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How many roads must a man walk down, 
before you can call him a man? 

(Bob Dylan, Blowin' in the Wind) 
 

 
 
Introduzione 
Perché l'uomo viaggia? 
 
Ogni uomo va alla ricerca della propria felicità: c'è chi la cerca nella stabilità di una casa, chi nelle 
soddisfazioni di un lavoro, chi nella fede; c'è chi cerca la felicità dentro se stesso e chi vive per gli 
altri. E c'è chi viaggia. 
 
Veniamo inondati di consigli sul dove, ma poco o nulla ci viene domandato circa il come e il perché del 
nostro andare. Eppure l'arte di viaggiare pone una serie di interrogativi nient'affatto semplici o banali, e il cui 
studio potrebbe modestamente contribuire alla comprensione di ciò che i filosofi greci indicavano con la 
bella espressione eudaimonia, ovvero felicità. 
(Alain de Botton,20021) 
                                                 
1 Alain de Botton (1969-), scrittore di origine svizzera; ed. consultata: Alain de Botton, trad.it.2002 



 
Ma il viaggio può donare felicità? 
La strada, fatta di polvere, asfalto o fango…può davvero essere una strada che porta il viaggiatore 
prima alla scoperta del mondo e poi di se stesso? Perché alcuni sentono il bisogno, irrefrenabile, di 
partire? Di che cosa vanno in cerca? Che cosa li spinge ad abbandonare le abitudini e le sicurezze 
della propria casa, per andare alla scoperta del mondo? 
 
I cieli girano attorno di continuo, il sole sorge e tramonta, stelle e pianeti mantengono costanti i loro moti, 
l'aria è in perpetua agitata dai venti, le acque crescono e calano…per insegnarci che dovremmo essere 
sempre in movimento. 
(Robert Burton, 19512) 
 
 L'impulso a viaggiare è irrefrenabile, fa parte della natura umana, è una passione che divora e 
arricchisce allo stesso tempo, come il desiderio della felicità. Gli innumerevoli scopi del viaggiare si 
intrecciano e non sempre sono chiari per chi resta, ma spesso neppure per chi parte. 
 
C’è l’irrequietezza, che è bisogno di conoscere cose sempre nuove, far spaziare lo sguardo, 
perdersi nell’immensità del mondo: 
 
mi svegliai una mattina mezzo cieco.  L'oculista disse che guasti organici non c'erano.  Forse mi ero sforzato 
troppo a guardar quadri? E se avessi provato orizzonti più vasti? 
(Bruce Chatwin, 19963) 
 
Con un telegramma inviato al Sundey Times, dove lavorava, Chatwin dà così inizio al suo primo 
grande viaggio: “Sono andato in Patagonia”. 
C’è il coraggio di lasciare le proprie sicurezze, che poi può essere anche necessità di lasciare una 
quotidianità che soffoca. E’ l’ horreur du domicil di Baudelaire: 
 
Non importa dove! Non importa dove! Purché sia fuori da questo mondo! 
(Charles-Pierre Baudelaire4) 
 
C’è il bisogno di conoscenza, la voglia di scoprire ed imparare: 
 
Ecco perché il Piccolo Principe aveva dovuto lasciare la sua stella e la sua rosa. Per prendere a poco a poco 
conoscenza. 
(Antoine de Saint-Exupérie, 19435) 
 
Ma perché è più interessante ciò che è lontano? Perché non è sufficiente conoscere il proprio 
mondo? 

                                                 
2 Robert Burton (1572-1640) scrittore inglese, famoso per il suo trattato moraleggiante The Anatomy of Melancholy; ed. 
consultata: Robert Burton, trad.it.1981 
3 Bruce Chatwin (1940-1989) esperto d’arte e archeologo, giornalista, esploratore e narratore, vive una vita breve, 
intensa, errabonda; con i suoi libri e i suoi viaggi cerca di rispondere alla domanda:”Perché divento irrequieto dopo un 
mese nello stesso posto, insopportabile dopo due?” 
ed. consultata: Bruce Chatwin, trad. it. 1996 
4 Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867) poeta, scrittore, critico francese, dà voce nei suoi scritti al bisogno di evasione; 
ed. consultata: Charles Baudelaire, trad. it. 1970 
5 Antione de Saint-Exupérie (1900-1944), scrittore e pilota francese; di grande successo il suo libro Il piccolo principe. 
L’autore muore un anno dopo la pubblicazione in un incidente aereo: il suo corpo, come quello del Piccolo Principe, 
ed il relitto dell’aereo non verranno mai ritrovati… 
Ed. consultata: Antoine de Saint-Exupérie, trad. it. 2000 



 
Quelle cose per conoscere le quali ci mettiamo in cammino e attraversiamo il mare, se sono poste sotto i 
nostri occhi non ce ne curiamo. 
(Plinio il Giovane6) 
 
Forse perché viaggiare permette di conoscere gli altri, ed attraverso gli altri, se stessi. Permette di 
scoprire alternative inimmaginate, di svincolarsi dai lacci dei sistemi sociali, basati sulla fissità della 
persona, sulla sua continuità ed immutabilità, considerate come garanzia di onestà e di carattere: le 
società fanno pressione sugli individui ad essere “una cosa sola”. Ma l’identità umana è mutevole e 
molteplice. 
Lo scarto tra l’immagine che gli altri hanno di una persona e quella che lei ha di se stessa, tra quello 
che è nella realtà e quello che vorrebbe essere, è lo spazio in cui prende vita il desiderio del 
viaggio. 
 
Per trovare la libertà, bisogna uscire dalla struttura di un unico sistema e capire altre culture: è la 
possibilità di scegliere i modi in cui dare senso alla propria vita che permette di essere liberi. E’ la 
libertà di credere in se stessi, nei propri sogni, come fa il gabbiano Jonathan Livingston: 
 
Altro che far la spola tutto il giorno, altro che la monotonia del tran-tran quotidiano sulla scia dei battelli da 
pesca! Noi avremo una nuova ragione di vita. Ci solleveremo dalle tenebre dell’ignoranza, ci accorgeremo 
d’essere creature di grande intelligenza e abilità. Saremo liberi! Impareremo a volare! 
(Richard Bach, 19707) 
 
E all’inizio di un viaggio spesso c’è un sogno: un nome che stimola la fantasia, un richiamo della 
strada, delle montagne, del mare, del deserto… 
 
Capii che ci sono viaggi che scegliamo noi, e che ce ne sono altri dai quali veniamo scelti. 
(Bruce Feiler, 20018) 
 
Solo facendo quel viaggio, si capirà perché lo si doveva fare, e si darà voce ad una parte di sé che 
chiede di venir fuori. E se qualche volta è difficile partire, le abitudini, il dovere, gli impegni, la 
mancanza di tempo, il dubbio, le aspettative della altre persone… sembrano ostacoli 
insormontabili, non dimentichiamo che 
 
C’è solo una cosa peggiore del viaggiare, ed è il non viaggiare affatto. 
(Oscar Wilde9) 

                                                 
6 Plinio il Giovane (61 o 62-113 d.C.) scrittore romano; la citazione è tratta da Eric Leed, trad. it. 1992 
7 Richard Bach (1936-), pilota militare americano, appassionato a tutte le forme di volo: aliante, parapendio… Il suo 
libro Jonathan Livingston Seagull ottiene un’enorme successo. Ed consultata: Richard Bach, trad. it. 1970 
8 Bruce Feiler, gioralista e scrittore contemporaneo, vive  negli Usa, dove collabora con il New York Times e con il New 
Yorker; ed. consultata: Bruce Feiler, trad. it. 2003 
9 Oscar Wilde (1856-1900) scrittore irlandese, famoso rappresentante dell’estetismo decadente; citazione tratta da 
http://digilander.libero.it/marcaval a cura di Marco Cavallini 
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Il viaggio nell’antichità 
 
 
 

I bambini piccoli stanno vicino al seno della madre 
in una fascia di pelle, e il lieve ondeggiare della camminata 

li culla e li contenta. Quando una madre culla il suo bambino, 
essa imita, inconsapevolmente, la buona selvaggia 

che cammina adagio per la savana erbosa. 
(Bruce Chatwin, Anatomia dell’irrequietezza ) 

 
 

Cap.1 Le società nomadi 
 
 

 
 
 



Imageren, "uomini liberi": così si definiscono gli uomini blu del deserto. Di origine berbera, sono i primi 
abitanti del Maghreb. Questo popolo fiero e combattivo, che preferisce il deserto ad ogni tipo di 

sottomissione, sarà chiamato dagli invasori arabi tuaregh che significa "isolati, abbandonati da Dio". Nel corso 
dei secoli saranno gli indiscussi signori e padroni del deserto, insieme ai Mauri e ai Toubous. 

1.1  La struttura socio-politica delle società nomadi 
 
L’evoluzione ci ha voluti viaggiatori. [...] L’insediamento prolungato ha un asse verticale di circa diecimila anni, 
una goccia nell’oceano del tempo evolutivo. Siamo viaggiatori dalla nascita. [...] I pochi popoli “primitivi” 
degli angoli dimenticati della Terra comprendono meglio di noi questa semplice realtà della nostra natura. 
Sono in perpetuo movimento. 
(Bruce Chatwin, 199610) 
 
Per i primi gruppi umani la mobilità è un mezzo di adattamento all’ambiente, così come lo è per gli 
animali, e tale rimane per i popoli nomadi dediti alla caccia e alla raccolta. Con il tempo, la mobilità 
crea un particolare tipo di struttura sociale ed ha degli importanti effetti sull’organizzazione politica 
dei gruppi umani. 
Le società viaggianti sviluppano un “sistema sociale segmentale” invece che gerarchico, tipico delle 
società stanziali (Eric Leed, 1991); le famiglie nomadi cioè sono economicamente autonome e le 
società nomadi si costituiscono grazie all’aggregazione di più nuclei familiari, che potrebbero 
comunque esistere indipendentemente l’uno dall’altro ed eventualmente anche in rapporti di 
ostilità reciproca. 
 
