANI,

MAURO VAROTTO

VIAGGIO NELL'ITALIA

DELL'ANTROPOCENE

ABOCA,

220 PP., 22,00 €

I BUGIARDI

DEL CLIMA

De. ...o

STELLA LEVANTESI

I BUGIARDI

DEL CLIMA

LATERZA

256 PP.,18.00 €

ETIENNE GHYS

L'INCREDIBILE STORIA

DI UN FIOCCO DI NEVE

SONDA

144PP.,16.90€

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Mensile

1
5
0
2
4
2



2 / 4

Data

Pagina

Foglio

   01-2022
76/79Montagne360°

la rivista del Club Alpino Italiano

le generazioni future. Sono "i bugiardi del clima", titolo del libro-in-

chiesta della giornalista ambientale Stella Levantesi, in cui si fanno

nomi e cognomi dei gruppi di potere che rallentano una transizione

energetica ed ecologica già difficile.

Tornando ai ghiacciai, vale la pena segnalare un'agile pubblicazione

apparsa già nel 2020 a firma di Giovanni Baccolo, glaciologo all'Uni-

versità di Milano-Bicocca e cultore di montagne, trentine e non. Picco-
li ghiacciai alpini recupera la memoria degli apparati glaciali in parte

estinti delle Pale di San Martino, in una descrizione che si intreccia

con la vita di chi li ha studiati, ovvero Bruno Castiglioni (1898-1945).

Fratello di Ettore, celebre alpinista pure molto attivo nel gruppo delle

Pale, Bruno ha lasciato un prezioso archivio di fotografie scattate tra

gli anni Venti e Quaranta e oggi valorizzate dal Museo di Geografia

dell'Università di Padova, nonché in questo libro che della collana del

Museo è il secondo volume. Così, prima che svaniscano come il ghiac-

cio, si salvano testimonianze di uomini e montagne, quelle "storie mi-

nerali" che peraltro danno il nome al blog di Baccolo.

Pure le nuvole partecipano alle dinamiche dei cambiamenti climatici,

e anche dal loro comportamento dipende quale piega prenderà il ri-

scaldamento globale in risposta ai troppi gas serra che emettiamo. Il

libro delle nuvole di Vincenzo Levizzani, docente di fisica delle nubi
all'Università di Bologna, ne parla unendo rigore tecnico e piacevole

divulgazione, e tra le righe suggerisce un compito per tutte le stagioni:

alzare gli occhi dallo smartphone e guardare di più il cielo!

Per chiudere, adatto proprio a questi mesi d'inverno è invece L'incre-

dibile storia di un fiocco di neve, libro illustrato e vivace in cui il ma-

tematico francese Etienne Ghys racconta come negli ultimi secoli gli

scienziati da Keplero in poi abbiano studiato fisica e geometrie di una

delle più sorprendenti meraviglie della natura... oggi, però, sempre

più spesso trasformata in pioggia.

Daniele C'at Beare, Società Meteorologica Italiana

TOP 3

I LIBRI DEL CAI

UNO SGUARDO AL 2022

In questo spazio dedicato all'editoria del Cai, sia-

mo soliti segnalare, ogni due mesi, le nuove uscite

ma anche alcuni titoli del passato che mantengo-

no inalterato il loro valore e che di tanto in tanto è

buona cosa rilanciare. In questa occasione di inizio

anno offriamo una breve panoramica delle pubbli-

cazioni in cantiere, la cui uscita è prevista nel 2022.

Si parte subito con due titoli, uno di Leonardo Caffo.

nella collana "Passi", dedicato all'Etna, La monta-

gna di fuoco, e l'altro di Giuseppe Miserocchi, do-

cente di fisiologia nonché fisiologo al seguito di va-

rie spedizioni, tra cui quella del 1973 all'Everest, che

ripercorre la strada delle conoscenze fisiologiche

nell'esposizione all'alta quota. Seguiranno, nella

collana "Personaggi", il libro scritto a quattro mani

da Silvia Metzeltin e Linda Cottino dedicato all'al-

pinismo nel suo racconto al femminile, un manuale

di Irene Borgna dedicato ai più piccoli nella collana

"I Caprioli", un libro sulla storia della cineteca del

Cai con numerosi aneddoti ed episodi da scoprire;

sono in programma, ancora nella collana "Passi';

un titolo sul vuoto e la sua sensazione, nonché una

nuova ristampa anastatica nella collana "Antiqua

Cai'; fortemente voluta dal Presidente generale

Vincenzo Torti e di enorme successo. Un anno ric-

co di pubblicazioni per il catalogo de I libri del CAI,

di cui troverete segnalazione, volta per volta, sulla

Rivista. Buon anno e... buone letture!

