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Il viaggio. Qual è la molla che, scattando, ci fa alzare in piedi e mettere in moto? Ma soprattutto: perché 

scatta? Il viaggio non inizia in aeroporto, in stazione o lungo un’autostrada. Il viaggio non è la stazione e il 

sua capolinea, non è l’aeroporto e la sua destinazione, non l’autostrada e il suo svincolo lungo la marcia. Il 

viaggio è tutt’altro. Il viaggio ha la sua genesi molto prima; il viaggio ha il suo inizio in pantofole sul divano, 

quando ci scopriamo persi a guardare il cielo azzurro oltre la finestra e ci chiediamo senza alcun motivo 

pratico e nel senso più banale del termine, cosa si cela dietro il tetto della casa di fronte e oltre la siepe che 

ci divide da chi sta al di là e di cui sentiamo le voci in lontananza senza riuscire ad afferrarne le risa, le grida, 

i richiami. Il viaggio, per dirla breve, è uno stato mentale che si forma e prende vita quasi fosse ente 

estraneo che pulsa e chiama e picchia forte e ci scaraventa giù dalla sedia rendendoci preda di 

un’irrequietezza che non si può sopire nella vita comune di tutti i giorni ma bensì si nutre di conoscenza, 

d’avventura, di dolori, di soddisfazioni ed accadimenti. L’imprevisto ne è parte integrante almeno tanto 

quanto lo è il rischio e la felicità di tutto ciò sta, alle volte, nel semplice sorriso di chi ti incrocia lungo una 

strada o solamente nell’essere giunto a fine giornata dall’altro capo del mondo quando a casa, la tua, già si 

dorme da diverse ore. Il viaggio non si trova né nei resort, né nelle acque cristalline, né in un tramonto da 

cartolina. Il buon cibo per il nostro palato non è prioritario e la comodità ne è fondamentalmente 

avversaria perenne. Tutto ciò che può essere compiuto spegnendo il cervello non è viaggio: è rilassamento.  

Quando inizia il viaggio non è mai chiaro nella nostra testa poiché spontaneamente cresce da un seme che 

non sappiamo di aver gettato ma si fa spazio dentro di noi fino a che la sua presenza non è più negabile. E 

così, d’improvviso, ci troviamo ad avere necessità di qualcos’altro che esula dalla vita di tutti i giorni perché 

questo è qualcosa di già conosciuto, di ripetitivo che sopisce gli stimoli anziché alimentarli. Quindi, il viaggio 

non è necessariamente nello spazio: può essere nello spazio e nel tempo a seconda di ciò che ciascuno di 

noi va cercando dentro sé stesso. In tal caso sarebbe più consono parlare di “percorso” più che di viaggio in 

senso letterale del termine ma credo, tuttavia, che non vi sia alcuna differenza a riguardo tanto è comune 

l’obiettivo che entrambe le esperienze portano con sé: la ricerca e la crescita. Per dirla alla Socrate (e me 

scusi il sommo se lo cito senza mezzi termini), “la vita è una ricerca continua” e come tale è essa stessa un 

viaggio. Che motivo c’è, dopotutto, di voler partire per “vedere” un territorio tanto lontano che, per quanto 

ne sappiamo, potrebbe neppure esistere. Non abbiamo né conoscenza, né esperienza della sua esistenza al 

punto che parrebbe folle sentire la necessità di cercare qualcosa che potrebbe non esistere. È pazzia: qual è 

il fine? Cosa pensi di trovare e come pensi di gestirlo? Gli strumenti che usi tu qui, in ciò che conosci essere 

la tua casa, potrebbero non valere al di là del mare, oltre le montagne. Cosa vai cercando? E allora ci 

verrebbe da dire: che cosa andava cercando Ulisse oltre le colonne d’Ercole pur sapendo che quel viaggio 

sarebbe stato fatale a lui e al suo equipaggio? Perché spingersi oltre i limiti imposti da Dio e dalla legge 

divina? A che pro? Il tutto giunge a chiara spiegazione nelle celestiali parole che l’Ulisse pronuncia di fronte 

a Dante: “D’i nostri sensi ch’è del rimanente non vogliate negar l’esperienza, di retro al sol, del mondo 

sanza gente. Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e 

conoscenza”. Ed è proprio nella primissima frase di quest’estratto il fulcro del viaggio: il bisogno 

dell’esperienza dello sconosciuto che ci ammalia, attrae e spaventa al contempo. E in aggiunta la 

conoscenza raggiunta con i propri mezzi, senza l’aiuto divino o il supporto della Grazia ci porta a dire che il 

viaggio è per ciascuno differente, mai identico e sempre lodevole se compiuto con l’intento di apprendere, 

anche oltre l’imposizione celeste. Si tratta della sana competizione dell’uomo con la natura di cui egli stesso 



