“Viaggiare! Perdere paesi! Essere altro costantemente
perché l’anima non abbia radici. Andare avanti, perseguire
l’assenza di un fine e liberarsi dall’ansia di raggiungerlo.
Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato”
(Arkeid Mukaj)

Il viaggio è un argomento che ha colpito molto gli autori e le autrici fin dall’Antichità: L’Eneide, scritta da

Virgilio (I secolo a.C.) narra del viaggio di Enea da
Troia fino al Lazio per fuggire dalla guerra e fondare
una nuova civiltà; al contrario l’Odissea, di tanto più
antica, narra del lungo viaggio di Ulisse per tornare
a casa, interrotto continuamente da avventure e disavventure. Così la lettura stessa diventa un viaggio
perché con i libri puoi scoprire nuove civiltà,attraverso la memoria di un altro; come nel caso di Marco
Polo: scrivendo Il Milione e descrivendo la Cina ancora poco esplorata dagli europei e io leggendo posso
immaginare dei Paesi che non conosco. Alcune storie
raccontano di imprevisti che cambiano i programmi e
rendono il viaggio più interessante.

Il viaggio nel libro:::di Giulia Landolina

proiezione Peters

proiezione Mercatore

(Paolo Cognetti, Senza mai arrivare in Cima, viaggio in Himalaya)

“Nella casa che sembrava un emporio, o forse era un po’ di tutt’
e due, una donna in inglese stentato mi chiese dov’eravamo diretti.
- Phoksundo, - risposi indicando la finestra - Shey Gompa, la
Montagna di Cristallo.
- E’ lontano, - disse lei (...)
La donna evitò di porre la domanda successiva, e cioè perché
noi occidentali venissimo fin lì a faticare, dormire per terra, soffrire il freddo e coprirci di polvere senz’altro scopo apparente
che allontanarci dai nostri letti caldi e dalle nostre macchine veloci, ma gliela leggevo in faccia. Se avesse avuto le parole per
formularla, io avrei trovato quelle per risponderle?”

Annie “Londonderry” Kopchovsky era emigrata negli
Stati Uniti con la famiglia: nel giugno del 1894 aveva
23 anni e decise di fare il giro del mondo in bicicletta: da Boston, portandosi dietro solo un cambio di biancheria e un revolver con il calcio di madreperla, arrivò
fino in Cina, passando per Parigi, Gerusalemme e Singapore. Il suo pronipote Peter Zheutlin ha ricostruito la sua storia stupenda nel libro: Il giro del mondo
in bicicletta. La straordinaria avventura di una donna
alla conquista della libertà, edizioni Elliot - Antidoti.
Che mondo avrà visto Annie? Per quello che vedrebbe oggi
val la pena leggere il diario di Maurizio Villa, What’s your
country? Il giro del mondo in bicicletta ( Altrimondi).

zione della navigazione, propone una versione del mondo non ben bilanciata, infatti i
paesi situati nelle zone settentrionali del pianeta risultano ingranditi rispetto a quelli meridionali, e in molti hanno criticato questa rappresentazione come un riflesso
del colonialismo europeo e del suo “egocentrismo”. Questo fu ancora piu evidente
quando nel 1973 il tedesco Arno Peters ha proposto una proiezione che rispetta le
proporzioni dei vari territori. In questa versione infatti all’emisfero sud sono “restituite” ampie aree territoriali che gli erano state sottratte. Nessuna di queste due
proiezioni è del tutto veritiera poiché tutte e due riportano vari errori nella trascrizione della realtà. A parer nostro qualcuno al giorno d’oggi dovrebbe inventare una
proiezione esatta su tutti i fronti e con le dimensioni corrette.

∞

Guardai quell’erba ormai appassita
guardai quel monte nascosto da una selva
che più non aveva foglie
Vorrei far parte di tale paesaggio
ma devo andare oltre
a questa pianura
su questa bici che mi
permette di tracciare un solco
sulla strada che
ci porta a una meta acrobatica
della valle in cui sono ora
che emana un profumo
del quale sono pieni i miei
polmoni;
un odore diverso
da quello che sempre
annusai da dove venni
(Leo Folin)

Il giro del mondo in bicicletta::::

Il planisfero noto come Mercatore fu messo a punto dal geografo olandese nel 1569
ed è tuttora la carta del mondo che abbiamo in testa e la più diffusa. Disegnato in fun-

Si viaggia quando si è pronti a viaggiare, e quando si è
capaci di accettare ciò che è diverso da noi senza far-

“Per me viaggio è allontanarsi dal quotidiano, o anche
semplicemente per un po’ da dove si è; a volte può capitare di partire senza meta e sarà la meta a trovarti e a
farti scoprire chi sei”. (Giulia Landolina)

di Andrea Landolina e Nikol Perera

si prendere dalla paura. Come Ulisse che conobbe la
mente e il cuore di nuove persone durante il suo viaggio, noi viaggiamo per conoscere ed esplorare nuove
realtà. Diverse le emozioni che si provano quando si
visita un luogo dei propri sogni oppure quando si è
tristi di viaggiare, di lasciare un luogo. Ma in entrambi
i casi il viaggio fa conoscere parti che ignoravamo e
fa incontrare nuove persone. Non si viaggia solo per
vivere, ma anche per donare.

