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IRENE  legge  

O MIA PIERIDE BIANCA  

di Alfonso Gatto 
 

 

 

Ricordo, fui nel tessere l’ordita 

spola del tempo l’ombra della sedia 

che segue il sole, nel mastello secca 

la cenere dei panni, quel che becca 

il piccione non sa ma ne rimedia 

col vivere la vita. 

Un perenne ronzio come d’insetti, 

qualcosa di costrutto nel suo greve 



riverbero. Nel solco di carraia, 

nella polvere azzurra e dura i cretti 

dell’afa, bianca: nel candeggio lieve 

dei fantasmi incappati trema l’aria. 

Resiste al suo resistere dolente 

l’uomo che tira dalla via d’alzaia 

la barca d’arenaria. 

A stratti, nel letargo, la corrente 

dell’acqua gli si slarga, lo seconda: 

gli affretta i passi e l’onda 

un pensiero che ride. 

 

E fu questa l’estate che ti vide 

ventilata apparenza nei canali 

del Veneto. Ricorda le tue ali 

o mia pièride bianca, 

soffio dell’aria quando l’aria manca 

e parola che vola. 
 
 



GRAZIELLA   legge 

IL GATTO CHE VENNE DAL MARE 

di Annamaria Piccione 
 

 
 
 

Un urlo, poi un botto, una porta che sbatte 

la mamma che accorre in vestaglia e ciabatte. 

Un muro che crolla, dobbiamo fuggire 

la guerra è alle porte e non vuole finire. 

Due giacche, una felpa, un fagotto leggero, 

là fuori nel buio c’è angoscia e mistero. 

Fa freddo e sto stretto nel mio trasportino 

ignota la sorte, nebbioso il destino. 



Capisco che intorno è stracolmo di gente 

chi piane, chi prega, chi non dice niente. 

Mi accuccio in silenzio, non so cosa fare 

e sento lontano il profumo del mare. 

 

La folla si accresce sul molo strapieno 

e il sole che sorge non porta il sereno 

ma mostra impietoso l’intenso bagliore 

nei volti infuriare paura e dolore. 

Tra poco si parte sussurra qualcuno 

ma passan le ore e non giunge nessuno. 

 

Le braccia spossate, i piedi distrutti 

il vento si alza, si increspano i flutti. 

Arriva sbuffando la vecchia carretta 

si grida con foga, si spinge con fretta. 

dal chiuso riparo mi sento strappare 

e vedo vicino l’azzurro del mare. 

 

“No, quello non sale”, abbaia una voce 

il tono aggressivo, lo sguardo feroce. 

Lei forte mi stringe, non vuole lasciarmi 

nel viaggio rischioso è decisa a portarmi. 



Un lampo negli occhi, di noia o di pena 

e salgo con gli altri, la barca è ormai piena. 

Distante la riva diventa pian piano 

ben presto è soltanto un puntino lontano. 

Recinti dall’acqua, la terra è scomparsa 

i raggi accecanti, la gola riarsa. 

Svanita ogni forza, si stenta a parlare 

si sente soltanto il rumore del mare. 

 

La notte che scende ci coglie stremati 

affini a fantasmi dai visi emaciati. 

Dal cielo le stelle ci guardano fisse 

le onde lambiscono coda e vibrisse. 

Dei giorni felici non c’è più memoria 

la mera è lontana o persino illusoria. 

Ma quando mi sento svanire la vita 

mi sfiorano il collo le piccole dita. 

 

Riprendo vigore, la forza ritorna 

le fusa festeggiano il mondo che aggiorna. 

Sollevo la testa, deciso a lottare 

cullato dal dolce respiro del mare. 

 



Ci prendono a bordo, tendendo le mani 

non sono degli angeli ma esseri umani. 

Ci offrono acqua, troviamo ristoro 

avvolti in coperte che paiono d’oro. 

Lontana è la guerra, qui sono al sicuro 

né fame né bombe, comincia il futuro. 

Mi sento ottimista, tranquillo e tenace 

m’importa soltanto di vivere in pace. 

In braccio ad amici ora posso dormire 

la vita sorride, nient’altro ho da dire. 

Son pronto a gioire, soffrire e ad amare 

perché sono un gatto che venne dal mare. 



ELISABETTA  e  MAHLET   leggono 

ATTRAVERSARE IL MARE È COME RIMESCOLARE LE CARTE 

di Sabrina Giarratana 
 

 
 
 

Attraversare il mare non è un gioco 

Attraversare il mare non è poco 

Avrei potuto esserci io dall’altra parte 

La sorte, quando nasci, rimescola le carte 

«Tu, bambina, di qua», ha detto a me 

«Tu, bambino, di là», ha detto a te 

E continuo a domandarmi ogni giorno perché 

La carta migliore sia capitata a me 



Ma adesso è un altro giorno, i giorni sono tanti 

E ogni giorno è buono per pareggiare i conti 

E certo lo so che non è colpa mia 

Ma so anche che posso cercare una via 

Per rimettere a posto questa ingiusta bilancia 

Due pesi, due misure, tanto vuoto nella pancia 

Potrei forse mettermi a costruire barche 

Portarvi tutti in salvo con me da questa parte 

O costruire ponti dall’una all’altra riva 

Così quando arrivate ogni persona è viva 

Intanto faccio barche e ponti di parole 

Per darti il benvenuto sotto lo stesso sole 

E stendo il mio tappeto di speranza 

E ti preparo un letto in questa stanza 

E ti guardo, e mi guardi 

Per rimescolare le carte non è tardi. 



PAOLA   legge 

ITACA 

di Costantino Kavafis 
 

 
 
 

Quando ti metterai in viaggio per Itaca  

devi augurarti che la strada sia lunga,  

fertile in avventure e in esperienze.  

I Lestrigoni e i Ciclopi  

o la furia di Nettuno non temere,  

non sarà questo il genere di incontri  

se il pensiero resta alto e un sentimento  

fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.  



In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,  

né nell’irato Nettuno incapperai  

se non li porti dentro  

se l’anima non te li mette contro. 

 

Devi augurarti che la strada sia lunga.  

Che i mattini d’estate siano tanti  

quando nei porti - finalmente e con che gioia -  

toccherai terra tu per la prima volta:  

negli empori fenici indugia e acquista  

madreperle coralli ebano e ambre  

tutta merce fina, anche profumi  

penetranti d’ogni sorta; più profumi inebrianti che puoi,  

va’ in molte città egizie  

impara una quantità di cose dai dotti. 

 

Sempre devi avere in mente Itaca -  

raggiungerla sia il pensiero costante.  

