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Collana Piccola filosofia di viaggio, esperti e appassionati raccontano diverse forme 

del viaggiare verso un luogo o all’interno di un tema: 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Consigli di lettura 

Viaggi di carta 

Il disordine del mondo. Piccolo atlante dei luoghi fuori posto 
di Stefano Scanu 

ed. Ediciclo 2017 
 

La collana Piccola filosofia di viaggio invita Stefano Scanu, viaggiatore 

insolito, a raccontarci i luoghi che non sanno stare al loro posto, che 

sfuggono alla certezza. Spazi che cambiano come cambia il vento, la 

stagione o il punto di vista di chi li osserva. Città, territori o angoli che 

appaiono e scompaiono, impossibili da catturare, alimentando il caos 

del mondo. 

Il fascino del treno. Piccole divagazioni di viaggio tra binari 

e stazioni 

di Romano Vecchiet 

ed. Ediciclo 2016 
 

La collana Piccola filosofia di viaggio invita Romano Vecchiet, 

bibliotecario esperto di locomotive, binari e stazioni, a raccontarci il 

mezzo di trasporto su terra più lungo e più pesante in assoluto, il treno. 

In perenne movimento, il treno propizia incontri e amori clandestini, 

attraversando la vita con garbata finezza. 

 

Il silenzio dei passi. Piccolo elogio del camminare a piedi 

nudi nella natura. 
di Andrea Bianchi 

ed. Ediciclo 2016 
 

 

Togliersi le scarpe e percorrere scalzi un piano sentiero boscoso, un 

prato umido di rugiada o i gradini naturali di un sentiero d'alta quota e 

imparare a percepire sotto le piante dei piedi nudi il flusso di calore 

della pietra: tutto questo è alla portata di ognuno, appartiene alla storia 

dell'umanità, eppure è anche una cosa che oggi è diventata rara nella 

vita di molti. Basta invece poco per reimparare a camminare scalzi. 

L’euforia delle cime. Piccole considerazioni sulla montagna 

e il superamento di sé 
di Anne-Laure Boch 

ed. Ediciclo 2011 
 

 

La collana Piccola filosofia di viaggio ha invitato Anne-Laure Boch, 

medico, dottore in filosofia e alpinista dilettante, a descrivere il fuoco 

che anima l'appassionato di montagna: il suo bisogno misterioso di 

superarsi, di confrontarsi con una natura immensa che accoglie e 

domina, il gusto di uno sforzo inutile che non attenta alla purezza delle 

cime. 
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L’incanto del rifugio. Piccolo elogio della notte in montagna 
di Enrico Camanni 

ed. Ediciclo 2015 
 

La collana Piccola filosofia di viaggio invita Enrico Camanni, alpinista, 

giornalista e scrittore, a raccontare le storie che rendono indimenticabili 

le notti passate in un rifugio d'alta quota, quando il silenzio avvolge la 

montagna e fuori si sentono solo il rumore del vento e le voci degli 

animali. 

 

L’inquietudine delle isole. Piccole fughe tra atolli e 

arcipelaghi 

di Silvia Ugolotti 

ed. Ediciclo 2018 
 

La collana Piccola filosofia di viaggio invita Silvia Ugolotti, giornalista e 

viaggiatrice, ad accompagnarci tra isole e arcipelaghi vicini o sperduti, 

tra atolli da sogno e lembi di terre inquiete, spazzate dal vento o 

infiammate dai vulcani, per apprezzare la liberta solitudine, la 

lontananza e l'abbraccio del mare. 

 

 
 

Il viaggiatore felice 

di Alfonso De Sio 

ed. Marlin 2016 
 

 

Il libro è una sorta di diario in cui il l’autore racconta con leggerezza le 

avventure vissute in viaggio per il mondo. Dall'adolescenza alla 

maturità, dall'autostop ai voli transoceanici, il viaggio ha sempre 

rappresentato un'opportunità di scoperta, d'incontro, di condivisione. 

Un lungo percorso in cui il luogo fisico si fa spazio dell'anima. Ogni 

Paese, in questa raccolta, diviene così la tessera di un mosaico che ci 

restituisce l'immagine finale di un mondo che credevamo perduto. 

