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Scaricare o Leggere Online Orizzonte mobile Daniele
Del Giudice PDF Gratis, Un uomo in viaggio verso il «piú
profondo e radicale dei Sud», l'Antartide. Da Santiago del Cile
a Punta Arenas e poi sempre piú giú, sopra «un altro pianeta,
un corpo celeste abitato da milioni di pinguini, impacciati e
impeccabili marziani». Esplorando un gelido Meridione che
conserva nei suoi ghiacci le storie di chi l'ha abitato, di chi ha
cercato di raggiungerlo: uomini avventurosi dal destino
spesso tragico ed emblematico che si sono spinti fin dentro
quel cuore di tenebra abbacinante.
Mentre narra la propria spedizione antartica, Daniele Del
Giudice ripercorre i taccuini di quelle coraggiose spedizioni
altrimenti sconosciute ai piú, con naufragi, navi imprigionate
mesi e mesi tra i ghiacci, equipaggi indomiti, marinai sull'orlo
della disperazione o annientati dalla follia: sono gli ultimi veri
racconti d'avventura, che hanno fissato il mito e la memoria di
questa Terra Incognita.
Con un lavoro di intarsio, al confine tra vita e letteratura,
l'autore ricostruisce una «iperspedizione» che collega fra loro
episodi di viaggi storicamente realizzati, ripercorrendoli sui
sentieri del mondo e su quelli della scrittura. Giocando sulla
diversità delle prospettive e delle voci, ci offre un «orizzonte mobile» nello spazio e nel tempo ma
stabile e duraturo nei sentimenti che suscita.
Un viaggio fuori dal tempo, dentro un paesaggio ipnotico e indifferente all'uomo, di sublime bellezza:
dal giallo ocra delle pampas ai ghiacciai che colano in acqua, tra cime rocciose, nevi eterne e
precipizi. Davanti agli occhi, un orizzonte di ghiaccio e luce, sempre sfuggevole.
Sono luoghi, storie, giorni, anni, ere geologiche che resistono alla prospettiva lineare del semplice
raccontare. Una millenaria geometria naturale che ogni cosa stratifica, ogni memoria cristallizza. Un
mondo simultaneo di cui questo libro è il canto.
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