L’autosufficienza, l’indipendenza e l’autonomia di ogni famiglia sono i caratteri più tipici di queste 
società, e sono il senso di vulnerabilità e di insicurezza insiti nella situazione di viaggio a cementare 
il gruppo viaggiante e e ad essere all’origine dei suoi rapporti interni di reciprocità. 
Le famiglie, piccole e indipendenti, si mantengono collegate tra loro grazie ad accampamenti, 
mercati, dei e discendenze comuni; i banchetti e le feste sono i principali momenti di aggregazione 
che uniscono gruppi altrimenti indipendenti; oppure, i gruppi nomadi si riuniscono per occasioni e 
scopi speciali e si sciolgono quando gli scopi sono stati raggiunti. 
 
Le società nomadi in questo modo alternano momenti di scissione a momenti di aggregazione: le 
alleanze si susseguono alle ostilità, il sistema politico è un insieme flessibile di regole che 
determinano aggregazioni e conflitti. 
La struttura politica che mantiene unite le società nomadi è elastica e di tipo triadico: all’interno è 
caratterizzata dal rapporto che si viene a creare tra capo e seguaci; all’esterno dalla 
contrapposizione del gruppo in viaggio con gli ambienti attraversati o con altri gruppi ostili. 
Le qualità che sono richieste ad un capo nomade sono la generosità, la capacità di prendere 
l’iniziativa, l’abilità come guida, la capacità di trovare le risorse alimentari e di calcolare e progettare i 
tempi dei viaggi. L’autorità del capo non dipende però né dalla sua carica, né dalla sua 
discendenza o dalla sua importanza sociale, ma dall’efficacia delle sue azioni: il capo può essere 
riassorbito dal gruppo se si dimostra inefficiente. 
Proprio a causa di questa elasticità e della costante mobilità, le società nomadi sono quasi sempre 
“democratiche”, perché non possono esistere senza il rinnovo attivo e costante del consenso dei 
propri membri. Ciascuna unità del gruppo può infatti “votare con i piedi” e andarsene: le società 
nomadi sono associazioni volontarie e consapevoli. Da ciò deriva l’importanza del dibattito 
all’interno dei gruppi nomadi e la relativa assenza di schiavitù. Non si può mai dare per scontata 

                                                 
10 ed. consultata: Bruce Chatwin, trad. it. 1996 



l’unità del gruppo, come nelle situazioni sedentarie, caratterizzate da mura e confini (Eric Leed, 
199111). 
Eppure, il sistema risulta stabile, efficace e resistente, talvolta si rivela duro e intollerante, e mantiene 
vive le società nomadi, che non si sgretolano, pur sapendo di potersi dissolvere in qualsiasi 
momento. 
Scrive Wallace12 a proposito della società di mercanti delle isole Aru13: 
 
Questa popolazione eterogenea, ignorante, sanguinaria, ladra, vive lì senza ombra di un governo, senza 
polizia, senza corti di giustizia, senza avvocati; eppure non si tagliano la gola a vicenda; non si rapinano 
giorno e notte; non cadono in quell’anarchia a cui si potrebbe pensare che un tale stato conduca. E’ molto 
strano! Suscita strani pensieri sull’enorme fardello amministrativo sotto il quale vive la gente in Europa e fa 
pensare che forse siamo sovragovernati. 
(Alfred Russel Wallace, 186914) 
 
In società così lontane da quelle che noi siamo abituati a chiamare società libere e democratiche, 
esistono dunque –anche se concretizzate in modi diversi- la libertà e la democrazia. La libertà del 
nomadismo in particolare nasce dall’assenza di abitazioni stabili, e dalla semplicità delle condizioni 
materiali: il nomade in tempi di emergenza sa rinunciare ad ogni possesso, fatta eccezione per le 
cose più trasportabili. E il motto del globetrotter moderno, less is more, si adatta perfettamente alla 
filosofia della vita nomade.  
 
 

1.2  Società nomadi e società stanziali 
 
I popoli antichi che vivevano nelle città percepivano questi gruppi sociali mobili da un punto di 
vista negativo, per ciò che mancava loro e per il pericolo e la minaccia che rappresentavano: questi 
popoli erano bellicosi e selvaggi, ma allo stesso tempo vulnerabili alla conquista, alla 
colonizzazione e alla sottomissione da parte di eserciti civili. 
Secondo gli antichi la selvaticità e la bellicosità dei nomadi avevano a che fare con la loro 
separazione gli uni dagli altri e con l’assenza di quei collegamenti che formano la trama dei gruppi 
civili stanziali. Anche la debolezza dei barbari era vista come conseguenza della loro pretesa 
autosufficienza e autonomia. Inoltre gli antichi consideravano i popoli nomadi “poveri”: la loro 
esistenza si svolgeva ad un livello di sussistenza, non possedevano ricchezze, nè praticavano 
l’agricoltura; li consideravano disorganizzati, individualisti, disuniti, abituati a rispondere solo a se 
stessi. 
 
In realtà, come abbiamo visto, il livello di coesione raggiunto tra i gruppi nomadi varia in funzione 
della forza e del numero degli avversari, in funzione delle necessità e delle circostanze: il livello di 
unificazione politica si contrae e si espande e la società nomadica si modifica continuamente. Un 
proverbio beduino recita: 
 
Io contro mio fratello. Io e mio fratello contro il mio cugino. Io, mio fratello e nostro cugino contro i vicini. 
Tutti noi contro lo straniero. 
                                                 
11 Eric J. Leed, (1943-) professore americano presso la Florida International University di Miami.  
12 Alfred Russel Wallace (1823-1913) viaggiò raccogliendo esemplari di piante in Amazzonia, nell’Arcipelago Malese e 
nelle Isole delle Spezie (conosciute anche come Molucche, le Isole delle Spezie corrispondono alle attuali isole 
Maluku dell’arcipelago indonesiano). 
13 le isole Aru sono un gruppo di isole coralline, un’ottantina, nell’arcipelago delle Molucche, coperte da foresta 
vergine. 
14 tratto da Eric Leed, trad. it. 1992 



(Bruce Chatwin, 198715) 
 
Ma le stesse caratteristiche considerate negative dagli stanziali, vengono talvolta considerate delle 
virtù, dei pregi che il mondo civilizzato ha ormai perduto: la povertà del nomade viene vista come 
una specie di ascetismo, purificazione, riduzione dei bisogni alle reali necessità. Vengono 
apprezzate la capacità di adattamento e la disponibilità all’innovazione dei popoli viaggianti: anche 
se nella maggior parte dei casi i nomadi sono pastori, essi si adattano a molte nicchie economiche, 
diventando cacciatori, raccoglitori, manodopera itinerante, mercanti, trasportatori, carovanieri, ed 
anche predoni e saccheggiatori. 
 
Gli studiosi contemporanei osservano nei gruppi nomadi le stesse caratteristiche che erano state 
descritte dai popoli antichi, ma interpretano questi fenomeni più positivamente (Eric Leed 1991). 
L’autosufficienza, considerata dagli antichi come disunione, dagli studiosi moderni viene interpretata 
come individualismo. Inoltre, si considera la ricchezza in modo diverso, contestualizzato: per 
quanto riguarda i popoli dediti alla pastorizia, la loro ricchezza assume soltanto una forma diversa 
da quella delle popolazioni civili. Per il nomade il capitale è il gregge; il capo del gruppo di pastori 
deve investire questo capitale in rapporti sociali invece che materiali, quindi il gregge viene dato in 
dote, assegnato ai figli o utilizzato per creare una buona reputazione grazie ai banchetti offerti agli 
ospiti. La povertà del nomade è in realtà una ricchezza nascosta, mobile e circolante. 
 
 

1.3 La percezione del tempo libero nelle popolazioni nomadi 
 
Tutti gli osservatori di queste società sono stati colpiti da quanto poco lavorano i popoli nomadi: il 
tempo libero sembra essere uno dei loro beni principali. Nel suo studio sugli aborigeni della Terra 
di Arnhem16 McArthur sostiene che in media un uomo o una donna devono lavorare meno di 
quattro ore al giorno (Norma McArthur, 1967). Nelle società di pastori la maggior parte del lavoro 
con le greggi è affidato a giovani e bambini e i compiti domestici sono affidati alle donne; la vita 
degli uomini di conseguenza è relativamente oziosa. Gli uomini beduini passano gran parte del 
tempo a parlare, bere caffè e fumare. Le greggi, la selvaggina e le risorse di cibo naturali aumentano 
senza l’intervento del lavoro umano: è la migrazione che massimizza la disponibilità di risorse; per i 
popoli nomadi dunque la ricchezza deriva dalla mobilità, non dal lavoro. E’ principalmente per 
questo motivo che essi hanno una percezione del tempo libero così diversa dalla nostra visione 
attuale. Nella società moderna tempo libero significa soprattutto “tempo liberato dal lavoro”, è un 
ritaglio frettoloso tra i mille impegni quotidiani, un tempo da riempire con attività extralavorative, che 
permettano alle persone di rilassarsi, sfogarsi, dedicarsi a se stesse. Nelle società nomadi invece il 
tempo libero e le attività produttive non sono nettamente separate, non esiste un “orario 
lavorativo”; i nomadi si incontrano, discutono di affari, si scambiano informazioni e merci durante 
tutto l’arco della giornata; quello che differenzia notevolmente il loro stile di vita dal nostro, è il 
ritmo. E’ come se il tempo scorresse più lento e non avesse bisogno di essere “riempito”; esso è 
scandito soltanto dalla notte e dal giorno e, soprattutto, dal lento susseguirsi dei passi. Il tempo, 
nelle società nomadi, è semplicemente il tempo: un tempo da vivere, un tempo che fa 
naturalmente parte dei ritmi della vita.  
 