Il viaggiatore innocente. Avventure nel Pacifico del Sud 

di Will Randall 

ed. Guanda 2004 
 

Come già Robert Louis Stevenson - che visse diversi anni nel Pacifico del 

Sud - Will Randall, giovane insegnante di francese, si trasferisce nelle 

Solomon Islands, un magnifico arcipelago del Pacifico. Il suo compito è 

di rendere autosufficiente la piccola comunità. Ben presto Randall 

capisce che la vita sulle isole è scandita dai ritmi della luce e del buio, 

che non esistono scadenze e programmi da rispettare. Un intero, 

incredibile mondo popolato da squali, tartarughe marine, sciami di 

zanzare e inimmaginabili personaggi come il predicatore Dudley Small 

Tome. 
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Nei deserti 

di Sven Lindqvist 

ed. Ponte alle grazie 2002 
 

L'autore ci consegna la cronaca del suo pellegrinaggio sulle orme di 

diversi scrittori dell'Ottocento e del Novecento, che sono stati stregati 

dal fascino del deserto. Il testo, oltre a essere un resoconto di viaggio, un 

pellegrinaggio letterario, un'ulteriore denuncia degli orrori del 

colonialismo, è, a tratti, una confessione autobiografica. Il viaggio di 

Lindqvist dal Marocco all'Algeria, attraverso il Sahara occidentale. 

Io cammino con i nomadi. Una straordinaria esperienza di 

viaggio insieme ai Wodaabe attraverso il Sahel 
di Elena Dak 

ed. Corbaccio 2016 
 

Disperdersi, andare lontano per lunghi mesi e, dopo l'estate, ritrovarsi e 

danzare... Se si è nomadi dentro non si può far altro che andare. Sono i 

Wodaabe, più noti come Bororo, allevatori di zebù dalle grandi corna a 

lira nelle savane del Tchad centrale, ad accogliere l'esigenza di Elena di 

farsi pastore. Io cammino con i nomadi è una storia fatta di muggiti, 

polvere e fumi di fuoco all'imbrunire; di nervosi corpi femminili, di 

mercati dove vendere burro; di danze, pascoli e latte. 

Panda o morte. 12.000 km da Verona a Mosca su una Fiat 

Panda degli anni Ottanta  

di Marco Rizzini 

ed. Ediciclo 2018 
 

Marco Rizzini parte con due amici verso Est a bordo di una Fiat Panda 

degli anni Ottanta. 12.000 chilometri tra Balcani, Turchia, Georgia, 

Kazakistan, Uzbekistan, per poi ritornare attraverso la vastità della 

Russia. In questo infinito mutare di paesaggi e di volti osserva le diverse 

attitudini religiose, i nuovi frammenti di identità, scorge il passato nei 

volti delle persone e scopre, attraverso le nuove generazioni, il futuro 

che avanza. 
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Un dollaro mille chilometri 

di Dominique Lapierre 

ed. Il Saggiatore 2003 
 

Nel 1948 il diciottenne Dominique Lapierre decide di affrontare una 

sfida impossibile: un viaggio negli Stati Uniti (cui si aggiungeranno 

Messico e Canada) con solo 10.000 franchi, ottenuti con una borsa di 

studio. È proprio tra le pieghe del resoconto di questo viaggio, in cui 

l'autore ha dovuto affrontare da solo le situazioni più disparate, 

divertenti e al tempo stesso avventurose, che intravediamo già 

l'appassionato giornalista e scrittore di Stanotte la libertà, 

Gerusalemme, Gerusalemme! e La città della gioia. 
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Luna di miele intorno al mondo 

di Dominique Lapierre 

ed. Il Saggiatore 2004 
 

 

Agli inizi degli anni Cinquanta, il giovane Dominique e la sua novella 

sposa decidono di intraprendere la straordinaria avventura di una luna 

di miele attorno al mondo. Per1 realizzare questo grande viaggio, la 

coppia ha a disposizione solo trecento dollari, ma conta sulla possibilità 

di trovare lavori occasionali nei luoghi visitati. Attraversano gli Stati 

Uniti, arrivano in Messico, si spingono fino in Giappone, Cina, Corea - 

scenario bellico di quel periodo storico - Tailandia, Pakistan e India, dove 

sbarcano per la prima volta in quella Calcutta che Dominique imparerà 

ad amare.  

La seduzione dell’altrove 

di Dacia Maraini 

ed. Rizzoli 2010 
 

Sono articoli ma anche racconti questi itinerari di viaggio. Ci portano 

dall'Africa nera delle savane, ma anche delle baraccopoli offuscate dai 

fumi della diossina, all'Europa dei vecchi e recenti Stati, all'Oriente che 

distrugge le sue radici, ai ricchi campus degli Stati Uniti, alle città del 

Sudamerica che conservano memorie di un passato prezioso. Ci offrono 

acute analisi di società e culture filtrate talora dalle opinioni e dalle 

parole di scrittori che sanno fare conoscere l'anima del luogo al di là 

della maschera offerta al turista.  

