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I libri che non mi sono piaciuti (2) 

Rumiz versus Boatti o Boatti versus Rumiz? 
Nessuno dei due 

 

 
 

di Vittorio Righini, 1 febbraio 2023 
 

Un recente giorno d’estate chiacchieravo di libri con due amici al bar, 

un bicchiere di vino rosso in mano; caso più unico che raro, tutti e tre ap-

passionati di narrativa di viaggio. Il ricercare questi libri porta alla cono-

scenza di autori che non sono solo e necessariamente scrittori di viaggio, 

prima di tutto perché la narrativa di viaggio, per essere efficace, com-

prende la Storia, con la S maiuscola. Nella loro bibliografia, questo tipo di 

autori ha titoli validi ed importanti di ben altro genere.  
 

Un esempio italiano è Paolo Rumiz: dopo averlo conosciuto anni ad-

dietro con Tre uomini in bicicletta (con Altan e Rigatti, da alcuni conside-

rato un ‘’libercolo’’, invece gentilissimo approccio a temi, problemi e luo-

ghi vicini eppur complessi), l’ho poi apprezzato con È Oriente, La leg-

genda dei monti naviganti, Morimondo, ed altri ancora per arrivare 

all’ottimo Appia e soprattutto ad Annibale. Quest’ultimo (è del 2008, l’ho 

scoperto tardi) è un libro di storia, non di viaggi (sebbene Annibale viag-

giasse parecchio, anche se spesso lo faceva d’obbligo …). Dovrebbero 
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portarlo come testo nelle scuole, e anche lo studente più ostinato, mi per-

metto di rilevare, si appassionerebbe alla Storia, quella con la S maiuscola.  
 

 
 

Tornando al bar, un amico mi suggeriva Il filo infinito di Rumiz, del 

2019, libro che racconta di un viaggio di ricerca dell’autore nei monasteri 

benedettini d’Europa; in realtà lo possedevo ma non lo avevo ancora 

aperto. In cambio, gli suggerivo la lettura di Sulle strade del silenzio. Viag-

gio per monasteri d’Italia e spaesati dintorni di Giorgio Boatti. Il filo con-

duttore di entrambi, infatti, è la visita ai monasteri, italiani d’ogni voca-

zione in Boatti, anche stranieri ma solo benedettini in Rumiz. In realtà 

non potevo proporre un confronto tra due libri più diversi di questi. Paolo 

Repetto mi dice: sono agli antipodi. Verissimo. Una cosa li contraddistin-

gue: entrambi non vanno a visitare per vocazione religiosa ma perché 

hanno il fondato sospetto che in questo tipo di eremi si possa trovare un 

orientamento nelle vicissitudini odierne, capirne di più, magari risolvere 

qualcosa, almeno con se stessi, se non con gli altri. 
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Per Rumiz è una navigazione interiore, come scritto sulla terza di co-

pertina; una ricerca ostinata e preoccupata (a mio avviso anche un po' 

ansiata); per Boatti, una ricerca col cuore in mano, senza troppo giudi-

care, solo vedere, narrare, forse intuire. Mi riesce facile preferire, in que-

sto caso, Boatti a Rumiz; il secondo, che nei suoi ultimissimi libri defini-

rei una pentola di fagioli in ebollizione, tende sempre di più ad esplorare 

l’io, in particolare il suo. A volte mi mette freddo, mi vien voglia di accen-

dere il camino; mi raggela soprattutto la sua mancanza di entusiasmo, 

comprensibile certo con l’età, con l’esperienza, col disincanto. Forse mi 

sbaglio, forse sono io che non riesco a leggerla questa speranza, e se è 

così me ne scuso, sono io che non ho capito. Alla fine de Il filo infinito, 

insomma, ho più dubbi di prima, freddo, e voglio una bella minestra 

calda di ceci per rinfrancarmi.  

Allora preferisco leggere libri di tono giornalistico, il giornalismo serio, 

che ti da una informazione, non la distorce ma ti lascia ampia scelta sulle 

somme da tirare. Meno poetico e colto di quello di Rumiz, ma più fruibile 

alla massa, a me quindi, è quello di Boatti. Che non devi accendere il ca-

mino, non ti devi sbattere a fare la minestra di ceci, che è davvero buona 

ma troppo “ora et labora” se la vuoi fare bene, e ti basta uno spaghetto 

aglio, olio e peperoncino.  
 

 