I TITOLI PIÙ VENDUTI NELLE LIBRERIE SPECIALIZZATE IN MONTAGNA E ALPINISMO

LIBRERIA LA MONTAGNA, TORINO

1. R. Cognetti, La felicità del lupo, Einaudi

2. E. Camanni. Una coperta di neve,

Mondadori

3. J. Sanctron, Intrappolati nel ghiaccio,

Corbaccio

LIBRERIA BUONA STAMPA,

COURMAYEUR

1. H. Barmasse. Cervino. Rizzoli

2. R. Cognetti, La felicità del lupo, Einaudi

LIBRERIA MONTI IN CITTÀ, MILANO

1. R. Cognetti. La felicità del lupo,

Einaudi

2. W. Bonatti. Stati di grazia, Solferino

3. S. Moro, A ogni passo. Le storie di

montagna e di vita che racconto a mio

figlio, Rizzoli

LIBRERIA GULLIVER, VERONA

1 R Cognetti. La felicità del lupo, Einaudi

2. N. Russo, L'Italia è un sentiero, Laterza

3 R. Fromm, Indian Creek, Keller

LIBRERIA PANGEA, PADOVA

1. J. Muir, La mia prima estate sulla Sierra.

Keller

2. J. Brown, La cima inviolata, Corbaccio
3, G. Cenacchi, Dolomiti cuore d'Europa,

a cura di G. Mendicino, Hoepli

LIBRERIA CAMPEDEL, BELLUNO

1. G. Dal Mas, Viaggio nelle Dolomiti

Bellunesi. Tappeiner

2. R. Messner, Noi, gente di montagna,

Solferino

3. S. Canali. Armando Aste alpinista gentile,

Alpine Studio

LIBRERIA SOVILLA, CORTINA

D'AMPEZZO

1 G. Cenacchi, Dolomiti cuore d'Europa,

a cura di G. Mendicino, Hoepli

2. N. Purja, Oltre il possibile, Solferino

3. F. Faggiani, Gente di montagna, Mulatero

T
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1. R. Ferraris, F. Faggiani. Il Cammino

Balteo, Terre di Mezzo

2. M. Panseri, Scialpinismo sulle

Orobie, Versante Sud

3. A. Greci. S. Bobbio, Sentiero Italia

Cai Vol. 8. Idea Montagna
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DA CERCARE IN LIBRERIA
In collaborazione con la libreria

La Montagna di Torino - librerialamontagna.it

ESCURSIONISMO

Sergio Enrico

Camminare d'inverno Valle d'Aosta

44 itinerari e 8 tappe del Cammino Balteo.

Tipografia Valdostana-Musumeci Editore,

127 pp.,18,00 €

SCIALPINISMO

Christian Mayer

Scialpinismo vista mare Grecia

Edizioni del Gran Sasso, 144 pp.,18,00

Maurizio Panseri

Scialpinismo sulle Orobie

Itinerari e storie, 6 traversate e 66 itinerari ad anello

tra Bergamo, Lecco, Sondrio e Brescia.

Versante Sud, 843 pp., 34.00 €

MANUALI

Club Alpino Italiano Comitato Scientifico

(a cura del). Manualetto d'istruzioni scientifi-

che per alpinisti - Ristampa anastatica del volume

edito nel 1934. CAI, pp. 308 con disegni b.n.,

19,00 € (soci CAI 15,00 €).

NARRATIVA

Hervé Barmasse

Cervino - La montagna leggendaria.

Rizzoli, 333 pp., 29,90 €

Henry Bordeaux

L'alibi - Giallo ambientato a Chamonix.

II Margine, 76 pp., 10,00 €

Joe Brown

La cima inviolata

Dalle fabbriche di Manchester al Kangchenjunga.

Corbaccio, 303 pp., 22,00 €

Sergio Luzzatto

Giù in mezzo agli uomini

Vita e morte di Guido Rossa.

Einaudi, 237 pp.,16,00 €

Simone Moro

A ogni passo

Storie di montagna e di vita raccontate a suo figlio.

Rizzoli, 267 pp.,14,90 €

Marcin "Yeti" Tomaszewski,

Tato

La spedizione allo Jannu del famoso alpinista polacco.

Versante Sud,143 pp., 20,00 €

FOTOGRAFIA

Alex Buisse

Mont Blanc Lines

Le vie più belle della catena del Monte Bianco.