è parte, il costante bilanciamento tra l’aggressiva volontà di dominazione di un ambiente sconosciuto di cui 

per nascita ci crediamo i padroni e il panismo che porta inconsciamente a volerci fondere in tutt’uno 

perenne e dalle sfumature romantiche dentro quella natura buona e cattiva al contempo ma della quale 

siamo comunque un prodotto. Che fine ha, allora, la necessità di viaggiare? È il bisogno di colmare un 

vuoto, il vuoto dell’esistenza così fumosa e celata dietro i grandi “perché” a cui non siamo in grado di dare 

risposta certa. Si tratta dell’impellenza ancestrale di colmare la nostra inutilità nel mondo di cui crediamo 

essere la specie privilegiata. Ed è lì, è lì che si genera il fuoco di quell’errante ricerca del nostro essere che 

speriamo sia in grado di darci le risposte che tanto agogniamo. E pur sapendo, oggi molto più di ieri, che tali 

risposte non le troveremo mai abbiamo, per così dire, “abbassato l’asticella” evitando di cercare 

inutilmente Dio ma bensì cercando di conoscere, per dirla alla Ryszard Kapuscinski, “l’altro”. La ricerca, 

ossia, dello stile di vita e del pensiero fuori dal comune, avulso dalla struttura di ragionamento di chi è nato 

e vive nello stesso nostro ambiente. Chi conduce una vita oltre l’oceano che ci separa possiede altri 

parametri e può quindi scardinare quell’impalcatura di pensiero che impone ostacoli, che porta alla 

diffidenza che tramuta i nostri limiti in uno scudo, una protezione che salva ma acceca. È attraverso 

l’interazione con altre culture che possiamo allargare il fazzoletto di superficie mentale che determina i 

nostri schemi. Solo in tal modo riusciamo a renderli più labili aumentandone l’estensione, 

incrementandone l’elasticità. Ma soprattutto è con questa ricerca che riduciamo quel vuoto di cui si parlava 

poc’anzi e che oggi non è più colmabile neppure con l’idea di un Dio che l’illuminismo e la filosofia si sono 

adoperati a smontare. L’uomo è causa del proprio bene e del proprio male su questa terra e la persistente 

attrazione verso i propri simili attraverso l’abbattimento dei vincoli mentali tenta di colmare l’assenza di 

una verità che nessuno può dargli se non la divinità la cui esistenza è incerta e intangibile.  

L’uomo in sostanza sente il bisogno di perdersi nella ricerca di una verità che tenta di trovare nei luoghi più 

lontani credendo che sia proprio là il luogo giusto in cui andare a cercare. La spinta romantica verso il “folle 

volo” è l’ancora di salvezza alla sostanziale inutilità di una vita senza fine certo. Non è stata forse un’idea 

romantica quella di voler volare come un uccello? Non è forse un’idea romantica quella di sognare vedendo 

un aereo che apre la rotta nel cielo turchese? Non erano forse dei romantici e non degli economisti i primi 

che hanno concepito un aeroplano, un’imbarcazione e persino un carretto? Chi di noi ha avuto la fortuna di 

assistere allo sbarco sulla luna, sia sincero con se stesso e con noi, e dica se anche per un solo istante non 

ha sentito il desiderio di lasciarsi andare a una lacrima di gioia nel vedere cosa l’uomo, al di là di tutte le 

battaglie politiche e tecnologiche da guerra fredda, è stato in grado di compiere. Altro che colonne 

d’Ercole: l’uomo è stato in grado di superare i limiti fisici che la natura, da sempre, gli aveva imposto. Da 

quel giorno una discontinuità si è aperta nella storia dell’uomo e l’ignoto ha assunto tutt’altra faccia: la 

ricerca, il viaggio hanno assunto altre dimensioni, diverse forme che da millenni nessuno aveva mai pensato 

potessero esistere. Per citare la frase di un libro che lessi tanti anni fa: “nel vedere quel razzo partire ho 

visto gli uomini giocare a dadi con Dio”. Il primo pensiero è stato quindi romantico, è stato quello di aver 

squarciato il cielo, lo scudo che da sempre ci copriva proteggendoci ma accecandoci. Nessuno ha pensato a 

quanto fosse costata quell’impresa: tutti abbiamo pensato quanto ci fossimo spinti in là e quanti occhi 

hanno luccicato nel sentire che l’umanità aveva compiuto un “grande passo”. E quale paura dell’ignoto 

abbiamo iniziato ad avere; quale attrazione invece per ciò che era fino ad allora sconosciuto. 

Ed è per l’appunto il grande oblio che attornia la parola “vita” ad averci portato ad istituire una società che 

fosse strutturata ad arte al fine di evitare quei momenti “morti” che fanno sorgere le domande più 

scomode, più angoscianti. Il proseguire costante e senza tregua della vita quotidiana ci salva dalla 

“domanda”. Ma la volontà di evadere da questa prigione dorata che abbiamo l’un l’altro istituito 

consapevolmente ci attanaglia di continuo e il bisogno di staccare le proprie radici, lasciare il consueto alle 

spalle è immancabilmente presente. 



Il viaggio è, dunque, un bisogno costante che ha inizio quando impariamo a mettere un piede davanti 

all’altro naturalmente (ed è questo il punto cruciale, naturalmente!) e ci stacchiamo da chi, fino a quel 

momento, si era preso cura di noi. Il fatto è lasciare il conosciuto per l’ignoto con i rischi che ciò comporta. 