Soprattutto, non affrettare il viaggio;  

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio  

metta piede sull’isola, tu, ricco  

dei tesori accumulati per strada  

senza aspettarti ricchezze da Itaca.  



Itaca ti ha dato il bel viaggio,  

senza di lei mai ti saresti messo  

sulla strada: che cos’altro ti aspetti? 

 

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.  

Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso  

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. 



CHIARA   presenta 

ISTRUZIONI PER UN VIAGGIO PERDUTO 

di Paolo Rumiz 
 

 
 
 

Paolo Rumiz, giornalista, inviato di Repubblica, solidissimo conoscitore di cose balcaniche, 

viaggiatore con il cuore e lo sguardo a Oriente, ha il viaggio nel sangue da sempre, per il 

semplice fatto che è triestino e quindi cosmopolita, curioso, esploratore.  

«Sono figlio della frontiera. Italiano di lingua, tedesco di cultura, slavo di stomaco e fegato, turco 

di canto e di cuore, ebreo di fascinazione». 

Così si definisce, lui che in tanti anni di viaggi ha scoperto meglio di molti la propria identità. 

Lo ha fatto anche grazie al suo stile di viaggio, che predilige i mezzi di trasporto più 

elementari: il treno, una piccola utilitaria, una vecchia bicicletta, i piedi, per cogliere appieno 

tutto il fascino dell’avventura, degli incontri casuali, degli imprevisti e delle sorprese di 

percorso.  

Oggi Rumiz ha 70 anni e tanta esperienza da trasmettere. L’anno scorso, dalle pagine di 

Repubblica, si è rivolto ai suoi lettori con una testimonianza dal titolo Istruzioni per un viaggio 

perduto di cui vi leggerò stralci dalla prima parte. 

 

“Ha ancora senso viaggiare? Questione legittima, visto che ovunque si riformano muri e 

reticolati, e vecchi fantasmi tornano a galoppare per l’Europa. Non è solo che il mio mondo si è 

ristretto e viaggiare è diventato pericoloso. Non è nemmeno che Iraq, Afghanistan, Libia e 



Siria - terre amatissime - sono stati ridotti in macerie. È che nulla, ovunque, è più come prima 

e quasi niente di ciò che ho visto nella mia mitica traversata dei Balcani in bicicletta fino al 

Bosforo (era il 2011) esiste ancora. Non c’è più nascondiglio, o isola felice. Gli spazi di libertà 

si sono ristretti. Fette sempre maggiori di territorio sono in mano a mafie, dittature, fanatismi 

armati e predoni delle ultime risorse globali. Le possibilità di viaggio dei miei figli si sono più 

che dimezzate rispetto alle mie. L’Europa stessa è in stato d’assedio e, quel che è peggio, si 

frammenta anziché serrare le file. Nel frattempo, il tritacarne della Grande Omologazione fa 

poltiglia delle ultime differenze tra i popoli. L’Oriente esiste o è solo un parco a tema per 

turisti? E l’Occidente è cosa reale o fata Morgana?  

Per esempio, la Turchia è cambiata brutalmente e, con le purghe, Erdogan le ha dato solo 

l’ultima picconata, in nome di un’identità totalitaria che essa non ha mai avuto. Fuori dalla 

stazione di Sirkeci non c’è più il chiosco dove il vecchio Ara mi offriva con un sorriso burbero 

un tè fumante color dell’ambra. Le casette di legno sul Corno d’oro sono state rase al suolo per 

far posto a grattacieli e orrendi minareti di cemento che sparano preghiere a un volume 

insopportabile. Il fanatismo dilaga e tutto ciò che ho amato della città-ponte che fu anche 

greca, ebraica, armena e siriana, è stato preso di mira.  

Ma il problema non è solo Istanbul. È che è finito il bisbiglio e il profumo dei luoghi. Gli dei che 

li abitano si sono dati alla macchia. Dove è migrata l’anima di Praga, Sarajevo, Atene? Dove è 

finita la vecchia Francia? Oh certo, gli aeroporti sono pieni. Giganteschi transatlantici solcano i 

mari. Ci si sposta con facilità immensamente maggiore rispetto a quindici anni fa. Ma anche lì 

è solo l’inganno del Grande Frullatore. Il viaggio, come esperienza iniziatica e individuale, 

antica come l’Odissea, sembra perduto. 

Cosa rimane a chi si ostina a rivendicare l’accesso alla Terra come bene comune? Sì, lo spazio 

esiste, ed è immenso, contrariamente a ciò che appare. 

Riprendiamoci le nostre piccole patrie - quelle che abbiamo trascurato in nome dei voli low 

cost - sapendo che errare, nel clima avvelenato che ci circonda, non è più evasione, ma il suo 

contrario. Non fuga dal mondo, ma un modo per aggrapparsi a esso e riattivare il contatto fra 

uomini. Un atto di guerra partigiana contro un sistema costruito per dividere anziché unire, 

nel quale i rapporti si sono velocizzati e sterilizzati al punto da far esplodere continue 

tempeste di malintesi e rendere invivibile qualsiasi aggregazione multietnica. 

Sì: viaggiare non è mai stato necessario come oggi. Il nomade capisce meglio dove va il mondo. 

Lo sente dall’odore, dall’aria che tira. Detesta i centri e ne è detestato. Si infratta in prossimità 

delle frontiere, pianta la tenda ai margini. Viaggia su mezzi pubblici, non prenota mai alberghi, 

fa perdere continuamente le proprie tracce. Porta un bagaglio minimo, non usa telefoni e sa 

fare a meno del web. Ama le linee di faglia e le creste ventose per sentire in anticipo i 

terremoti e le tempeste. Vive in stato d’allerta, coltiva istinti indispensabili alla sopravvivenza 

della specie, come il senso del pericolo, che la società opulenta ha atrofizzato. Suona tamburi 

sul bordo dei laghi, al tramonto. Non fischia mai, per non irritare gli spiriti. Sa trasformarsi in 

lupo, orso, salmone e scarabeo. Abbraccia alberi, parla con i fiumi e decifra il canto delle 

foreste. Ha una memoria infinita, soffre e gioisce senza ragione apparente, percepisce la 

deriva del mondo senza bisogno di giornali, apprende sui treni del mondo segreti di cui 

nessun ministero degli esteri è a conoscenza. Sa attraversare il tempo, superare la linea 

d’ombra, parlare con i trapassati, raccogliere immagini. 



Ho imparato molte cose nel mio infinito andare. Cose indispensabili come l’oralità, la 

condivisione, la convivialità, la lettura del terreno, la percezione del pericolo, la ricerca della 

traccia, l’ascolto dei luoghi senza voce. 