 

1.4  Spiritualità e religiosità in viaggio 
                                                 
15 ed. consultata: Bruce Chatwin, trad. it. 1993 
16 La Terra di Arnhem è una penisola situata nell’Australia settentrionale. 



 
Anche gli aspetti religiosi delle società nomadi sono una conseguenza della mobilità, che 
smaterializza gli dei e diminuisce il numero degli idoli; spesso i popoli nomadi si limitano a praticare 
pochi e semplici riti, anche a causa dell’assenza delle attrezzature stabili della religione. Ma la vita 
nomade è comunque intrisa di spiritualità: il percorso della migrazione crea una mappa del 
territorio che lo mitizza e stabilisce località sacre e luohi di accampamento storici. Questa dinamica 
di movimento crea in un certo senso un “paese”, formato dai luoghi magici e dai percorsi che li 
collegano. Sia La Mecca che Gerusalemme sorgono in località dove in origine si svolgevano feste e 
riunioni periodiche di popoli nomadi. 
 
Spesso, i popoli viaggianti portano con sè un semplice oggetto, facilmente trasportabile, che 
racchiude il significato di tutta la loro religiosità. Tra le tribù degli aborigeni australiani ci sono gli 
Aranda, cacciatori-raccoglitori nomadi, che nei loro spostamenti portano con sè un oggetto sacro, 
il palo kauva-auva, che il mito vuole costruito dal dio Numbakulla e irrorato di sangue umano. Il palo 
viene piantato ogni volta nell’accampamento e rappresenta insieme il centro del mondo e la meta 
del peregrinare. E’ assolutamente vitale che la tribù abbia con sé il palo in ogni spostamento, in 
quanto costituisce una sorta di santuario e di meta simbolica (Eric Leed, 1991). 
 
Una parte importante della spiritualità e del senso storico delle società nomadi è tenuto vivo dal 
ricordo di antenati comuni. Questi antenati sono spesso eroi o patriarchi immaginari, 
personificazioni della collettività, anche se in qualche caso sono individui e capi storici realmente 
esistiti. La figura, immaginaria o reale, del padre, del progenitore comune, è resa necessaria proprio 
dall’autonomia, dalla mobilità e dall’indipendenza del gruppo nomadico ed ha lo scopo di 
mantenere viva l’identità collettiva. Sembra un controsenso, ma proprio i popoli nomadi hanno un 
bisogno essenziale di “radici”, ideali se non fisiche. Da questo bisogno di radici e continuità storica 
deriva la loro ossessione per le genealogie. 
 
L’essere umano dunque è divenuto “uomo” nella savana africana, spostandosi nelle vaste praterie 
erbose alla ricerca di cibo e riparo. Fino al Neolitico è stato cacciatore o raccoglitore e soltanto 
con l’allevamento e l’agricoltura ha scoperto la sedentarietà. A questo punto, ha potuto scegliere: 
stanzialità o nomadismo sono le due grandi alternative che inaugurano la vita degli uomini. 
 
Le immagini delle società nomadi che noi abbiamo, sono inevitabilmente plasmate dalla nostra 
mentalità di osservatori stanziali. Spesso i nomadi sono considerati incivili, e tutte le parole usate 
tradizionalmente nei loro confronti sono cariche di pregiudizi: randagi, vagabondi, instabili, barbari, 
selvaggi. I nomadi vengono esclusi dal mondo civile, sono dei reietti. Non a caso la Bibbia, scritta 
da un popolo originariamente nomade, ma ormai stanzializzato, ci dice che Caino errò sulla 
superficie della terra. 
 
Ma la presunzione di superiorità morale qualche volta, e ciclicamente, si accompagna ad un senso 
di adorazione, quasi d’invidia, per la stessa vita nomade: quando la civiltà soffoca, viene 
naturalmente vista come qualcosa da cui evadere, e il sogno dell’uomo civile diviene quello di una 
vita naturale, identificata con quella del nomade o del “buon selvaggio”. La domanda che Chatwin, 
spirito irrequieto e intollerante verso l’irregimentazione prodotta dalla civiltà, si pone, è infatti la 
seguente: 
la civiltà è una cosa naturale, una condizione a cui hanno irrevocabilmente portato molte culture 
diverse? Le culture sfociate in qualcos'altro sono culture fallite o alternative alla civiltà? Oppure la 
civiltà è un’accidente contro natura? Coloro che hanno resistito con successo alla civiltà o non ne 
sono stati toccati, possiedono un segreto di felicità che i civilizzati hanno perduto? 



 
Certo, non è facile rispondere a queste domande, che Chatwin infatti lascia aperte. Ma 
l’impossibilità per l’uomo di sentirsi soddisfatto e appagato da una vita esclusivamente stanziale e il 
desiderio di viaggiare, danno forse una chiave di lettura, se non una risposta, a queste domande. 
 
L’uomo è nato nomade. E, anche per la parte di umanità, la stragrande maggioranza, che ha scelto 
la vita stanziale, 
 
[...] le istruzioni codificate nei geni si sono mantenute e lo spostamento è rimasto un’attività fondamentale 
nella storia dell’uomo, sia come ricerca di varietà che come momento di profonda valenza culturale. 
(Chatwin, 199617) 
 

                                                 
17 ed. consultata: Bruce Chatwin, trad. it. 1996 



L’uomo a cui erano note tutte le cose, 
il re che conobbe i paesi del mondo. 

Era saggio; vide misteri e conobbe cose segrete; 
un racconto egli ci recò dei giorni prima del Diluvio. 

Fece un lungo viaggio, fu esausto, consunto dalla fatica; 
quando ritornò si riposò, su una pietra l’intera storia incise. 

(Epopea di Gilgamesh) 
 
 
 

Cap.2 Il viaggio nella mitologia antica 
 
 
 
 

 



2.1 L’eterno ritorno: l’Epopea di Gilgamesh e il mito di Etana 
 
Per decine di millenni l’esistenza dell’uomo, la sua cultura e la sua religiosità, vengono guidate dal 
mito, nel quale si racconta il senso essenziale e complessivo della vita umana. Centrale nella cultura 
antica è il mito dell'eterno ritorno, che rispecchia nelle proprie storie il cerchio della vita-morte-
rinascita.  
 
La prima narrazione occidentale che possiamo considerare appartenente al genere di letteratura di 
viaggio è L’epopea di Gilgamesh18, proveniente dalla Mesopotamia, e messa per iscritto intorno al 
2900 a.C. 
"Di colui che vide ogni cosa..." così inizia la saga di Gilgamesh, uno dei più meravigliosi poemi 
dell'antichità, che sviluppa molti temi sia antropologici che filosofici ed è di straordinaria 
complessità. Racconta del viaggio formativo di un semidio, Gilgamesh appunto, che alla fine 
acquista una dimensione totalmente umana. 
 
Per gli antichi il viaggio ha valore in quanto spiega il destino e la necessità, rivela le forze che 
sostengono e plasmano, alterano e governano la sorte degli uomini. Sono gli dei a spronare gli 
uomini valorosi a partire, a guidare i loro viaggi, a mettere sulla loro strada compagni, nemici e 
mostri. Le avventure alle quali gli antichi viaggiatori vanno incontro, sono volute dai loro dei: non a 
caso, ad affrontare questi viaggi sono eroi e principi, personaggi del calibro di Gilgamesh e Ulisse. 
Gli dei mettono alla prova gli uomini: inizialmente fanno sorgere in loro il desiderio di andare, poi li 
pongono di fronte a innumerevoli difficoltà, quasi a voler ribadire la piccolezza dell’uomo in 
confronto al potere degli dei; gli eroi devono dunque lottare, difendersi, affrontare le prove, 
sopportare le difficoltà: ecco da dove nasce l’antico concetto di viaggio come sofferenza. Anche 
Noè, che per mesi resta in balia delle onde, non lo fa per scelta: il Diluvio Universale è una 
punizione divina, a cui Noè riesce a scampare perché è un uomo giusto. 
Dunque, se è dio in qualche modo a decidere e condurre le sorti degli uomini e delle loro 
avventure, è pur vero che solo i più valorosi, astuti e coraggiosi compiono lunghi viaggi, e tornano a 
casa vittoriosi... o, per lo meno, vivi. 
 
Anche la partenza di Gilgamesh avviene per ordine divino. Il viaggio dell’eroe sarà una fatica ed 
avrà un effetto riduttivo sul personaggio: e proprio per questo il viaggio viene prescritto al giovane 
Gilgamesh, un re che è nato troppo forte per la propria città. Il viaggio ha inizio quando il dio di 
Gilgamesh, Shamash, rivela in sogno a Enkidu, seguace del re, che anche il destino di Gilgamesh 
sarebbe stata la morte e non la vita eterna. 
 
Ahimé, lungo è il cammino 
che dovrò intraprendere verso la terra di Humbaba. 
Se questa impresa non è da compiersi, 
perché o Shamash, mi hai mosso, 
con il desiderio irrequieto di realizzarla?19 
 

                                                 
18 Le prime tracce dell’Epopea di Gilgamesh vengono portate alla luce tra le rovine della biblioteca di Assurbanipal e 
del tempio di Nabu a Ninive, verso la metà dell’800. La saga è incisa su 12 tavole, di cui sono stati ritrovati numerosi 
frammenti. 
19 le citazioni del testo originale dell’Epopea di Gilgamesh sono tratte dal sito http://digilander.libero.it/porzy/gil.htm a 
cura di Thomas Porzano. 
 



La consapevolezza che la vita umana deve finire crea il motivo della partenza: l’idea della morte 
risveglia l’idea del viaggio, alla ricerca della vita eterna. Gilgamesh dunque decide di partire alla 
ricerca di Utnapishtim, l’unico scampato al Diluvio Universale, per interrogarlo sul significato della vita 
e cercare il segreto dell’immortalità. 
 