Mappe a confronto:::

∞
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Cercare fortuna a 14 anni::: di Ramy Frah

Immagini dalle città::: Parole di viaggio

Per scappare dalla guerra e dalla fame ogni anno decine
migliaia di persone si muovono verso l’Europa attraverso
Mediterraneo. Fra coloro che sono sbarcati in Italia, il 15
sono adolescenti non accompagnati (ca 18.000; dato 201
dei quali 1200 ha meno di 14 anni. Ragazz* che non hanno
né una famiglia né chi possa occuparsi di loro, ragazz* c
si sentono già grandi, incoraggiati dalle difficoltà a cerc
fortuna. Secondo i dati governativi il 92,5% sono masc
contro il 7,5% delle ragazze. Le aree di provenienza sono s
prattutto l’Africa occidentale, il Corno d’Africa e, in Europ
l’Albania. (cfr Atlante di Save theChildren2018)

Un grande muro dedicato al viaggio campeggia dal
2015 sotto la fermata del passante ferroviario Forlanini; è dedicato a Enzo Jannacci e all’eroe della sua
canzone Scarp de Tenis, un eroe ramingo che camminava
proprio sul vialun che portava all’Idroscalo: era lì e l’amore lo colpì! Autore di questa opera è Danis Ascanio,
in arte Ascanio Cuba, un artista muralista cubano che
lavora non con bombolette e spray ma con pennello e
colore, come i muralisti messicani, e che ha offerto
anche ai passanti pennello e colore per scrivere la
propria parola di viaggio. (foto Clarissa Orlandi)

Viaggi solidali::: di Ramy Frahat

Il Mare che abbiamo in comune:::
di Alessandro Borghi Andrioli, Elia Prado

Ragazz* senza frontiere in Europa, e
mondo?:::

Si avvicina l’estate, per molti tempo di parten- Da sempre il Mar Mediterraneo ha reso possibili scamze. Sono sempre più numeros* le ragazze e i ra- bi di oggetti, movimenti di persone e di storie, di cibo e
gazzi che scelgono di partecipare a vacanze solidali, in Italia e all’estero. Questa tipologia di viaggio
combina la curiosità, l’avventura di trovarsi in un
luogo diverso da casa e l’impegno in attività etiche come la salvaguardia dell’ambiente, la protezione degli animali o il servizio alle comunità
locali. A seconda dei contesti ogni contributo è
apprezzato: per esempio, si possono aiutare altr*
bambin* con i compiti, con lo studio di una lingua,
organizzare attività teatrali, musicali o ricreative
o ancora piantare alberi per il pianeta. Per i più
intraprendenti è possibile anche svolgere lavori
manuali come dipingere o costruire parti di case e
scuole rurali o in condizioni di degrado. Esistono
diverse organizzazioni no-profit che organizzano
questi viaggi, le rispettive mete sono numerose
e sparse per il mondo ed è possibile partecipare
anche con la famiglia al seguito.
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Diciamo “viaggiatrice” o “viaggiatore” e fantas
chiamo, diciamo “migrante”, “profugo”, “esule”
colori dei pensieri si incupiscono...

culture, idee. Un libro interessante di Amedeo Feniello e
Alessandro Vanoli, Il Mediterraneo in 20 oggetti racconta
la storia di alcuni oggetti che abbiamo in comune con tutti
i popoli che si sono affacciati sulle sponde di questo Mare:
la padella, la lucerna, la rete, o la chitarra: che dal suo
paese d’origine si è diffusa attraverso il Mediterraneo in
tutta Europa, e poi in tutto il mondo.
Il Mediterraneo è stato sempre una fonte di vita, di giorno e di notte, quando i pescatori andavano per mare con
solo una lucerna che li guidava verso il porto, e i fari
aiutavano i pescatori a ritrovare la meta, magari dopo una
tempesta, sfiniti dalle fatiche affrontate. Il Mediterraneo
è come un unico “paese”, un luogo dove c’è sempre qualcuno, un posto che ti può essere amico, ma anche nemico.
Sul mar Mediterraneo sono passate moltissime popolazioni
per esempio i Greci che fondarono molte colonie nell’Italia meridionale, creando così la Magna Grecia.
Il Mediterraneo è raffigurato spesso come un pericolo.
Nell’Odissea per esempio Ulisse vive molte disavventure