Ho imparato la febbre della partenza e la malinconia del ritorno, e la legge - valida solo per i 

viaggiatori - della lentezza che dilata il tempo e accorcia lo spazio, smentendo Albert Einstein.  

E poi l’importanza di perdersi, o di andare a caccia di un’ombra senza che ti prendano per 

matto.  

E quella di viaggiare leggeri, perché siamo tutti di passaggio su questa Terra.  

Esuli, clandestini. Stranieri ovunque e in nessun luogo”. 



LORENA   legge 

CITAZIONI LETTERARIE SUL TEMA DEL VIAGGIO #1 
 

 
 
 

Mi sono imbattuta in alcune riflessioni sul viaggio di un autore contemporaneo poco 

conosciuto, Paolo Borsoni, e mi fa piacere condividerle con voi. 

 

“La poetica del viaggio è l’arte di lasciarsi impressionare - come una pellicola fotografica - da 

quanto di solito sfugge alla visione usuale ma invece è essenziale e accende una scintilla 

nell’anima. In viaggio si è posti nelle condizioni migliori per osservare con attenzione, per 

individuare tracce di ciò che è significativo ma passa inosservato, e ora invece colpisce la 

sensibilità”. 

 

Rabindranath Tagore in 'Canti dell’offerta' scrive: 

 

“Il viaggiatore deve bussare a mille altre porte 

per giungere alla sua porta, 

deve viaggiare attraverso i mondi più lontani 

per giungere ai confini 

del suo più intimo e inesplicabile mondo”. 

 



Per Tagore il viaggio è una fonte non solo necessaria ma indispensabile per la maturazione, la 

crescita, la conoscenza. 

In filosofia questa interpretazione del viaggio è stata espressa da George Santayana, che fu 

filosofo, scrittore, poeta e saggista spagnolo e da Michel Onfray, filosofo e saggista francese, 

Per Santayana e Onfray il viaggio modifica a fondo chi lo compie: 

 

Il corpo viene messo nelle condizioni di registrare più dati rispetto al consueto, si acuiscono i 

sensi, si guarda con uno sguardo attento, si ascolta in modo compiuto, si entra in profondità 

nella qualità delle cose. 

 

Proprio per la straordinarietà che si vive, ogni parola è importante, un gesto essenziale, il 

paesaggio si disegna nei ricordi. 

Il distacco dal ripetitivo, dal consueto, fa agire con attenzione e consapevolezza. 

Secondo questa interpretazione, il viaggio nasce da un desiderio di cambiamento e modifica a 

fondo la persona. Il viaggio è discontinuità, spinge ai confini dell’imprevisto. L’io è costretto a 

incontrare l’altro. E da questo incontro con l’altro, si confronta più a fondo con se stesso.  

In una condizione di mobilità, di precarietà, d’insicurezza, si determinano le condizioni per 

una crescita personale”. 



GABRIELE   presenta 

VIAGGIO DI VERITÀ E DI DOLORE 

da Furore  di John Steinbeck 
 

 
 

Oggi i barconi, 80 anni fa in America camion sgangherati, ma sempre gente disperata che 

affronta un viaggio che può essere fatale, costretta dalla necessità di sopravvivere e animata 

dalla speranza di una vita migliore che, quando non si tramuta in tragedia, si rivela molto 

inferiore alle aspettative. 

“The Grapes of wrath” è il titolo originale del romanzo “Furore” di John Steinbeck, premio 

Nobel per la letteratura nel 1962. Il romanzo, uscito a New York nel 1939, ebbe un successo 

travolgente e l’anno seguente conquistò il premio Pulitzer; pubblicato in Italia dalla casa 

editrice Bompiani, è stato riproposto nel 2013 dalla stessa casa editrice in una nuova 

traduzione e in edizione integrale.  

Grapes of wrath, uva dell’ira, riecheggia un passo biblico, Apocalisse, 14, 19: “L’angelo gettò la 

sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e gettò l’uva nel grande tino dell’ira di Dio”. 

Già nel 1861 la scrittrice Julia Ward Howe aveva composto “L’inno di battaglia della 

Repubblica” sulle note della canzone John’s Brown Body: “I miei occhi hanno veduto la gloria 

della venuta del Signore: / Egli spreme la vendemmia dove sono accumulati i grappoli dell’ira”. 

L’ira porta alla ribellione, spontanea in chi ha sperato in un viaggio che poteva cambiare la sua 

vita e si trova ad affrontare stenti ancora maggiori di quelli che provava nella casa che ha 

dovuto lasciare. 



La famiglia Joad da generazioni coltiva i campi in Oklahoma. Negli ultimi anni tempeste di 

sabbia hanno inaridito i terreni un tempo fertili. Le banche, approfittando del credito 

accumulato dai mezzadri, hanno deciso di sostituirli con macchine che garantiscono maggiori 

profitti. I contadini, ridotti in condizioni di miseria, partono per la California, dove sperano di 

trovare, come assicura la propaganda, lavoro per tutti. Tra le famiglie che partono c’è anche 

quella di Tom Joad, il protagonista del romanzo, uscito di prigione dopo avere scontato una 

pena per avere ucciso un uomo durante una rissa. La famiglia Joad comprende tre 

generazioni: i nonni di Tom, i genitori e cinque fratelli, di cui due ancora bambini. La madre, 

buona e paziente, è il personaggio più forte, positivo e ottimista del gruppo. Alla famiglia si 

aggiunge l’amico Casy, ex predicatore in crisi di fede. Il viaggio si svolge su un vecchio camion, 

sul quale la famiglia ha caricato tutto il possibile, lungo la Route 66, attraverso gli stati del 

Texas, New Mexico e Arizona. 

 

“La 66 è il sentiero di un popolo in fuga, di chi scappa dalla polvere e dal rattrappirsi delle 

campagne, dal tuono dei trattori e dal rattrappirsi delle proprietà, dalla lenta invasione del 

deserto verso il Nord, dai turbinosi venti che arrivano ululando dal Texas, dalle inondazioni che 

non portano ricchezza alla terra e la depredano di ogni ricchezza residua. Da tutto ciò la gente è 

in fuga, e si riversa sulla 66 dagli affluenti di strade secondarie, piste di carri e miseri sentieri di 

campagna […] I fuggitivi sciamavano sulla 66, a volte in auto isolate, a volte in piccole carovane. 

Di giorno avanzavano lenti sull’asfalto, di notte si fermavano vicino all’acqua. Di giorno, dai 

vecchi radiatori bucati zampillavano colonne di vapore, con le bielle lasche che picchiavano a 

tutto andare. E gli uomini al volante di camion e auto sovraccariche ascoltavano inquieti. 