Inizialmente Gilgamesh e il suo seguace Enkidu intraprendono un viaggio avventuroso, camminando 
più velocemente di qualsiasi uomo e facendo sosta solo per propiziarsi gli dei attraverso i sacrifici. 
 
Durante il viaggio però, il destino vuole che Enkidu muoia: Gilgamesh è sconvolto dalla perdita 
dell'amico e vaga senza meta, preso dalla paura della morte, interrogandosi se anche a lui è 
destinato a diventare un'ombra. Pone la domanda alle creature che incontra: agli uomini scorpione, 
alla vivandiera divina, al traghettatore della acque della morte, che però non sanno rispondere. 
 
 
 
 

 
 
 
L’uomo-scorpione dice, 
a Gilgamesh, progenie degli dei, rivolge la parola: 
“Chi sei tu che hai percorso vie lontane, 
hai girovagato, finché non sei giunto alla mia presenza, 
attraversando con affanno persino correnti d’acqua travolgenti? 
Vorrei volentieri sapere il perché del tuo viaggio; 
colui verso il quale il tuo sguardo è rivolto, 
[vorrei] volentieri conoscere”. 
[...] “Da Utnapishtim, mio antenato voglio recarmi; 
colui che entrò nella schiera degli dei, che trovò la vita, 
sulla vita e sulla morte voglio interrogare”. 



[...] 
L’uomo-scorpione aprì la sua bocca, 
e rivolse a Gilgamesh, re di Uruk, la parola: 
[...] Sano e salvo possano i tuoi piedi portarti a casa; 
alla grande porta di Uruk tu possa ritornare”. 
 

 
La consapevolezza della morte dell’amico diventa sempre di più consapevolezza del proprio 
inevitabile destino e si trasforma in volontà di vivere la vita, per quanto ricca di drammi possa 
essere. 
 
Non sarò forse, quando io morirò, come Enkidu? 
Amarezza si impadronì del mio animo, 
la paura della morte mi sopraffece ed ora io vago per la steppa; 
verso Utnapishtim, il figlio di Ubartutu, 
ho intrapreso il mio viaggio, mi muovo veloce colà. 
 
In questo modo la morte del compagno dà all’eroe l’impulso per proseguire il viaggio, fino alla 
conclusione del poema, che evidenzia l’inevitabile destino comune agli uomini, ma permette a 
Gilgamesh di acquisire un grande senso di responsabilità: egli infatti abbandona ogni velleità di vita 
eterna, riprende coscienza dei propri doveri sociali e decide di tornare a regnare sulla propria 
gente. 

 
 
 
Il viaggio spoglia e logora chi lo compie. Durante il suo viaggio infatti Gilgamesh viene privato delle 
sue energie, del suo compagno Enkidu e alla fine anche delle sue ambizioni. 
 
perché sono emaciate le tue guance, 
perché è così teso il tuo volto? 
Come mai vi è disperazione nel tuo cuore 
e il tuo viso è come quello di chi ha compiuto un lungo viaggio? 
Già: perché mai il tuo viso è riarso dal caldo e dal freddo, 
perché vieni qui vagando per i pascoli a cercare il vento? 
 
Spinto a raggiungere l’estremo limite del mondo, la terra della morte e dell’immortalità, l’eroe si 
addormenta durante la notte in cui dovrebbe vegliare e perciò non riesce a conquistare la vita 
eterna. Ma i suoi viaggi hanno comunque un effetto positivo su di lui: Gilgamesh viene reso saggio. 
 
l’uomo a cui erano note tutte le cose, 
il re che conobbe i paesi del mondo. 
Era saggio; vide misteri e conobbe cose segrete; 



un racconto egli ci recò dei giorni prima del Diluvio. 
Fece un lungo viaggio, fu esausto, consunto dalla fatica; 
quando ritornò si riposò, su una pietra l’intera storia incise. 
  
Gilgamesh fissa in questo modo il proprio nome sulle pietre ed ottiene un’immortalità diversa, 
l’immortalità concessa dal ricordo umano: 
 
Innalzerò il mio nome 
dove si scrivono i nomi degli uomini famosi, 
e là dove non è ancora stato scritto 
il nome di nessun uomo 
eleverò un monumento agli dei. 
 
Steli, iscrizioni, storie di viaggi cercano di eternare qualcosa di così transitorio e temporaneo come 
le imprese e le esperienze degli uomini. 
E il desiderio di Gilgamesh di espandere il proprio nome nello spazio e nel tempo va a buon fine... 
visto che a quasi 5000 anni di distanza, siete qui a leggere di lui! 
 
Molte altre partenze di antichi eroi sono mosse dal desiderio di eternare la propria vita: il mito di 
Etana20 racconta la storia del re-sacerdote babilonese della prima dinastia di Kish, "la città che gli dèi 
formarono". Etana non riesce ad avere un erede e decide dunque di andare in cerca dell'erba della 
fertilità. Si rivolge a Shamash, il dio del sole, che gli dice di andare dall’aquila, e con lei volare in 
cielo, alla ricerca della “pianta della generazione”.  
Etana dunque, trovata l’aquila, parte e sale verso il cielo: 
 
“Appoggia il tuo petto contro il mio dorso, afferra con le mani le mie ali, pianta i gomiti nei miei fianchi. Sto 
per librarmi nell'aria. La pianta che tu cerchi è nel cielo di Anum, presso il giardino di Inanna". 
Essa lo innalzò per il cammino di un'ora doppia.  
"Amico mio - disse l'aquila - guarda il paese com'è!".  
"Il vasto mare è come un recinto per il bestiame!", disse Etana.  
Essa lo innalzò per il cammino di due ore doppie.  
"Amico mio - disse l'aquila - guarda il paese com'è!".  
"Il paese si è cambiato in un orto e il vasto mare è come un cesto!", disse Etana.  
Essa lo innalzò per il cammino di tre ore doppie.  
"Amico mio - disse l'aquila - guarda il paese com'è!".  
E vide Etana la Terra come un fossatello di un giardiniere.  
E giunta che fu la quarta ora doppia, l'aquila vide la paura negli occhi di Etana.  
[...] 
Ma ebbe vertigine, e le sue mani si intorpidirono, e niente divenne il corpo: si sentiva scivolare, e con un 
grido trascinò in rovina sé e l'aquila.  
Per due ore doppie essi precipitarono. L'aquila cadde e lui le stava davanti.  
Poi il precipitar ancor li seguì.21 
 
Etana si vede sfuggire l'erba della vita; alla fine non ottiene nulla, così com’era successo a 
Gilgamesh, che non era riuscito ad impossessarsi dell'erba dell'immortalità. 

                                                 
20 Etana è il 13° re-sacerdote della prima dinastia di Kish. Secondo le cosidette "liste regie", regnò su Kish, in epoca 
antidiluviana, per ben 635 anni. Il mito di Etana di Kish è giunto fino a noi in vari frammenti di epoca Amurrea (2.000 a.C. 
circa) e venne ricostruito utilizzando altre fonti, sempre frammentarie. Si tratta di due storie abilmente fuse assieme: la 
ricerca dell'erba della fertilità e la storia di amcizia e tradimento tra l’aquila e il serpente. 
21 le citazioni del testo originale del Mito di Etana sono tratte dal sito http://www.renzobaldini.it/testi/Etana  a cura di 
Renzo Baldini. 



 
Il mito di Etana sembra non avere un lieto fine, anche se alcune fonti riferiscono che sul trono di 
Kish, dopo la sua morte, sale il figlio Balikhu: ciò farebbe supporre una soluzione del problema 
iniziale della sterilità della moglie di Etana; altre fonti invece riferiscono che Etana non muore, ma 
continua a regnare, anche se senza discendenti22. 
 
Certo, la parte conosciuta di questo mito non racconta la continuazione della storia, nè 
dell’eventuale ritorno dell’eroe nel suo regno. Ma lo schema caratteristico dei viaggi eroici 
dell’antichità prevede un ritorno. Sono infatti viaggi intrapresi per fissare e perpetuare un 
personaggio nella memoria, nella letteratura, nei monumenti, e presuppongono un pubblico, che 
spesso è rappresentato dalla “casa”, un luogo come quello in cui Gilgamesh torna per incidere sulla 
pietra tutta la storia dei propri viaggi. 
 
 
 

2.2 L’Odissea e il viaggio verso la scoperta 
 
Anche i greci compongono canti sul ritorno in patria degli eroi: l’Odissea in particolare fa del ritorno 
di Ulisse quello più famoso. 
L’Odissea dà voce al bisogno profondo dell’uomo, che rende possibile la conquista di nuove 
conoscenze, e rispecchia l’intensa attività marinara delle popolazioni greche abitanti sulle coste e 
nelle isole. Come oggi, anche allora, il fascino dell’ignoto, dell’avventura, dell’arricchimento viene 
controbilanciato dalla paura del pericolo e dal desiderio di una vita tranquilla nella propria terra. 
 
Il viaggio di Ulisse è un lungo viaggio verso casa. L’eroe, dopo un soggiorno presso la ninfa Calipso, 
nella lontana isola di Ogigia, raggiunge avventurosamente, dopo un naufragio, l’isola dei Feaci; di là 
ritorna finalmente ad Itaca. L’amore di Ulisse per l’isola natale riflette l’amore di tanti navigatori e 
colonizzatori greci per la patria lasciata, che era spesso una terra aspra e infeconda: il desiderio e il 
bisogno di nuovi orizzonti non può comunque spegnere l’amore per la propria terra. 
 
Quando arriva nella sua Itaca, però, Ulisse non la riconosce: non riconosce ciò che tanto ha 
desiderato e per cui ha tanto sofferto! 
 