L’isola delle correnti. Racconti di viaggio 

di Manuela Curioni 

ed. Polaris 2014 
 

 

Sono gli orizzonti urbani a percorrere le pagine di questa raccolta, dove 

il reportage di viaggio tralascia il ritmo del diario per catturare 

l'impressione di un momento: a Budapest è il calore di un bagno 

termale, ad Aleppo l'odore del suo sapone... dettagli che misurano la 

dimensione emozionale dell'andare rivelando l'identità delle città 

incontrate. Alcune sono fatte d'acqua e vivono affacciate all'oceano, 

invitando alla partenza; altre sono percorse da venti e da gabbiani; altre 

ancora, infine, sono legate alla terra ed è camminandoci dentro, tra gli 

odori di cibo e di mercato, che si incontra la strada per tornare a casa. 

Viaggi e altri viaggi 
di Antonio Tabucchi 

ed. Feltrinelli 2010 
 

Dice Antonio Tabucchi: “sono un viaggiatore che non ha mai fatto 

viaggi per scriverne, cosa che mi è sempre parsa stolta. Sarebbe come 

se uno volesse innamorarsi per poter scrivere un libro sull'amore”. 

Eppure Tabucchi ci accompagna con sovrana gentilezza a conoscere e 

a riconoscere i luoghi di una mappa singolare, che si apre volentieri 

ad altre forme di viaggio: la rassegna delle città fantastiche evocate 

dagli scrittori. 
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 Viaggi e viaggetti 
di Sandro Veronesi 

ed. Bompiani overlook 2013 
 

Ecco l'America: Chicago, Key West, la Florida e la New Orleans del 

post-Katrina. E ancora New York e la California. Poi una vacanza 

famigliare a Courmayeur e un pezzo sull'Italia in forma di dialogo con 

il figlio bambino. E di nuovo verso il Nord, in Olanda. E attraverso il 

viaggio e la sua mitologia, Veronesi ci fa entrare nel suo universo 

intimo, ci parla dei suoi amici, della moglie e dei figli. Dal diario al 

reportage, dalla lettera al racconto, si compone qui un'esperienza di 

vita che nasce da una passione narrativa sempre più incastonata nelle 

realtà del mondo. 

Io viaggio da sola 

di Maria Perosino 

ed. Einaudi 2012 
 

Viaggiare da sole significa buttarsi con curiosità nei luoghi in cui 

capita di trovarsi per scelta, per lavoro, per fuga. Significa cambiare 

valigia (è il trolley l'invenzione che più di ogni altra ha contribuito 

alla liberazione delle donne); scegliere l'albergo giusto, mangiare a 

un tavolo per uno senza sentirsi tristi. Anche da sole si può prendere 

un aperitivo sulla terrazza di un bar di Istanbul guardando il Bosforo. 

E dirsi che, certo, per mangiare le ostriche sarebbe meglio essere in 

due, ma in fondo la scelta peggiore è non mangiarle affatto. 

Io cammino da sola 
di Alessandra Beltrame 

ed. Ediciclo 2017 
 

Non hai né un marito, né un figlio, né un amico stretto o un partner. 

Non hai più i genitori. Allora parti, ti metti in cammino. E ricordi. 

Comincia così un duro viaggio in compagnia dei tuoi demoni. Sei una 

bambina tormentata, un'adolescente infelice. Fai carriera, hai 

successo, eppure stai male, incontri la morte e non riesci a guardarla 

negli occhi, potresti dare la vita e scegli di non farlo. Abbandoni il 

lavoro, abbandoni la casa e parti. E oggi, che sei sulla strada e senti 

per la prima volta il peso della solitudine che ti ha accompagnata per 

tutta la vita, decidi di affrontarla, di capire perché la vuoi, la cerchi, 

la desideri. Contro tutto e tutti. 

Io viaggio leggera. Un racconto minimalista di amori e 

viaggi 
di Clara Bensen 

ed. Rizzoli 2016 
 

Clara Bensen si è appena ripresa da un periodo di crisi, quando 

decide, quasi per scherzo, di iscriversi a un sito di incontri online. 

Dopo qualche tentativo andato male, conosce Jeff, professore 

universitario, divorziato, una figlia, ma soprattutto un concentrato 

di energia. Si frequentano da pochissimo quando lui le propone di 

partire: tre settimane insieme in giro per l'Europa, senza bagagli, 

solo i vestiti che indossano, uno spazzolino, il cellulare. E niente 

prenotazioni in hotel, niente piani, niente itinerari prestabiliti. 