Quante miglia tra una città e l’altra? C’è sgomento tra una città e l’altra. Se qualcosa si 

rompe…[…] Fa’ che arriviamo nel paese dove crescono le arance .”  

 

 I Joad dormono in tende, condividono il cibo con gli altri profughi e incrociano molti 

viaggiatori che stanno compiendo il viaggio inverso, dalla California all’ est, dopo aver 

sperimentato condizioni di miseria e sfruttamento. Malgrado le fosche previsioni, essi 

decidono di proseguire comunque il viaggio e di giungere nella rigogliosa California dopo aver 

superato il deserto. Presto però sperimentano gli alloggi precari e poco dignitosi, le paghe da 

fame, gli scioperi, l’ostilità dei residenti e delle forze dell’ordine. Il romanzo si chiude con 

un’ennesima fuga di Tom, nuovamente ricercato per omicidio dalla polizia, mentre la sorella 

Rose of Sharon, che era stata abbandonata dal marito, e aveva partorito un bambino morto, 

allatta con grande generosità un uomo che sta morendo di fame. 

Di questo capolavoro è stato detto che è il manifesto della politica del New Deal del presidente 

americano Franklin Delano Roosevelt e che è una spietata critica alla società americana degli 

anni della Grande Depressione. 

Anche la musica e il cinema si sono ispirati al famoso romanzo di Steinbeck. Nel 1940 la 

trasposizione cinematografica di “Furore”, realizzata dal regista John Ford, con Henry Fonda 

come protagonista, si rivelò un autentico capolavoro. Nello stesso periodo comparve in 

America una ballata dal titolo “Tom Joad”, del cantante americano Woody Guthrie e molti anni 

dopo, nel 1995, Bruce Springsteen offrì un omaggio all’odissea della famiglia Joad, con le 

canzoni dell’album “The Ghost of Tom Joad” dedicate al divario tra ricchi e poveri e ai problemi 

degli immigrati negli Stati Uniti d’America. 



Ascoltando una canzone che suscita in me ricordi della giovinezza, “California Dreamin’” dei 

Mamas and Papas del 1965, ho ripensato ai protagonisti di questo romanzo di straordinaria 

attualità e al sogno della California che, novella Terra Promessa, come il Far West e il mito 

della strada, è il sogno costante di molti americani:  

 

Stopped in to a church I passed along the way - Mi sono fermato in una chiesa lungo la strada 

Well, I got down on my knees (got down on my knees) - Beh, mi sono messo in ginocchio 

and I pretend to pray (I pretend to pray) - e ho finto di pregare 

you know the preacher likes the cold (preacher likes the cold) - sai che al predicatore piace il 

freddo 

He knows I’m gonna stay (knows I’m gonna stay) - sapeva che sarei rimasto 

California Dreaming (California dreamin’) - Sognando la California 

on such a winter’s day! - in una giornata così d’inverno! 



LORENA   legge 

CITAZIONI LETTERARIE SUL TEMA DEL VIAGGIO #2 
 

 
 
 

Abbiamo visto il viaggio inteso come occasione di crescita personale, ma c’è anche un altro 

punto di vista da considerare, ed è molto diverso.. 

Scrive Seneca nel 40 dopo Cristo:  

 

“Il viaggio potrà darti conoscenza di popoli, rivelare nuovi profili di monti, estensioni mai viste di 

pianure e valli fecondate da fiumi perenni. Non ti renderà, però, né migliore né più saggio.”  

 

E Socrate 400 anni prima: 

 

“Perché ti meravigli tanto se viaggiando ti sei annoiato? Portandoti dietro te stesso hai finito col 

viaggiare proprio con quell’individuo dal quale volevi fuggire.” 

 

In questa seconda prospettiva i tormenti interiori non svaniscono allontanandosi dalla 

propria dimora, non vengono superati avviandosi verso luoghi geografici diversi e lontani; il 



viaggiatore li porterà sempre con sé in qualsiasi posto si rechi; fino a quando non avrà risolto 

le sue angustie, spostarsi di paese in paese sarà solo un’inutile fuga. 

Emerge quindi l’indicazione che non solo la vita stessa è un viaggio ma che il viaggio più 

importante è quello verso l’interno. 

E qui la filosofia ritorna ai primordi, al “conosci te stesso” di Socrate, un invito a cercare 

nell’anima, nella psiche, per scoprire cosa si celi nella profondità della coscienza. 

Solo in questo caso il viaggiatore sarà mutato dal viaggio al di là delle Colonne d’Ercole della 

propria geografia interiore. 



PAOLA   presenta 

VIAGGI D’AUTORE 

brani  di  Italo Calvino e  Luigi Pirandello 
 

 
 

Da: “Il treno ha fischiato” di Luigi Pirandello  (da Novelle per un anno) 

 

Signori, Belluca, s’era dimenticato da tanti e tanti anni - ma proprio dimenticato - che il mondo 

esisteva.  

Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei 

conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, […]  sissignori, s’era dimenticato da 

anni e anni - ma proprio dimenticato - che il mondo esisteva. 

Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l’eccessiva 

stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito d’addormentarsi subito. E, d’improvviso, nel 

silenzio profondo della notte, aveva sentito, da lontano, fischiare un treno. 

Gli era parso che gli orecchi, dopo tant’anni, chi sa come, d’improvviso gli si fossero sturati. 

Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d’un tratto la miseria di tutte quelle 

sue orribili angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato s’era ritrovato a spaziare anelante 

nel vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutt’intorno. 

S’era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso, ed era corso col 

pensiero dietro a quel treno che s’allontanava nella notte. 

C’era, ah! c’era, fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c’era il mondo, tanto, 

tanto mondo lontano, a cui quel treno s’avviava… Firenze, Bologna, Torino, Venezia… tante 

città, in cui egli da giovine era stato e che ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla 



terra. Sì, sapeva la vita che vi si viveva! […] Il mondo s’era chiuso per lui, nel tormento della 

sua casa, nell’arida, ispida angustia della sua computisteria… ma ora, ecco, gli rientrava, come 

per travaso violento, nello spirito. L’attimo, che scoccava per lui, qua, in questa sua prigione, 

scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo, e lui con l’immaginazione d’improvviso 

risvegliata poteva, ecco, poteva seguirlo per città note e ignote, lande, montagne, foreste, 

mari… Questo stesso brivido, questo stesso palpito del tempo. C’erano, mentr’egli qua viveva 

questa vita «impossibile», tanti e tanti milioni d’uomini sparsi su tutta la terra, che vivevano 

diversamente. Ora, nel medesimo attimo ch’egli qua soffriva, c’erano le montagne solitarie 

nevose che levavano al cielo notturno le azzurre fronti… Sì, sí, le vedeva, le vedeva, le vedeva 

così… c’erano gli oceani… le foreste… 

E, dunque, lui - ora che il mondo gli era rientrato nello spirito - poteva in qualche modo 

consolarsi! Sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento, per prendere con l’immaginazione una 

boccata d’aria nel mondo. 