E intanto sorgeva dal sonno Ulisse divino, 
che a proda dormiva della terra materna, 
e non la conobbe, ché lungo il tempo era stato 
della sua lontananza [...] 
(Odissea, libro XIII23) 
 
Riconosciuta finalmente la propria terra grazie alle parole di Atena, Ulisse si dirige verso la sua casa 
travestito da mendicante, e ringrazia il guardiano dei porci, Eumeo, per l’ospitalità che gli ha dato. 
Le parole di Ulisse esprimono l’antica concezione del viaggio come sofferenza necessaria, e come 
unica via per dar rimedio agli “affanni crucciosi”: 
 
Mi hai dato tregua all’andar vagabondo 
e alla trista miseria. 

                                                 
22 Il materiale sul mito di Etana è ricavato dal sito Internet http://www.renzobaldini.it/testi/Etana a cura di Renzo Baldini. 
 
23 ed. consultata: Odissea, trad. it. 1981 



Non altro male è maggiore ai mortali, 
dell’andar vagabondo; 
ma essi per colpa del maledetto ventre 
hanno affanni crucciosi. 
(Odissea, libro XIV24) 
 
Gli antichi eroi affrontano i rischi e le incertezze del viaggio per ciò che grazie ad esso possono 
ottenere e scoprire. Nel viaggio, difficile e pericoloso, la personalità dell’eroe inizialmente si 
impoverisce, riducendosi agli elementi essenziali: proprio questo gli permette di capire quali siano 
le sue migliori virtù.  Il viaggio è vissuto come una prova, è una perdita che in realtà si trasforma in 
un’arricchimento e in un’acquisizione di certezza di sè; non si tratta dell’introduzione di elementi 
nuovi nella personalità del viaggiatore, quanto della rivelazione di qualcosa che già gli appartiene, 
ma che non ha ancora avuto l’occasione di manifestarsi: il coraggio, la capacità di sopportazione e 
la resistenza, sia fisica che morale. 
I pericoli e le fatiche del viaggio sono il banco di prova dell’eroismo del viaggiatore: quanto più il 
viaggiatore viene segnato e messo alla prova dall’esperienza, tanto più diviene esperto e saggio. 
 

                                                 
24 ed. consultata: Odissea, trad. it. 1981 



Panta Rhei 
(Eraclito) 

 
 

 

Cap.3 “La via” nel pensiero greco 
 
 

 
 
 

Nel mondo antico eroi, legislatori, intellettuali, commercianti e filosofi viaggiano alla scoperta del 
mondo. Mete tradizionali dei viaggi di quest’epoca sono i centri della civiltà occidentale: l’Egitto, la 
Palestina, la Grecia, Roma; anche l’Oriente e l’India sono mete ambite ed ammirate per la loro 
cultura. Chi si sposta verso questi paesi, non viaggia soltanto nello spazio, ma anche nel tempo, alla 
ricerca di un passato da cui è nato il presente in cui vive. L’Egitto in particolare è la prima meta dei 
viaggi “filosofici”: generazione dopo generazione gli eroi e i legislatori greci visitano l’Egitto; si 
racconta che Orfeo, Dedalo, Omero, Licurgo, Solone, Platone, Pitagora e Eudosso abbiano visitato 
l’Egitto, ammirandone la storia e la cultura: 
 
E per questa ragione i maggiori rappresentanti del mondo intellettuale fecero a gara nel visitare l’Egitto, per 
conoscerne leggi e istituzioni. 
(Diodoro Siculo25) 
                                                 
25 Diodoro Siculo, storico greco del I° secolo a.C., nativo di Agira in Sicilia; la sua opera, Biblioth�k�, ci è pervenuta 
solo in parte; ed. consultata: Diodoro Siculo, trad. it. 1986 



 
Sono in particolare i filosofi a viaggiare, ricercando il senso della vita e le radici della propria civiltà: 
quando Dione di Prusa26 viene condannato dall’Oracolo di Delfi a viaggiare fino ai confini del 
mondo per espiare i propri peccati, viene preso da alcuni per un vagabondo, da altri  per un 
mendicante e da altri ancora... per un filosofo. 
 
In tutto il pensiero occidentale il viaggio assume su di sé una forte connotazione simbolica: è una 
metafora utilizzata per spiegare la vita umana. La morte viene vista come trapasso, la vita come 
cammino o pellegrinaggio terreno, i riti di iniziazione come riti di passaggio. 
Anche la filosofia occidentale si serve di concetti quali via, strada, navigazione, viaggio per spiegare 
realtà metafisiche e per descrivere qual è il cammino che l’uomo deve percorrere per diventare 
pienamente uomo, trovare se stesso e sollevarsi al di sopra della semplice materialità della vita. 
 
Con la filosofia greca l’uomo scopre di essere, proprio in quanto uomo, situato tra il finito e 
l’infinito: scopre dunque di essere in viaggio verso una realtà che lo trascende. Egli stesso è viaggio. 
 
 

3.1 Eraclito e il movimento 
 
Eraclito27 è il primo filosofo che rimane affascinato dal movimento, e lo considera non solo una 
caratteristica del mondo, ma la caratteristica più importante: la famosa frase (coniata in realtà 
successivamente dai suoi discepoli) Panta Rhei, cerca di riassumere il senso del suo pensiero. 
Tutto si muove, tutto scorre, nulla resta immobile e fisso, tutto cambia, senza eccezione. Il mondo è 
in perenne mutamento, tanto che nessuno si può immergere due volte nello stesso fiume, perché 
l’acqua passa e non è più la stessa. Ogni istante è come la corrente di un fiume, destinata a 
scivolare via inesorabilmente: 
 
Non si può discendere due volte nel medesimo fiume e non si può toccare due volte una sostanza mortale 
nel medesimo stato, ma a causa dell’impetuosità e della velocità del mutamento si disperde e si raccoglie, 
viene e va. 
(Eraclito28) 
 
Questo scorrere continuo, questo mutamento inarrestabile non crea però disordine e caos: la 
ragione permette di stabilire un punto fermo nel mutamento generale; l’esercizio del logos, della 
ragione, dà all’uomo basi solide e inconfutabili. Eraclito paragona gli uomini che sanno seguire il 
logos a quelli che sono desti, per i quali “unico e comune è il mondo”, e gli uomini che non sanno 
far buon uso della ragione ai dormienti, che non vivono una vita vera. La strada che l’uomo deve 
percorrere per vivere al meglio la propria vita è, per Eraclito, la strada del logos. 
 
 

3.2 Parmenide e la strada della verità 
 

                                                 
26 Dione Crisòstomo, detto di Prusa (I-II sec.d.C.), retore, sofista e filosofo greco; prima esiliato da 
Domiziano, poi graziato da Nerva, visse viaggiando, anche tra popoli barbari (Sciti, Geti), di cui ha descritto i 
costumi nelle sue opere. 
27 Eraclito vive tra il IV e il V secolo a.C. ad Efeso, in Asia Minore. 
28 tratto da Giovanni Reale e Dario Antiseri, 1983 



Un altro filosofo alla ricerca della giusta strada da seguire è Parmenide29, che nel suo poema 
racconta il proprio viaggio alla ricerca della verità: egli immagina di essere condotto al cospetto 
della dea da un carro tirato da cavalli veloci e scortato dalle figlie del sole; una volta giunti alla porta 
che immette ai sentieri del Giorno e della Notte, le figlie del sole convincono la Giustizia, custode 
severa, ad aprire la porta; poi varcano la soglia e guidano il filosofo fino alla meta finale. 
 
Gli dice la dea: 
Bisogna che tu tutto apprenda: 
e della verità ben rotonda il solido cuore, 
e dei mortali le opinioni, in cui non è verace certezza; 
 
La dea indica a Parmenide le tre vie: quella della assoluta verità, quella delle opinioni fallaci e quella 
dell’opinione plausibile; poi suggerisce al filosofo di seguire soltanto quella che porta alla verità 
assoluta: 
 
E’ o non è. Si è quindi stabilito, per forza di necessità, 
Che una delle vie si deve lasciare, perché impensabile ed inesprimibile 
Perché non è la via del vero, e che l’altra è ed è vera. 
[...] Una sola via resta al discorso: che l’essere è. 
(Eraclito30) 
 
Anche per Parmenide la via della verità è la via dell’essere, la via della ragione, il sentiero del giorno, 
che richiede lo stupore e la curiosità dell’uomo; la via dell’errore è quella dei sensi fallaci, il sentiero 
della notte. 
 
La razionalità diventa con la filosofia greca punto indispensabile di riferimento, unica certezza, e la 
centralità del logos è destinata ad influenzare tutta la storia del pensiero occidentale. 
 
 

3.3 Socrate: il viaggio è psichè 
 
Con Eraclito e Parmenide la filosofia greca ha dunque scoperto le due grandi realtà del logos e 
dell’essere : con Socrate, l’occidente scopre l’nteriorità dell’uomo, la sua psiché. 
 
Socrate nasce ad Atene nel 470/469 a.C. Si racconta che quando gli chiesero da dove venisse, egli 
non rispose da Atene, ma disse “dal mondo”. 
Socrate non fonda una scuola, ma insegna in luoghi pubblici, ginnasi e piazze, come una sorta di 
predicatore laico. Insegna camminando a fianco a fianco dei suoi discepoli: passeggiando, il suo 
ragionamento si sviluppa al ritmo lento dei passi. 
 
L’importanza di Socrate per la psicologia del viaggio, sta nel fatto che con la sua filosofia nasce il 
viaggio interiore: è la scoperta della psichè, dell’interiorità dell’anima. La sua ammonizione, “conosci 
te stesso”, spinge l’uomo a guardarsi dentro, a scoprire la propria coscienza, come unico rifugio 
dove l’uomo può bastare a se stesso. Conosciuta la sua anima, l’uomo non sarebbe mai più stato 
solo. 
 