Noi sapremo che i primi passi incerti ci porteranno a cadere ma l’istinto è ben più forte della razionalità.  

Ricordate la prima volta che, da soli, avete percorso le strade del paese per andare a giocare dai vostri 

amichetti? Bè, io lo ricordo. E vi ricordate la tensione, l’ansia e la preparazione necessaria alla sola idea di 

attraversare il paese o il quartiere senza che nessuno fosse al vostro fianco per correggervi, per 

proteggervi? Quello era il primo vero viaggio. E non era iniziato salendo sulla bicicletta; era iniziato molto 

prima con la preparazione della traversata, studiando e ristudiando la strada, calcolandone i pericoli e punti 

di fuga. Il viaggio era iniziato la sera precedente con la preparazione dello zainetto. Era iniziato vedendo gli 

altri giocare e muoversi in autonomia quando, da qualche parte in fondo alla nostra mente, si è sviluppato il 

“Bisogno”. L’impresa compiuta a fine giornata aveva aperto un mondo nuovo e quel varco non si sarebbe 

più richiuso perché nuovi istinti si erano materializzati, nuove necessità erano comparse. Dal quel pendio 

non saremmo mai più risaliti. Nuovi luoghi erano apparsi, nuovi incontri avevano caratterizzato la nostra 

giornata iniziando a costruire la responsabilità morale del viaggiatore. Già, la responsabilità. Non esiste un 

viaggio che non implichi la responsabilità; non è possibile compiere un viaggio senza averla. Non si sta 

parlando della responsabilità nel senso attuale del termine: quella che intendiamo quando ci troviamo sul 

posto di lavoro, quella che dobbiamo avere quando accompagniamo il cuginetto al parco giochi. No, si 

tratta di un’altra forma di responsabilità. Recandoci in un altro paese noi siamo i portatori, verso le persone 

che incontriamo, dei valori della nostra cultura di origine. Per tutti coloro che incontriamo noi siamo il 

nostro paese, ed il nostro atteggiamento sarà, di riflesso, l’attitudine di tutta la nostra gente. Il viaggiatore, 

senza saperlo, ha una  grande responsabilità. E non è così comune la comprensione dei valori che portiamo 

dietro di noi quando ci rapportiamo a chi sta al di là del mare. Siamo, in sostanza, una sorta di 

ambasciatore. Il nostro comportamento con “l’altro” lascerà un seme dentro la sua mente che determinerà 

l’idea ed il comportamento che quest’uomo avrà con chi verrà dopo di noi: il banale “gli italiani sono…”. Da 

qui la necessità di rispetto prima del giudizio. Rispetto perché la storia di un popolo è a tal punto complessa 

che non siamo in grado di giudicare in pochi giorni, non ne abbiamo le competenze, non ne abbiamo il 

diritto. E se poi giudicheremo secondo la cultura piccolo borghese che ci definisce non potremo che 

sbagliare arroccandoci nella certezza di essere nel giusto. I giudizi salomonici sono complessi da dare e la 

volontà di mettere in discussione i propri parametri, le proprie convinzioni al fine di scoprire che esistono 

anche altre, diverse verità che non sono le nostre, non può prescindere dall’urgenza di viaggiare. Dobbiamo 

essere, di nuovo, pronti a perderci perché le nostre certezze potrebbero venir meno. Viaggiare è mettersi in 

discussione, essere pronti a rientrare all’ovile sotto una nuova veste, cambiati nell’intimo a tal punto che 

persino le persone che eravamo soliti frequentare potrebbero non essere più consone al nostro modo di 

ragionare, di vedere perché le fondamenta su cui ci siamo sempre basati sono improvvisamente venute 

meno. La responsabilità che ci troviamo di fronte deriva dunque da ciò che prendiamo consapevolmente 

dall’altra cultura al fine di integrare, migliorando, la nostra e da ciò che invece lasciamo di noi stessi ai 

nostri ospitanti. Mettere i propri capisaldi in discussione: è questo il cuore del viaggio e del viaggiatore. È 

avere senso critico, è rifiutare il dogmatismo delle regole che naturalmente e giustamente ci vengono 

instillate dalla società in cui nasciamo e cresciamo. Il viaggio è la domanda a cui sentiamo l’occorrenza di 

dover rispondere. Il viaggio non inizia mettendo sugli scalini di un treno: in quel momento stiamo già 

viaggiando ed il piede sullo scalino segna semplicemente una tappa tra le tante che percorreremo. Ma 

dobbiamo essere sempre consapevoli del percorso che stiamo intraprendendo, consci di doverci sporcare 

le mani con il mondo anche se non avremmo voluto farlo. Perché come lessi in un pomeriggio di primavera 

lungo una calle di Venezia, crocevia del mondo d’oriente e d’occidente, simbolo onorario di viaggiatori 

erranti da centinaia d’anni: “viaggiar descanta. Ma chi parte mona, torna mona”. 