Gli bastava! 

Naturalmente, il primo giorno, aveva ecceduto. S’era ubriacato. Tutto il mondo, dentro d’un 

tratto: un cataclisma. A poco a poco, si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della troppa 

troppa aria, lo sentiva.  

Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capo-ufficio, e avrebbe 

ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto, il capo-ufficio ormai non doveva pretender 

troppo da lui come per il passato: doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e 

l’altra da registrare, egli facesse una capatina, sì, in Siberia… oppure oppure… nelle foreste del 

Congo: 

- Si fa in un attimo, signor Cavaliere mio. Ora che il treno ha fischiato… 



 
 

Da Le città invisibili di Italo Calvino 

 

A questo punto Kublai Kan l’interrompeva o immaginava d’interromperlo, o Marco Polo 

immaginava d’essere interrotto, con una domanda come: - Avanzi col capo voltato sempre 

all’indietro? - oppure: - Ciò che vedi è sempre alle tue spalle? - o meglio: - Il tuo viaggio si 

svolge solo nel passato? 

Tutto perché Marco Polo potesse spiegare o immaginare di spiegare o essere immaginato 

spiegare o riuscire finalmente a spiegare a se stesso che quello che lui cercava era sempre 

qualcosa davanti a sé, e anche se si trattava del passato era un passato che cambiava man 

mano egli avanzava nel suo viaggio, perché il passato del viaggiatore cambia a seconda 

dell’itinerario compiuto, non diciamo il passato prossimo cui ogni giorno che passa aggiunge 

un giorno, ma il passato più remoto. Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore ritrova un suo 

passato che non sapeva più d’avere: l’estraneità di ciò che non sei più o non possiedi più 

t’aspetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti.  

Marco entra in una città; vede qualcuno in una piazza vivere una vita o un istante che 

potevano essere suoi; al posto di quell’uomo ora avrebbe potuto esserci lui se si fosse fermato 

nel tempo tanto tempo prima, oppure se tanto tempo prima a un crocevia invece di prendere 

una strada avesse preso quella opposta e dopo un lungo giro fosse venuto a trovarsi al posto 

di quell’uomo in quella piazza. Ormai, da quel suo passato vero o ipotetico, lui è escluso; non 

può fermarsi; deve proseguire fino a un’altra città dove l’aspetta un altro suo passato, o 

qualcosa che forse era stato un suo possibile futuro e ora è il presente di qualcun altro. I futuri 

non realizzati sono solo rami del passato: rami secchi. 

- Viaggi per rivivere il tuo passato? - era a questo punto la domanda del Kan, che poteva anche 

essere formulata così: - Viaggi per ritrovare il tuo futuro? 

E la risposta di Marco: - L’altrove è uno specchio in negativo. Il viaggiatore riconosce il poco 

che è suo, scoprendo il molto che non ha avuto e che non avrà. 

 



LORENA   legge 

CITAZIONI LETTERARIE SUL TEMA DEL VIAGGIO #3 
 

 
 
 

Sono innumerevoli le frasi e le citazioni sul viaggio ed il viaggiare visto in ogni sua forma, e 

sono tutte meritevoli di riflessione, in ciascuna ognuno di noi può trovare una verità propria. 

  

Milan Kundera ha detto: 

 

“E non c’è niente di più bello dell’istante che precede il viaggio, l’istante in cui l’orizzonte del 

domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue promesse.” 

 

Mentre Robert Louis Stevenson ha ammesso 

 

Io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. La gran cosa 

è muoversi, sentire più acutamente il prurito della nostra vita, scendere da questo letto di piume 

della civiltà e sentirsi sotto i piedi il granito del globo. 

 

E per Herman Hesse  

 

“Viaggiare deve comportare il sacrificio di un programma ordinario a favore del caso, la 

rinuncia del quotidiano per lo straordinario, deve essere una ristrutturazione assolutamente 

personale alle nostre convinzioni.” 

 



ALESSIA   presenta 

VIAGGIO CUBANO 

da Trilogia sporca dell’Avana  di Pedro Juan Gutierrez 
 

 
 

Nessuno può vantarsi di aver inventato L’Avana. È troppo audace, troppo contraddittoria, e - 

nonostante cinquant’anni di incuria quasi fatale - troppo assurdamente bella. 

Come riesca ad esserlo è qualcosa che sfugge ad ogni logica. 

Forse è merito della sua storia spavalda, del suo spirito da sopravvissuta o dell’energia della 

musica, che riempie ogni luogo e che la gente empaticamente assorbe ed emana a sua volta. 

La città è il risultato di varie stratificazioni culturali dovute alle molte influenze, 

colonizzazioni e migrazioni che hanno interessato l’isola di Cuba dal ‘500 a oggi.  

In particolare, sono frutto di una fusione di culture la “santeria”, che nasce dal sincretismo di 

elementi della religione cattolica con altri della religione tradizionale yoruba, e l’architettura, 

che è un mix di barocco spagnolo, classicismo francese, art decò nordamericano e liberty 

europeo.  

Le strade sono un vero e proprio museo all’aria aperta: Chevrolet, Ford e Cadillac degli anni 

60 si aggirano su percorsi malconci, sfidando le leggi della meccanica.  

L’Avana è l’unica metropoli capitale di uno stato comunista, ancora esistente al globo 

(eccettuata la capitale della Corea del Nord, Pyongyang).  



Ovunque si respira un’incrollabile e granitica passione per Fidel Castro, “El Comandante”, e 

Ernesto Guevara “El Che”, che nella notte tra il 24 e il 25 novembre 1956 con 80 compagni 

partirono dal Messico a bordo della Gramna per liberare l’isola dal regime di Batista.  

Il resto della storia è noto. 