                                                 
29 Parmenide nasce ad Elea, in Magna Grecia, nella seconda metà del VI secolo a.C. 
30 tratto da Giovanni Reale e Dario Antiseri, 1983 



Una volta scoperta la propria psiché ed arrivato all’interno della propria anima, l’uomo dovrà essere 
in grado di uscire e di andare alla scoperta del mondo. La filosofia di Platone è un invito in tal 
senso. 
 
 

3.4 Il mito della caverna di Platone 
 
Platone31 presenta la propria filosofia come una “seconda navigazione”: tutto il suo pensiero viene 
perciò descritto da un’immagine di viaggio. Nell’antico linguaggio marinaresco, la seconda 
navigazione era quella che si intraprendeva quando, caduto il vento, si ricorreva ai remi. Per Platone 
dunque, la prima navigazione simboleggia il percorso della filosofia precedente, che aveva seguito 
la rotta naturalistica; la seconda navigazione rappresenta invece il suo pensiero: è la scoperta 
dell’esistenza di una realtà soprasensibile. La seconda navigazione è una conquista che segna la 
nascita e la tappa più importante della metafisica occidentale. 
 
Il mito della caverna è il mito che esprime tutto Platone: è stato via via visto come simbolo della 
metafisica, della gnoseologia e della dialettica, dell’etica e della mistica platonica; e il mito della 
caverna può essere riletto anche dal punto di vista del viaggiatore. 
 
Immaginiamo degli uomini che vivano in una abitazione sotterranea, in una caverna, che abbia l’ingresso 
aperto verso la luce per tutta la sua larghezza, con un lungo andito d’accesso; e immaginiamo che gli abitanti 
di questa caverna siano legati alle gambe e al collo in modo che non possano girarsi e che quindi possano 
guardare unicamente verso il fondo della caverna medesima. Immaginiamo, poi, che appena fuori dalla 
caverna vi sia un muricciolo ad altezza d’uomo e che dietro questo (quindi interamente coperti dal 
muricciolo) si muovano degli uomini che portano sulle spalle statue lavorate in pietra e in legno, raffiguranti 
tutti i generi di cose. Immaginiamo, ancora, che dietro questi uomini arda un grande fuoco, e che, in alto, 
splenda il sole. Infine, immaginiamo che la caverna abbia un eco e che gli uomini che passano al di là del 
muro parlino, di guisa che dal fondo della caverna le loro voci rimbalzino  per effetto dell’eco. 
Ebbene, se così fosse quei prigionieri non potrebbero vedere altro che le ombre delle statuette che si 
proiettano sul fondo della caverna e udrebbero l’eco delle voci: ma essi crederebbero, non avendo mai 
visto altro, che quelle ombre fossero l’unica e vera realtà e crederebbero anche che le voci dell’eco fossero 
le voci prodotte da quelle ombre. 
(Giovanni Reale e Dario Antiseri, 1983) 
 
Ad un certo punto, uno dei prigionieri riesce a liberarsi: uscito dalla caverna, dapprima viene 
abbagliato dalla luce e si ritrova confuso; ma poi, vede per la prima volta gli oggetti e le persone, 
come sono realmente, e sente le loro vere voci. 
 
L’elemento centrale è la liberazione dell’uomo dall’immobilità: la possibilità di andare gli permette di 
conoscere la forma vera delle cose, la quale non dipende da come esse appaiono, e devono 
essere viste direttamente per essere capite. 
Ogni uomo nasce prigioniero: i ceppi possono rappresentare le abitudini, i pregiudizi, la 
quotidianità che sembra immutabile, la società in cui ci si trova a vivere; ma possono essere anche 
le proprie paure, i propri limiti. L’uomo dunque nasce in qualche modo prigioniero, della società in 
cui vive, ma anche di se stesso; la vita allora dev’essere autoliberazione. 
Il viaggio per Platone inizia dunque quando l’uomo riesce ad uscire dalla caverna e va alla scoperta 
delle cose vere, che vuole vedere con i propri occhi. Ma per Platone il viaggio ha un senso solo se 

                                                 
31 Platone nasce ad Atene nel 428-427 a.C. 
 



l’uomo decide di ritornare nella caverna: chi si è liberato dalle catene, ritorna con lo scopo di 
liberare coloro in compagnia dei quali era stato una volta schiavo. 
 



Viaggiare nella fede 
 

 
Ci sono così tante vie per andare a Dio 

quante sono le sue creature. 
                                                                                      (M. Fethullah Gulen) 

 
 
 

Cap.4 Il significato del viaggio nelle religioni 
 
 
 

 
 



"Questa notte ho fatto un sogno, 
ho sognato che ho camminato sulla sabbia 

accompagnato dal Signore, 
e sullo schermo della notte erano proiettati 

tutti i giorni della mia vita. 
 

Ho guardato indietro e ho visto che 
ad ogni giorno della mia vita, proiettati nel film, 

apparivano orme sulla sabbia: 
una mia e una del Signore. 

 
Così sono andato avanti, finché 

Tutti i miei giorni si esaurirono. 
 

Allora mi fermai guardando indietro, 
notando che in certi posti 

c'era una sola orma… 
Questi posti coincidevano con i giorni 

più difficili della mia vita; 
i giorni di maggiore angustia, 

di maggior paura e di dolore… 
 

Ho domandato allora: 
"Signore, tu avevi detto che saresti stato con me 

in tutti i giorni della mia vita, 
ed io ho accettato di vivere con te, 

ma perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti 
peggiori della mia vita?" 

 
Ed il Signore rispose: 

"Figlio mio, io ti amo e ti dissi che sarei stato 
con te durante tutta la camminata 

e che non ti avrei lasciato solo 
neppure per un attimo, 

e non ti ho lasciato… 
 

I giorni in cui tu hai visto 
Solo un'orma sulla sabbia, 

sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio". 
 

(Anonimo Brasiliano) 
 
 
 
 
La religiosità nasce con l’uomo: tutti i popoli, di ogni epoca e di ogni luogo della terra, hanno la 
propria religione, i propri riti, i propri dei. L’uomo infatti si trova ad essere il centro di più percorsi, 
come fosse un crocevia: c’è un percorso verso il finito, il mondo concreto, ed uno verso l’infinito, 
dove regnano le forze invisibili, più grandi dell’uomo; c’è un percorso verso l’interno, l’interiorità, 
ed uno verso l’esterno, l’incontro con gli altri e la scoperta del mondo; c’è infine un percorso nel 
tempo: la vita, ed uno verso l’eternità: la morte. 
 
Le religioni allora nascono per dare un senso a questi percorsi, per guidare l’uomo sulle sue strade; 



e, in un certo senso, nascono come “nostalgia” di quell’unione tra cielo e terra, tra finito e infinito, 
che l’uomo sente di aver perso. La religione dunque si propone di ricondurre l’uomo a questa 
unione ed è per questo che così spesso assume il viaggio come uno dei suoi simboli più rilevanti, 
efficaci e suggestivi. 
 



4.1 Stesse radici per tre grandi religioni “nomadi” 
 
Per millenni gli uomini viaggiano in gruppi migratori, cacciando e raccogliendo il cibo lungo il loro 
cammino; quello che può essere considerato il più grande cambiamento della storia umana, 
avviene attorno al 9000 a.C.: è l’avvento dell’agricoltura. La culla di quel cambiamento è la 
Mesopotamia32, che letteralmente significa “paese tra i fiumi”, una zona in cui le popolazioni iniziano 
a sperimentare la coltivazione del grano e dell’orzo. 
 
La Mesopotamia, oltre ad essere la culla di grandi civiltà e dei primi imperi (sumero, accadico, assiro 
e babilonese...) è il luogo di nascita del monoteismo e della Bibbia: 
 
I primi capitoli della Genesi sono pervasi dalla topografia di questa parte della Turchia, che comprende le 
sorgenti del Tigri e dell’Eufrate. Il Caos, la Creazione, l’Eden, Adamo ed Eva, hanno tutti la loro dimora 
geografica nella [...] Mezzaluna Fertile, una culla di produttività in un mare di sabbia, che si estende dalla 
Mesopotamia all’Egitto, allargandosi al centro verso la Turchia e la Siria. 
(Bruce Feiler, 200133) 
 
Sia la religione ebraica che il Cristianesimo e l’Islam fanno risalire le origini della propria fede alla 
Bibbia34. I profeti scrivono ispirati da Dio: perciò l’autore principale della Sacra Scrittura è, per i 
credenti, Dio stesso. 
 
E come la Bibbia è libro sacro per tutte e tre le religioni monoteiste, così Gerusalemme è la Città 
Santa per tutte e tre le religioni, meta comune di pellegrinaggio: la città di Davide e Salomone è 
anche il luogo dell’ascensione al cielo di Maometto e della resurrezione di Gesù. 
 

                                                 
32 La Mesopotamia è quell’area geografica compresa tra il Tigri e l’Eufrate, che corrisponde indicativamente agli odierni 
Turchia e Iraq. 
33 edizione consultata: trad. it. 2003 
34 Il termine Bibbia in greco significa “libri” (Byblia), parola che a sua volta deriva da byblos, papiro, la pianta del Nilo da 
cui si produceva l’antenato della carta. 
 