Muoversi per scelta o per forza non è la stessa cosa, ma
dentro ogni viaggio smuove coraggio, conoscenza, fortun
Sappiamo che dopo l’unione dell’Europa, con la moneta u
ca e il trattato di Schengen (grazie al quale ciascun* citt
din* europe* può attraversare tutti i paesi dell’Europa se
za permessi particolari), viaggiare per diletto, per studia
e anche per lavorare è diventato per le nuove generazi
facilissimo, quasi naturale. Bellissime esperienze di sca
hanno facilitato una Europa de* giovani carica di ener
e capace di incontro. Il numero de* laureat* che han
lasciato l’Italia per cercare lavoro o maggiore fortuna
Europa o altrove ha superato quello di chi arriva in Itali
certo sono meno esposti, più benestanti dei “migranti” c
arrivano dall’Africa, ma forse hanno in comune con lo
proprio quella stessa voglia di migliorare il proprio des
no, e fare esperienze diverse. E chissà quanti fra loro so
contenti o si sentono obbligati a partire loro malgrado?
perché mai non dovremmo avere tutt* lo stesso diritto
viaggiare?

Coperta di Portolano del XVI secolo.

Amore di lontananza
tanto che finalmente ragiugne la tranquillità solamente
arrivando a Itaca, casa sua.
Ricordo che, quand’ero nella casa
della mia mamma, in mezzo alla pianura,
Naturalmente in viaggio::: Aleksi Hakala, Fedeavevo una finestra che guardava
rico Mocchiuti, Giorgia Puato, Anna Santoro
sui prati; in fondo, l’argine boscoso
Il viaggio fa parte della vita di moltissime specie animali: gli ucnascondeva il Ticino e, ancor più in fondo, celli, gli insetti, le balene, le testuggini, molti mammiferi, parc’era una striscia scura di colline.
tono per trovare condizioni ottimali di vita, per garantirsi il
cibo, per riprodursi, per nidificare in zone che sentono sicure.
Io allora non avevo visto il mare
Le rotte sono costanti, la preparazione meticolosa. Ogni specie
che una sol volta, ma ne conservavo
ha un suo modo di viaggiare, sorprendente e rituale: la pittima
un’aspra nostalgia da innamorata.
ad esempio anche dalle nostre zone (Toscana, Emilia) o ancora
Verso sera fissavo l’orizzonte;
dall’Alaska, vola fino al Senegal, dove riprende il suo modo di
socchiudevo un po’ gli occhi; accarezzavo vivere: la marea risale sommergendo i tratti fangosi su cui gli
uccelli si cibano di vermi e granchi. Mentre il sole tramonta gli
i contorni e i colori tra le ciglia:
uccelli si riuniscono nei dormitori notturni. Restano immobili per
e la striscia dei colli si spianava,
ore. Possono sembrare sedentari. Sei mesi prima questi uccelli
hanno intrapreso un viaggio fin qui in volo dall’Alaska. Hanno
tremula, azzurra: a me pareva il mare
viaggiato per 8/9 giorni di fila compiendo 11.500 chilometri...
e mi piaceva più del mare vero.
(Antonia Pozzi , 1912-1938)

Orso bruno (Ursus arctos) 30 km al giorno
Lupo (Canis lupus) 20 km al giorno
Puma (Puma concolor) 60 km al giorno
Cuculo (Cuculos canorus) 3000 km senza mai fermarsi
Rondone (Apus apus) 320 km al giorno
Drago di Komodo (Varanus komodoensis) 10 km al giorno
Squalo balena (Rhincodon typus) 67 km al giorno
Delfino (Delphinus delphis) 100 km al giorno
Questi sono alcuni dati su quanto si muovono alcuni animali selvatici, per loro ogni singolo giorno è un viaggio, uno spostarsi da un
luogo a un altro, rincorrere la preda, controllare il proprio territorio
o un semplice modo per abitare il mondo nella maniera più naturale e
istintiva che ci sia….spostandosi, ora qui, ora lì, poi là...

“Non perdere la voglia di camminare: io, camminando ogni giorno, raggiungo uno stato di benessere e
mi lascio alle spalle ogni malanno; i pensieri migliori
li ho avuti mentre camminavo, e non conosco pensiero così gravoso da non poter essere lasciato alle
spalle con una camminata… ma stando fermi si arriva sempre più vicini a sentirsi malati… Perciò basta
continuare a camminare, e andrà tutto bene”.
(Bruce Chatwin)

(Brunella Visaggi)
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