 

“L’aria dell’Avana è un’aria sporca e per certi versi innocente. Ma non è quell’innocenza che 

deriva dalla purezza, ma un’innocenza dovuta alla mancanza di alternative, un innocenza per 

certi versi diabolica, persa fra le credenze della santeria e una fame fin troppo reale che 

attanaglia lo stomaco. Un vero habanero si muove nella città senza uno scopo preciso se non 

sopravvivere, in un paese che attraversa un periodo di crisi della sua storia in emergenza 

perenne. Ed allora gli istinti vengono amplificati e le pulsioni di sopravvivenza hanno il 

sopravvento sulle altre emozioni che si perdono in quell’ambiente riottoso che è Cuba e la sua 

caotica capitale. Una sorta di serena rassegnazione permea gli animi delle persone e quasi non si 

combatte più lo stato delle cose. Si sopportano le calde giornate consapevoli che, dopotutto, 

vivere è anche sopravvivere: tutt’al più si edulcora l’esistenza con qualche bottiglia di rum 

scadente e qualche boccata di marijuana”. 

 

Vivere all'Avana è come vivere in una fabbrica che produce bellezza umana su una catena di 

montaggio. 

 

“Una mulatta incredibilmente graziosa, con un culo sodo, grande, ben collocato. Una mulatta 

così scompiglia il paesaggio. Non solo per il culo. Per come è. Calda, sensuale, con il vestitino 

aderente che mette in mostra la pelle color cannella. E’ per questo che un cubano trova difficile 

vivere altrove. Qui si fa la fame e si sprofonda nella miseria più nera. Ma la gente è diversa. Come 

questa mulatta. E tu sai che è lì e che per un po’ potresti amarla e che sareste felici insieme. 

Finché dura”. 

 

170 Km a nord c’è Key West, Florida. Ma se questa è la distanza “geografica” tra gli U.S.A. e 

Cuba, la distanza “culturale” tra i due Paesi è davvero enorme. 

  

“Io appartengo ad una società effervescente, convulsa, con un futuro assolutamente incerto e 

imprevedibile. Sto in un luogo dove soltanto cinquecento anni fa gli uomini vivevano nelle 

caverne, nudi, cacciando e pescando, e, a malapena, conoscevano il fuoco. Come se ciò non 

bastasse, vivo in un quartiere di neri. Neri che cent’anni fa erano ancora schiavi. Il risultato è che 

la mia vita è un perpetuo esperimento tra il niente e il nulla”.    

“Il condominio in cui vivo è stato costruito nel 1927, scale di marmo bianco, appartamenti 

spaziosi e confortevoli, ascensore di bronzo lucido, facciata come quelle di Boston, porte e 

finestre di mogano. Insomma, impeccabile, lussuoso e caro. Adesso è in rovina. L’ascensore e le 

scale puzzano di piscio e merda. Sul marciapiede, di fronte al portone, c’è un buco da cui 

fuoriescono escrementi. La gente fuma marijuana e fa sesso nella penombra delle scale. Molti 

hanno frazionato gli appartamenti e ora vivono in dieci o quindici dove prima stavano in tre. La 

cisterna è sempre a secco. Nessuno sa perché l’acqua non arriva, e tutti portiamo secchi su per le 

scale. Niente di eccezionale. Succede la stessa cosa nell’intero quartiere”.             

 



Sul lungomare dell’Avana, il Malecon, si affacciano case dai colori pastello scolorite dal sole, 

dalla salsedine e dalle intemperie, oltre a palazzi del XX secolo, spesso a due o tre piani con 

porticato e loggiato superiore: 8 km di scalcagnata magnificenza che si estende per tutta la 

lunghezza della città, da Habana Vieja a Miramar.   

Il Malecon per gli habaneros funziona come un salotto, dove si parla, si balla, si ama.  

L’immensità del mare caraibico ricorda all’uomo la sua pochezza di fronte al mondo, “così è la 

vita (…) come nei naufragi, si salvi chi può”. 

 

 

Testi tratti da:  

- Lonely Planet 

- Pedro Juan Gutierrez  

- Lorenzo Pini 

- Andrea Balestri 



LORENA   legge 

CITAZIONI LETTERARIE SUL TEMA DEL VIAGGIO #4 
 

 
 
 

Per concludere il mio personale intervento ho altri tre contributi che sento profondamente 

anche miei: 

 

“Quando si viaggia si sperimenta in maniera molto più concreta l’atto della Rinascita. Ci si trova 

dinanzi a situazioni del tutto nuove, il giorno trascorre più lentamente e, nella maggior parte dei 

casi, non si comprende la lingua che parlano gli altri. È proprio quello che accade a un bambino 

appena nato dal ventre materno.” 

(Paulo Coelho) 

 

Viaggiare insegna lo spaesamento, a sentirsi sempre stranieri nella vita, anche a casa propria, 

ma essere stranieri fra stranieri è forse l’unico modo di essere veramente fratelli. Per questo la 

meta del viaggio sono gli uomini. 

(Claudio Magris) 

 

Il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono. E anche loro possono prolungarsi in 

memoria, in ricordo, in narrazione. Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia 

e ha detto:”Non c’è altro da vedere”, sapeva che non era vero. La fine di un viaggio è solo l’inizio 

di un altro. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere 

in Primavera quel che si era visto in Estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole 

dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato 

posto, l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a 

fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre. 

(Josè Saramago) 



OMBRETTA   presenta 

VIAGGIO MEDICAMENTOSO 

da Tre uomini in barca (per tacer del cane)  di  Jerome K. Jerome 
 

 
 

 

Ci sono vari motivi che ci spingono a viaggiare: lo si fa per lavoro, per piacere, per amore, per 

curiosità, per studio. O, come nel caso di questo libro, per motivi di salute. E sono diverse le 

fasi del viaggio che possono rendere eccitante e indimenticabile l’esperienza, dalla partenza 

fino all’arrivo e al ritorno. O, come nel caso di questa lettura, i preparativi. 

Tre uomini in barca (per tacer del cane) esce a puntate su una rivista mensile nel 1889, e viene 

stampato e pubblicato l’anno successivo. Per inciso: è un libro la cui ristampa non ha mai 

subito interruzioni. 

 

“Eravamo in 4: George, Harris, io e Montmorency. Seduti nella mia stanza, si fumava e si parlava 

di quanto stessimo male… Harris ci informò che a volte era colto da attacchi di vertigini così forti 

da non sapere cosa stesse facendo, e George disse che le vertigini le aveva anche lui e a stento 

sapeva quello che faceva. Il mio problema, invece, era il fegato. Sapevo di avere problemi al 

fegato perché avevo appena letto la pubblicità di certe pillole dov’erano citati uno per uno i vari 

sintomi, … io li presentavo tutti, in particolare quello definito “avversione al lavoro di qualunque 



tipo”. … È straordinario, ma non mi è mai capitato di leggere la pubblicità di un medicinale 

senza giungere alla conclusione che soffro proprio del malanno in questione. 