 
Il Signore veglia sul cammino dei giusti, 

ma la via degli empi andrà in rovina. 
(Bibbia, Salmi, 1; Due vie, due destini) 

 
 
4.2  Viaggiare nell’Ebraismo 
 
 

 
 
 

4.2.1  Il concetto del viaggio nell’Antico Testamento 
  
I libri della Bibbia ebraica sono trentanove, divisi in tre categorie: la Legge, Torah, i Profeti, Nevi’im, e 
gli Scritti, Ketuvim. Il termine ebraico per indicare la Bibbia,Tanak, è un acronimo per questi tre 
gruppi di libri; in ebraico, le prime parole di ciascun libro servono da titolo, così la Genesi è 
Bereshit e l’Esodo è Shmot. 
Fin dalle prime pagine della Bibbia si può rintracciare il tema del viaggio, proposto da diversi punti 
di vista. Nella Genesi, subito dopo esser stato creato, l’uomo viene esortato a diffondersi e a 
popolare il mondo: 
 
Dio li benedisse e disse loro: 
“crescete e moltiplicatevi, 
e popolate la terra”. 
(Genesi) 
 
A questa prima idea di movimento inteso come spinta a diffondersi sulla superficie della terra, 
segue subito un altro punto di vista: nello stesso racconto di Adamo ed Eva il viaggio viene 



concepito come penitenza, come allontanamento e partenza dalla propria “casa”: Adamo ed Eva 
vengono cacciati dal Giardino dell’Eden a causa del loro peccato e sono costretti ad espiare le 
proprie colpe spostandosi e faticando sulla terra. La partenza, in quest’ottica, spezza i legami tra il 
peccatore e il luogo del peccato; forse è per questo che spesso il viaggio viene visto allo stesso 
tempo come una punizione e una cura, un castigo e una purificazione. 
La penitenza del viaggio, inteso come il perdere la propria dimora e l’essere costretti a 
vagabondare, viene inflitta anche a Caino, che ha ucciso il fratello Abele: Dio gli nega ogni legame 
con la terra e lo pone nella situazione di eterno vagabondo: 
 
“Se coltiverai la terra, 
essa non ti darà più il suo prodotto 
e tu sarai errante e fuggiasco sulla terra.” 
(Genesi) 
 
Allo stesso tempo però Dio prende le difese del vagabondo, i cui viaggi rappresentano proprio 
quella penitenza che lo renderà puro, e lo protegge segnandolo con il “marchio di Caino”: 
 
Allora il Signore mise un segno su Caino, 
affinché chiunque lo incontrasse, 
non lo uccidesse. 
(Genesi) 
 
Dio dunque non lascia soli i suoi figli: 
 
Il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
ma la via degli empi andrà in rovina. 
(Salmi, 1; Due vie, due destini) 
 
Nella Bibbia il viaggio viene anche visto come fonte di crescita ed esperienza: un’occasione che 
l’uomo ha per imparare, conoscere, capire; una fonte di pericoli e difficoltà che, una volta superati, 
rendono la persona immensamente più saggia e completa: 
 
Chi ha viaggiato sa molte cose, 
e l’uomo esperto parla con intelligenza. 
Chi non si è trovato nella prova, 
conosce poche cose, 
ma chi ha viaggiato è ricco d’accortezza. 
Molte cose ho veduto nei miei viaggi, 
e ho compreso più di quanto possa ridire. 
Spesso corsi pericoli di morte, 
ma mi salvai grazie alla mia esperienza. 
(dal libro del Siracide) 
 
 
4.2.2 Abramo conduce il suo popolo “di accampamento in accampamento” 
 
Ma il viaggio per il popolo ebraico non è soltanto un simbolo, un’occasione per imparare o per 
espiare le proprie colpe. Il viaggio per Israele è molto di più: fa parte della sua stessa essenza. Il 
popolo della Bibbia è il popolo pellegrino per eccellenza; la stessa parola ebreo deriva dalla 
radice avar che significa passare, e dunque andare da un posto all’altro (Bruce Feiler, 2001). 
 



Già Abramo, padre del monoteismo e in particolare della religione ebraica, conduce il suo popolo 
“di accampamento in accampamento” fino a raggiungere la Terra Promessa, e la sua discendenza si 
stabilisce in terra di Canaan35; ma diversi secoli dopo, gli ebrei fuggono dall’Egitto dove sono stati 
ridotti in schiavitù, nuovamente con lo scopo di raggiungere quella terra che Dio ha promesso alla 
loro discendenza; uno dei libri della Bibbia è infatti totalmente dedicato all’esodo del popolo 
ebraico: quarant’anni di marcia nel deserto per percorrere duecento chilometri sotto la guida di 
Mosè. 
 
La storia del popolo eletto e delle sue migrazioni, fughe, esili e viaggi di ritorno, inizia dunque con i 
patriarchi: Abramo, Isacco e Giacobbe; questi sono probabilmente personaggi storicamente 
vissuti, verosimilmente a capo di quei gruppi seminomadi che si spostano tra il deserto e le zone 
della Mezzaluna Fertile con le greggi di pecore e capre. Forse le esistenze di questi patriarchi e dei 
loro seguaci si svolgono separate le une dalle altre e soltanto molto tempo dopo i compilatori della 
Bibbia intrecciano insieme le loro storie e genealogie in un’unica costruzione teologica; comunque, 
le loro vite, le tradizioni, i viaggi, le lotte e la nascita della prima grande religione monoteista, sono 
fatti che spiegano la natura del popolo ebraico e fondano le radici della sua storia. 
 
Il nome Abhraham significa “padre di molti popoli”: Dio infatti dice ad Abramo: 
 
padre di una moltitudine di popoli ti renderò. 
(Genesi) 
 
Probabilmente anche Abramo all’inizio della sua storia è un semplice pastore che viaggia e 
regolarmente ritorna in alcuni luoghi. La sua vita si svolge attorno al 1800 a.C. nelle vicinanze di Ur 
dei Caldei36, città dove si suppone sia nato; ad un certo punto, probabilmente a causa di un 
periodo di siccità, si trasferisce, con il padre Terach, la moglie Sara e il nipote Lot, nella valle 
dell’Eufrate: i pastori infatti usavano viaggiare, anche per distanze molto lughe, alla ricerca di zone 
più fertili. Abramo si sposta numerose volte con il suo clan, fino ad arrivare ad Harran37, un noto 
crocevia dell’antichità, centro commerciale dell’Aram settentrionale, corrispondente all’attuale Siria. 
E’ lì che Dio appare ad Abramo e gli ordina di trasferirsi nella terra di Canaan: 
 
Il Signore disse ad Abramo: 
“Vattene dal tuo paese, dalla tua patria 
e dalla casa di tuo padre, 
verso il paese che io ti indicherò” [...] 
Allora Abramo, che aveva settantacinque anni, partì da Carran con la moglie Sara e con Lot, figlio di suo 
fratello, portando con sé tutti i beni che avevano. Arrivarono al paese di Canaan. [...] Il Signore allora apparve 
ad Abramo e gli disse:”Alla tua discendenza io darò questo paese. [...] Alzati, percorri il paese in lungo e in 
largo, perché io lo darò a te.” 
(Genesi)  
 
Quando Abramo è chiamato da Dio per andare verso la Terra Promessa, di quella terra non sa nulla: 

                                                 
35 La terra di Canaan è un’antica regione del Medio Oriente, compresa tra il Mar Mediterraneo e il fiume Giordano, 
delimitata a sud dal deserto del Sinai.  
36 Ur dei Caldei è la città dove, secondo la Bibbia, nasce Abramo: situata in Mesopotamia, vicino al promontaorio del 
Golfo Persico, è la capitale del regno dei Sumeri ed una delle più grandi città dell’antichità. L’introduzione nel nome 
“dei Caldei” nel testo biblico è un anacronismo successivo, perchè al tempo di Abramo Ur è una città sumerica e non 
ha rapporti con il popolo dei caldei fino a mille anni dopo la vita del patriarca. (Secondo la tradizione islamica, Abramo 
è invece nato a Sanliurfa, città turca non lontana dal confine con la Siria). 
37 Harran, o Herran, è un’antica regione situata tra i fiumi Tigri ed Eufrate, nel nord della Mesopotamia. 



sa soltanto che lì il Signore lo benedirà. Parte spinto dalla fiducia in questo Dio, che gli promette 
una terra e una discendenza; sulla base della sola fede, Abramo lascia una regione ricca, situata al 
centro della civiltà, Harran, per raggiungere un luogo più povero e che sta appena emergendo: la 
terra di Canaan, la Terra Promessa. 
 
Abramo raggiunge prima Bethel38 e poi si sposta nel Negev39; ma una grande carestia colpisce il 
paese ed Abramo è costretto a cercare rifugio in Egitto, dove il Nilo assicura la fertilità. Ecco il 
primo grande ostacolo, il rimandare; è necessaria la capacità di aspettare, senza perdere la fiducia 
in Dio. 
Superato il periodo di carestia, il clan di Abramo riparte per la terra di Canaan e durante questo 
viaggio Abramo e Lot si dividono; Lot si stabilisce a Sodoma40, presso l’estremità meridionale del 
Mar Morto, ed Abramo si insedia nella pianura attorno ad Ebron41, una città mercantile, situata sulla 
via principale che controlla gli accessi al Mar Morto e le strade che dal Giordano portano alle alture 
centrali; le vallate dei dintorni sono fertili e feconde e il mercato di Ebron è in stretta relazione con il 
commercio del deserto: è la Terra Promessa. 
 