Corbaccio,175 pp., 38,00 €
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PETRA COLA

LA MAESTRA SILENZIOSA

RIZZOLI

176 PP., 22,90 €

Un libro che non ti aspetti. Innervato di

quella freschezza giovanile che guarda

alla vita entusiasmandosi. L'instagram-

mer Petra Cola sceglie la "vecchia" carta

per raccontarsi: crescere in una fami-

glia numerosa, genitori che instillano

l'amore per la montagna e l'avventura,

l'esercizio a vivere con l'essenziale e

ad apprezzare la fatica. È la montagna

la maestra silenziosa. Quella che l'ha

forgiata come donna, autonoma e in-

traprendente. Bella la scelta di dedicare

alle escursioni di cui Petra narra tavole

con tracciati e informazioni.

Esploreremo
le stelle
~~.,.„. .

ELEONORA RECALCATI

ESPLOREREMO LE STELLE

HOEPLI

164 PP., 19,90 €

Stati Uniti, anni Sessanta del secolo

scorso. Jim Whittaker, primo americano

a salire l'Everest, e il fratello di John Ken-

nedy, Robert, s'incontrano per salire una

cima dello Yukon dedicata al presidente

assassinato. Nascerà un'amicizia profon-

da che unirà le famiglie perla vita, anche

dopo la morte di Bob. Eleonora Recalcati

riesce nell'impresa di raccontare in modo

lirico e intimo, non solo la montagna, gli

individui e i loro legami, ma un'epoca sul

cui sfondo si agitano eventi complessi e

drammatici come la guerra del Vietnam

e le battaglie antirazziste.

LETTURE PER RAGAZZI A cura di Sofia Callo

LIZA WIEMER, IL COMPITO E TU DA CHE PARTE SCEGLI DI STARE?

II Castoro, 333 pp.,16,50 €; traduzione dall'inglese di Claudia Valentini.

II 27 gennaio è il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. Mol-

to si è scritto e si racconta nelle scuole di ogni ordine e grado. ll compito di Liza Wiener

affronta il tema da una prospettiva inedita: prende spunto da un fatto accaduto ai nostri

giorni e lo rivisita in una fiction di grande fascino per i giovani lettori. Questa la trama: alla

Riviere High School nello stato di New York il professor Bartley assegna una ricerca sulla

Conferenza di Wannsee, in cui nel gennaio 1942, a Berlino, le più alte autorità del Parti-

to nazista sancirono la soluzione finale della questione ebraica. Nonostante definisca la

Conferenza un evento di spaventosa forza distruttiva sull'Umanità, il fatto che chieda

agli allievi di immedesimarsi nei gerarchi nazisti e di schierarsi pro o contro Io sterminio

scatena da un lato atti discriminatori e offensivi da parte dei "bulli" della scuola (capeg-

giati da Reg, la punta della squadra di hockey) e dall'altro la ribellione contro il compito

"criminale" Paladini della protesta sono Logan e Cade: tra di loro c'è amicizia e amore,

ma soprattutto complicità, coraggio e determinazione. E non hanno vita facile, perché

lo scontro coinvolge tutta la comunità di Riviere, portando

a galla storie passate, vigliaccherie ed eroismi, tendenza al

quieto vivere e forte spirito di umanità e solidarietà. Una

lettura speciale in cui l'autrice, con la pragmaticità che con-

traddistingue gli scrittori americani, dà la parola a ragazzi e

ragazze e li rende veri protagonisti di un percorso di respon-

sabilità consapevole e fa emergere pezzi importanti di sto-

ria, calandosi in un romanzo tutto al presente. Un presente

in cui il Giorno della Memoria ci ricorda che ogni parola raz-

zista, ogni gesto contro l'identità, l'eredità culturale e religio-

sa di ciascuno di noi è un gesto contro l'Umanità. ETÀ + 12
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PAOLO COGNETTI

LA FELICITÀ DEL LUPO

EINAUDI

152 PP.. 18,00 €

Si divora La felicità del lupo. Come ne Le

otto montagne Cognetti riesce, con brevi

pennellate e descrizioni concise, a resti-

tuire tutto l'universo dei suoi protagonisti.

Dei quali racconta, quasi soffermandosi

con la lente di ingrandimento, il quotidia-

no: le scelte eclatanti sono già state fatte o

sono di là da venire, le persone e gli incon-

tri possono essere intensi e fondamentali

in un momento e scivolare via l'attimo

dopo. La narrazione scorre, come la vita,

dando valore e dignità a ogni momento,

che sia quello di svolta o quello che sem-

plicemente fa sorridere per una sera.