… Decidemmo all’unanimità che era tutta colpa del troppo lavoro. … 

“Abbiamo bisogno di riposo”disse Harris. … 

“E di cambiare aria” aggiunse George. …  

Mi dichiarai d’accordo e suggerii di individuare un posticino isolato, via dalla pazza folla. 

“No”, disse Harris, “se davvero vogliamo riposarci e cambiare aria, niente batte un viaggio per 

mare.” 

“Perché non risaliamo il fiume?” propose George. 

Harris disse che, per quel che lo riguardava, il fiume gli calzava a pennello; non so cosa c’entrino 

i pennelli con il calzare, ma la proposta calzava a pennello anche a me e così convenimmo 

entrambi che George aveva avuto una buona idea.  

Tirammo fuori le mappe e discutemmo sul da farsi. 

Sarebbe stato meglio accamparci all’aperto o dormire nelle locande?  

“E se piove?” obiettò Harris. Tirate le somme, decidemmo che avremmo dormito all’aperto solo 

nelle notti limpide, e in albergo o locanda, in caso di pioggia. Montmorency approvò la decisione. 

Lui non apprezza la solitudine romantica, al contrario ha un debole per i posti rumorosi, tanto 

meglio se un po’ volgarotti. 

“Bene”, disse Harris, “per cominciare dobbiamo decidere che cosa portarci dietro.” … 

“Non dobbiamo pensare a quello che potrebbe servirci, ma quello di cui non possiamo fare a 

meno”, decretò George e, per quanto riguardava il vestiario, affermò che due completi di flanella 

sarebbero stati sufficienti poiché, quando fossero stati sporchi, avremmo potuto lavarli nel 

fiume. 

Dopodiché affrontammo il problema del vitto. George suggerì uova e pancetta, carne fredda, tè, 

pane burro e marmellata, gallette. Niente formaggio, però. Il formaggio è troppo invadente. Io 

approvai di cuore la decisione di portarci dietro il whisky. 

Quando ci separammo per la notte, la lista delle cose indispensabili era diventata piuttosto 

lunga. 

Ci avrei pensato io, dissi, a fare i bagagli. George e Harris accettarono con una prontezza che 

aveva del prodigioso: George caricò la pipa e si piazzò in poltrona e Harris mise le gambe sul 

tavolo e si accese un sigaro. Non era esattamente ciò che avevo in mente… 

La borsa fu chiusa una volta per tutte alle dieci e cinque della sera, ma rimanevano ancora da 

preparare le ceste. Io mi sedetti e George e Harris si misero al lavoro. Harris piazzò la 

marmellata di fragole sopra un pomodoro e lo spiaccicò e dovette raccoglierlo col cucchiaino. 

George si esibì mettendo un piede dritto sul burro. Per finire infilarono le torte in fondo alle 

ceste, spiaccicandole completamente. Mai in vita mia avevo visto maltrattare così un panetto di 

burro; dopo che George lo ebbe staccato dalla pantofola tentarono di infilarlo nel bollitore, ma il 

burro non aveva voglia di collaborare, e il poco che c’era finito dentro si rifiutò di uscirne. Alla 

fine lo raschiarono ben bene e lo misero su una sedia, e Harris vi si sedette sopra e il burro gli si 

appiccicò al didietro; poi cominciarono a cercarlo per tutta la stanza. “Avrei giurato di averlo 

messo lì”, diceva George fissando la sedia vuota. Ovviamente Montmorency si sentiva in dovere di 

partecipare. La sua massima aspirazione è stare fra i piedi della gente e farsi mandare al 

diavolo. La sua massima ambizione è fare sì che qualcuno inciampi su di lui e poi gli imprechi 

contro per un’ora e passa. 



I bagagli furono finalmente pronti a mezzanotte e cinquanta. Harris si sedette sulla cesta più 

grande e si augurò a gran voce che non si fosse rotto niente. 

 

Il giorno seguente raggiungemmo la stazione di Waterloo alle undici e chiedemmo da quale 

binario partisse il treno delle 11.05 per Kingston. Ma  alla stazione di Waterloo nessuno sa mai 

da quale binario partirà un treno né, quando infine parte, dov’è diretto. Il facchino che prese i 

nostri bagagli propendeva per il binario n° 2 mentre un suo collega aveva sentito parlare del 

binario n° 1. Il capostazione, dal canto suo, era sicuro che sarebbe partito dal binario dei treni 

locali. Per chiarire la faccenda andammo a chiederlo all’ispettore delle ferrovie: lui ci informò di 

avere appena incontrato qualcuno che gli aveva assicurato di avere avvistato il nostro treno sul 

binario n° 3. Vi andammo in tutta fretta, ma le autorità interpellate si dissero quasi sicure che 

quello fosse l’espresso per Southampton o, forse, la coincidenza per Windsor. A quel punto il 

nostro facchino disse che, secondo lui, dovevamo andare al binario sopraelevato. Una volta 

arrivati, chiedemmo al macchinista se era quello il treno per Kingston. Rispose che non ne era 

sicuro al 100% ma propendeva per il sì. Aggiunse comunque che, se non era l’11.05 per Kingston, 

poteva benissimo essere il 9.32 per Virginia Water, o magari l’espresso delle 10 per l’isola di 

Wight: in ogni caso l’avremmo scoperto all’arrivo. 

Gli facemmo scivolare in tasca mezza corona e lo pregammo di essere l’11.05 per Kingston.  

“Nessuno lo saprà mai”, insistemmo, “parta alla chetichella e vada a Kingston.” “Mah, signori”, 

rispose quell’anima nobile, “immagino che un qualche treno debba andare a Kingston…vuol dire 

che per questa volta ci andrò io. Grazie per la mezza corona.”  

Apprendemmo in seguito che quello era in realtà il postale per Exeter e che era stato ricercato 

invano per ore alla stazione di Waterloo. 

La nostra barca ci aspettava a Kingston, proprio sotto il ponte: vi caricammo i bagagli, salimmo 

a bordo e salpammo sulle acque che per 15 giorni sarebbero state la nostra casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



PAOLO e CLAUDIA   presentano 

VIAGGIO AUTOBIOGRAFICO SU DUE RUOTE 

con un testo di Robert Pirsig 
 

 
 

 

Paolo: 

È arrivata l’estate, e mai come quest’anno l’attesa è stata così snervante. Una delle cose più 

belle dell’estate è avere la possibilità di godere delle lunghe giornate e degli spazi aperti a 

bordo di una motocicletta. Sono sempre stato un appassionato di moto e ne ho avute per un 

lungo periodo, poi per molti, troppi,  anni me ne sono privato e finalmente, quest’anno, dopo 

un’estenuante opera di convincimento nei confronti di mia moglie, abbiamo acquistato YUME 

(che significa SOGNO in giapponese). Prima di iniziare, volevo raccontarvi un piccolo 

aneddoto: era il 31 gennaio, giorno del compleanno di Claudia. Dopo aver valutato molte altre 

opzioni che però non ci avevano convinto del tutto, in un annuncio in internet abbiamo 

trovato una buona occasione e, avendo la mattinata libera, abbiamo deciso di andarla a 

vedere. Appena arrivati è stata una specie di colpo di fulmine: infatti la moto era in ottime 

condizioni, pur essendo quasi maggiorenne! Naturalmente l’andare solo a vederla è diventato: 

ECCO LA CAPARRA! Quando siamo usciti, Claudia mi ha guardato e mi ha detto:  

 

Claudia: 

“non capisco questa cosa che io compio gli anni e tu ti fai i regali!” 

 



Paolo: 

C’è stato anche un momento di preoccupazione, infatti Claudia non era mai andata in moto ed 

era ancora molto titubante. Io, di conseguenza, ero un po’ in ansia, perché il mio intento era 

quello di condividere con lei la mia passione. 

Poi il primo giro, il giorno di san Valentino! Faceva freddo. Che strada faccio? Ho poco tempo e 

il sole sta quasi tramontando… partiamo, prendo tutte le strade di campagna più belle della 

nostra zona, l’aria è gelida, ma l’adrenalina non me la fa sentire. Guidando, a ogni cambio 

marcia, a ogni curva, dopo ogni scalata, mi accorgo che sto sorridendo. La mia guida è sicura e 

Claudia, seduta dietro, segue ogni curva, lasciandosi trasportare con naturalezza, sembra sia 

sempre andata in moto. Ci fermiamo per un punch caldo, ci sediamo al tavolo e tento di 

intravedere le prime reazioni sul volto di Claudia: “Allora?” chiedo. Un enorme sorriso, il giro 

ha avuto l’effetto sperato: Claudia era rilassata e ha apprezzato questo nuovo modo di vivere il 

viaggio. 

 

Claudia: 

Voi vi chiederete: “che differenza fa, una gita è una gita! Cosa importa il mezzo di 

locomozione?” Invece in moto ogni strada, ogni paesaggio, ogni incontro, sono diversi: quando 

monti in sella l’itinerario, sia esso deciso prima o improvvisato, non conta. Partenza! La cosa 

che più ti colpisce è che senti ogni profumo: “sono sbocciate le acacie! Senti il profumo dei 

tigli! L’odore del fieno che stanno raccogliendo! L’odore della pioggia sull’asfalto…. Tutte cose 

che non sentirai mai guidando un’automobile, o in misura molto meno evidente. 

Autostrada? Off Limits! Statali? Il meno possibile! Riscoprire il piacere di raggiungere una 

meta senza percorrere strade affollate, attraversando paesini di campagna, godendo in questo 

modo del piacere di osservare la gente nella sua quotidianità. Sempre più spesso, infatti, 

siamo confinati, non solo dentro un’auto, ma in tangenziali, chiuse da barriere antirumore che 

ti inibiscono la vista e la vita: sembra infatti un lungo cordone di automi con in testa solo il 

punto d’arrivo. In moto il fine ultimo è il viaggio stesso. 

 

Paolo: 

C’è una sorta di filo rosso che lega ogni motociclista, ed è simboleggiato  dal saluto che ci si 

scambia per strada: in quel saluto c’è la consapevolezza che la persona che stai incrociando 

sta provando le tue stesse emozioni. 

Di recente, dopo la scomparsa del suo autore ad aprile, mi è venuta voglia di leggere “Lo Zen e 

l’arte della manutenzione della motocicletta” di Robert Pirsig. Già dalle prime pagine ho capito 

quanto il pensiero dei motociclisti sia un pensiero comune. Vi leggiamo ora un brano tratto da 

questo famoso romanzo autobiografico: 

 

Claudia: 

“Se fai le vacanze in motocicletta, le cose assumono un aspetto completamente diverso. In 

macchina sei sempre in un abitacolo; ci sei abituato e non ti rendi conto che tutto quello che vedi 

da quel finestrino non è che una dose supplementare di TV. Sei un osservatore passivo e il 

paesaggio ti scorre accanto noiosissimo dentro una cornice. In moto la cornice non c’è più. Hai 

un contatto completo con ogni cosa. Non sei più uno spettatore, sei nella scena, e la sensazione di 

presenza è travolgente. È incredibile quel cemento che sibila a 10 cm dal tuo piede, lo stesso su 



cui cammini, ed è proprio lì, così sfuocato eppure così vicino che col piede puoi toccarlo quando 

vuoi- un’esperienza che non si allontana mai dalla coscienza immediata- (…)  

I programmi sono volutamente vaghi, abbiamo più voglia di viaggiare che non di arrivare in un 

posto prestabilito. Siamo in vacanza. Diamo la preferenza alle strade secondarie: il meglio sono 

le strade provinciali asfaltate, poi le statali e poi, ultime, le autostrade. Ci preoccupiamo più di 

come passiamo il tempo che non di quanto ne impieghiamo per arrivare: l’approccio cambia 

completamente.” 

 

Paolo: 

Non sappiamo se con questa lettura vi abbiamo incuriosito a tal punto da farvi provare ciò che 

abbiamo detto acquistando una motocicletta. 

Se così non fosse ci auguriamo almeno di avervi fatto sognare e viaggiare con noi con 

spensieratezza! 



CARLA legge un breve testo di 

GIOACHINO ROSSINI  

musicista e gastronomo 

 
 

 

 
Dopo il non far nulla io non conosco occupazione per me più deliziosa del mangiare, mangiare 

come si deve, intendiamoci. L’appetito è per lo stomaco ciò che l’amore è per il cuore. Lo 

stomaco è il maestro di cappella che governa ed aziona la grande orchestra delle passioni. Lo 

stomaco vuoto rappresenta il fagotto o il piccolo flauto in cui brontola il malcontento o 

guaisce l’invidia; al contrario lo stomaco pieno è il triangolo del piacere oppure i cembali della 

gioia. Quanto all’amore, lo considero la prima donna per eccellenza, la diva che canta nel 

cervello cavatine di cui l’orecchio s’inebria ed il cuore viene rapito. Mangiare e amare, cantare 

e digerire: questi sono in verità i quattro atti di questa opera buffa che si chiama vita e che 

svanisce come la schiuma d’una bottiglia di champagne. Chi la lascia fuggire senza averne 

goduto è un pazzo. 
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Buona estate e belle letture a tutti, 

ci rivediamo a settembre!  
 