Gianandrea .Mericni

NICOLA MAGRIN

ALTRI VOLI CON LE NUVOLE

SALANI EDITORE

256 PP., 16.90 €

Dopo aver dato "un volto" a copertine e

colore a volumi illustrati, ecco che alla

fine Nicola Magrin esce, per l'editore

Salani, con un libro tutto suo. Suoi gli

acquerelli e i testi. È un lavoro nel quale

bisogna immergersi: non basta sfoglia-

re velocemente le pagine e ammirare

un acquerello qua e là: e neppure basta

leggere in maniera frammentaria i testi

brevi. II cuore della pubblicazione sta

proprio nell'unione di testo e immagi-

ne, secondo un ritmo ben definito, che

poi è il ritmo della vita dell'autore, che

in quest'opera si svela nella più intima

sensibilità.

FRANCO FAGGIANI

TUTTO IL CIELO CHE SERVE

FAZI EDITORE

280 PP.. 18.00 €

Sulla carta un romanzo difficilissimo: il

terremoto di Amatrice, il lavoro dei soc-

corsi. una protagonista femminile a capo

di un gruppo di uomini. Ci sono tutti gli

ingredienti per un miscuglio di retorica,

luoghi comuni, scivoloni. Invece Faggia-

ni scrive un romanzo perfetto, sensibile,

nel quale ogni elemento è nella giusta

posizione e ha il giusto peso. E dove i

momenti più lirici sono destinati al pa-

esaggio ferito, colpito ma pur sempre

maestoso, alla forza dei soccorritori di

fronte alla tragedia, ai rapporti umani nei

quali, su tutto, vince il rispetto.

TAMARACINGER

IL RICHIAMO 91 K2

TAMARA LUNGER

IL RICHIAMO DEL K2

RIZZOLI

256 PP..17,10 €

Per l'alpinista altoatesina il ritorno al K2,

in inverno, doveva essere una rinascita,

uno "scrollarsi di dosso" anni difficili.

Non è andata così. Con un coraggio dop-

pio, quindi, e attraverso una narrazione

che potrebbe esser stata per lei terapeu-

tica, Tamara Lunger dà alla luce un libro

forte, attraversato da un fiume di senti-

menti, ricordi e paure, che tiene incol-

lati dall'inizio alla fine ed esprime tutta

l'impotenza di un essere umano di fron-

te alla Grande Natura, che qui prende le

sembianze di uno dei giganti del pianeta,

il più difficile, il K2 in inverno.

IL COLLEZIONISTA
a cura di Leonardo Bizzaro e Riccardo

Decarli, Biblioteca della Montagna-Sat

Cercate i cataloghi storici delle case editrici,

metteteli da parte ogni qual volta ne spun-

ta uno in libreria, pubblicato in occasione di

qualche anniversario. Sono e saranno fon-

damentali, per ricostruire le vicende di un

editore e di una stagione letteraria, molto

più di saggi scritti a posteriori da ricercatori

assai convinti di sé. È il caso recentissimo

di Priuli & Verlucca, che ha stampato nel

mese di ottobre 112 pagine patinate per rac-

contare "cinquant'anni di libri" Erano stati

Gherardo Priuli e Cesare Verlucca a dare il

via all'avventura di carta nel 1971, in un'Ivrea

ancora olivettiana. E fin dal primo titolo il

tema principale fu la montagna, in svariati

suoi aspetti. Si trattava di 1 samaritani della

roccia di Cesare Ottin Pecchio. racconti di

soccorsi alpini che ebbero un successo — e

un numero di riedizioni — oltre ogni aspet-

tativa. Ma sfogliando il catalogo storico si

ritrovano altri titoli che hanno fatto la storia

della letteratura e della saggistica di monta-

gna in Italia, ad esempio i diciannove numeri

della versione nostrana de "L'Alpe'; diretta

da Enrico Camanni. un mirabile esempio di

cultura delle terre alte. O 11 grande dizionario

enciclopedico delle Alpi. E la collana fotogra-

fica "I grandi spazi delle Alpi'; in collabora-

zione con l'editore II Melograno di Gogna

e Milani. Gli imponenti volumi dell"'Antica

cartografia'; opera dei coniugi Aliprandi. Poi

i Quaderni di cultura alpina e i grandi torni.

curati da Aldo Audisio, delle raccolte del Mu-

seo Nazionale della Montagna. Occupano

una parte cospicua del catalogo "I Licheni"

ereditati dall'editore Vivalda, che continua-

no, talvolta con qualche fatica, a crescere.

Mancano, volendo trovare un difetto, altri li-

bri esauriti ma che sono stati importanti per

la casa editrice e per la cultura: ad esempio

Alpinia di Luigi Dematteis, che tra i primi, nel

1982, ha guardato con l'occhio dell'antropo-

logo alla vita dei montanari.
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