 
4.2.3 “Darò a te e alla tua discendenza tutto il paese di Canaan” 
 
Quando ormai Abramo e Sara sono vecchi, Dio mantiene le sua parola e dà ad Abramo un figlio: 
Isacco; è attraverso di lui che si avverano le parole: 
 
“Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò padre di una moltitudine di popoli. [...] Darò a te e alla tua 
discendenza tutto il paese di Canaan in possesso perenne. [...] Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a 
contarle. Tale sarà la tua discendenza.” 
(Genesi) 
 
Una volta che il figlio Isacco è cresciuto, Abramo manda un servo presso i suoi parenti di Harran 
per cercargli una moglie; il messaggero ritorna con Rebecca. Molti anni dopo, lei partorisce due 
gemelli: Esaù e Giacobbe. Esaù si insedia nella terra nota come Seri e da lui discende il popolo di 
Edom42; Giacobbe, a causa degli scontri con il fratello maggiore, si deve allontanare e si trasferisce 
verso nord. 
E’ tramite Giacobbe che continua la storia del popolo ebreo: infatti Dio gli parla e gli promette di 
riportarlo nella terra di Canaan: 
 
Dio disse a Giacobbe: 
“Alzati, va’ a Betel e abita là; 
costruisci in quel luogo un altare al Dio”. 
Allora Giacobbe disse alla sua famiglia: 
[...] Alziamoci e andiamo a Betel, dove io costruirò un altare a Dio che mi ha esaudito al tempo della mia 
                                                 
38 Bethel è un’antica città della Palestina, situata sulla Strada dei Patriarchi a nord di Gerusalemme, il cui nome significa 
casa di Dio. Oggi è un insediamento ebraico in pieno territorio palestinese, uno dei centri più caldi per le difficoltà di 
convivenza tra israeliani e arabi. 
39 il Negev o Négeb è la parte estrema meridionale di Israele, che a sud si affaccia sul Golfo di Aqaba e ad est sul Mar 
Morto. 
40 Sodoma è l’antico nome della città di Sedom, situata nella regione del Negev, vicino al fiume Giordano; si trova a 
392 metri sotto il livello del mare ed è la maggiore depressione del mondo. 
41 Ebron o Hebron, città della Palestina meridionale a sud di Gerusalemme (il nome arabo è Al Kahlil); vi si venera il 
presunto sepolcro di Abramo. 
42 la regione ad est del Mar Morto e a sud di Sodoma e Gomorra prende il nome di Edom, dalla popolazione chi vi si 
stabilisce; comprende i Monti Edom e parte della Strada dei Patriarchi. 



angoscia e che è stato con me nel cammino che ho percorso”. 
(Genesi) 
 
Allora Giacobbe, con le mogli Rachele e Lia e tredici figli (di cui dodici maschi, che saranno poi i 
fondatori delle Dodici Tribù di Israele) parte per raggiungere la terra di Canaan. Prima di entrare nella 
Terra Promessa, Dio cambia il nome di Giacobbe, come segno di una nuova alleanza, e lo chiama 
Israele: “l’uomo che ha combattuto con Dio e con gli uomini e ha vinto”. 
 
A questo punto la storia del popolo di Israele segue la strada dell’undicesimo figlio di Giacobbe, il 
prediletto: Giuseppe. Quando Giuseppe viene mandato dal padre da Ebron a Sichem43 per aiutare 
i fratelli ad occuparsi delle greggi, questi, gelosi, lo vendono come schiavo e raccontano al padre 
che è stato ucciso da un’animale feroce. Così Giuseppe viene portato in Egitto ed entra al servizio 
del faraone. Da schiavo, diventa però suo consulente, grazie alla sua capacità di interpretare i sogni. 
Una nuova carestia impoverisce la terra di Canaan e Giacobbe manda i suoi figli in Egitto per 
comprare del grano; qui Giuseppe incontra e riconosce i fratelli. Incapace di provare rancore per la 
propria famiglia, Giuseppe chiede ai fratelli di trasferirsi in Egitto con le loro famiglie, e con il padre. 
Così ancora una volta Giacobbe e i suoi discendenti si spostano e si stabiliscono nella terra di 
Zoan, vicino alla città di Tanis44, nel delta orientale del Nilo. 
 
Anni dopo, quando sale al trono un altro faraone, che non ha conosciuto Giuseppe, le fortune 
degli israeliti in Egitto cambiano: vengono perseguitati e fatti lavorare come schiavi e i primogeniti 
maschi vengono uccisi. E’ sotto il faraone successivo, Mernepath (1224-1211 a.C. circa), che 
avviene il grande esodo, la fuga degli israeliti dall’Egitto. 
 
 
4.2.4  L’esodo d’Israele verso la Terra Promessa 
 
Durante il regno del faraone precedente nasce un figlio dalla dinastia di Levi; quando il bimbo ha 
tre mesi, per evitare che venga ucciso nel massacro dei neonati israeliti, i suoi genitori lo 
nascondono tra le canne vicino alle rive del Nilo; lo trova la figlia del faraone e lo adotta, dandogli il 
nome di Mosè. 
Cresciuto, Mosè attacca e uccide un sorvegliante egiziano, perché stava picchiando un israelita, e 
fugge nel deserto; è lì che lo raggiunge la voce di Dio, dicendogli che è stato prescelto per tornare 
in Egitto e guidare il popolo di Israele fuori dall’oppressione. 
Finalmente, sotto la guida di Mosè, e dopo che Dio ha inflitto le dieci piaghe all’Egitto, gli ebrei 
riescono a partire: inizia il grande esodo verso la terra di Canaan, quella stessa terra che era già stata 
promessa ai loro padri: 
 
Gli Israeliti partirono da Ramses alla volta di Succot, in numero di seicentomila uomini, senza contare i 
bambini. Inoltre una grande massa di gente promiscua partì con loro e insieme greggi e armenti in gran 
numero. 
(Esodo) 
 
La via più breve per giungere alla terra di Canaan dall’Egitto è la Via del Mare, che costeggia il 
Mediterraneo: a percorrere la distanza tra Il Cairo e Gerusalemme a piedi ci vorrebbe un mese, a 

                                                 
43 Sichem o Sh�kem (nome arabo Nablus) è un’antica città commerciale situata nella terra di Canaan, ad ovest del 
Giordano e a nord di Bethel. Negli anni ’90 viene assegnato ai palestinesi; è uno dei luoghi di maggiore tensione del 
Medio Oriente attuale. 
44 Tanis probabilmente è un altro nome per indicare la città di Ramses. 



dorso di cammello due settimane. Ma, essendo la Via del Mare costellata di forti egiziani, il popolo 
di Israele sceglie la via più lunga, ed impiega più di quarant’anni ad attraversare il deserto. 
Partiti da Ramses45 gli israeliti si dirigono a sud-est, seguendo in parte le piste usate dai nomadi e 
giungono fino al Mar Rosso46, dove riescono ad attraversare le acque perché un forte vento 
trasforma improvvisamente l’acqua in terraferma: gli egiziani, che li inseguono, vengono travolti dalla 
marea di ritorno e muoiono annegati. 
 
Gli israeliti poi si addentrano nel deserto del Sinai: dopo aver viaggiato per circa tre mesi, si 
accampano presso il monte Sinai. E’ qui che Mosè riceve le tavole della legge, i dieci 
comandamenti, e Dio stabilisce l’alleanza con tutto il popolo: 
 
Io vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro dio. 
(Esodo) 
 
Il popolo eletto trascorre circa un anno presso il monte Sinai e poi inizia la lunga marcia di 
avvicinamento alla Terra Promessa. Il percorso è irregolare, sia a causa delle tribù ostili che 
impediscono il transito sui loro territori, sia a causa delle piste da percorrere, che non seguono un 
itinerario diretto. 
Il popolo si sposta prima verso il golfo di Aqaba, poi entra nei deserti di Paran e di Sin. 
Raggiungono Qadesh Barnea47, non lontani dal confine con la terra di Canaan: da qui ne iniziano 
una prima esplorazione. Ma, specifica la Bibbia, poiché sorgono dispute violente tra gli stessi 
israeliti, Dio, deluso, fa passare quarant’anni prima di permettere al popolo di stabilirsi nella Terra 
Promessa. Mosè muore sul monte Nebo, dalla cima del quale riesce ad ammirare quella terra tanto 
sognata, in cui però Dio non gli concede di entrare. 
 
Vagavano nel deserto, nella steppa, 
non trovavano il cammino 
per una città dove abitare. 
Erano affamati e assetati, 
veniva meno la loro vita. 
Nell’angoscia gridarono al Signore 
ed Egli li liberò dalle loro angustie. 
Li condusse sulla via retta, 
perché camminassero 
verso una città dove abitare. 
(Salmi, 107, preghiera del viaggiatore, del prigioniero e del malato) 
 
Il popolo d’Israele entra nella terra di Canaan dal lato orientale, salendo sui monti Abarim, che 
dominano il Mar Morto e la valle del Giordano; molti anni dopo, passato il Giordano, conquista 
finalmente Gerico48. 
 
 
                                                 
45 Pi-Ramses (Tanis), situata sul delta del fiume Nilo, diventa capitale dell’impero egizio durante il regno di Ramses II 
(1301-1234 a.C.).  
46 quello che la Bibbia greca descrive come Mar Rosso, in realtà nel testo ebraico è chiamato Mar delle Canne, che può 
corrispondere ad una zona paludosa a nord dei laghi Salati, zona oggi mutata dal Canale di Suez. 
47 Ain el Kudeirat è la principale fonte d’acqua della zona e probabilmente il nome Qadesh Barnea era esteso a tutta 
l’oasi che occupava i dintorni, un pezzo di terra piuttosto esteso e molto fertile, che dava ottimi raccolti di frumento e 
orzo. 
48 Gerico o Jericho è una città situata in terra di Canaan, vicino al Giordano e a nord-est di Gerusalemme; viene più 
volte distrutta e ricostruita; oggi sono visibili diversi resti e scavi. 



4.2.5  Dio, pastore di un popolo in eterna migrazione 
 
Il Dio degli ebrei è un dio che parla con il suo popolo, che lo guida, lo sostiene; le migrazioni, i 
viaggi in risposta alle chiamate del Signore e soprattutto il grande esodo attraverso le asperità del 
deserto, con i momenti di pace nelle oasi, creano nel popolo ebraico un’immagine particolare: 
l’immagine del Dio pastore. 
 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla; 
su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Mi rinfranca, 
mi guida per il giusto cammino, 
per amore del suo nome. 
Se dovessi camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, 
perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
(Salmi, 23, Il canto del pastore e dell’ospite) 
 
Come il pastore, col suo bastone, sa guidare il gregge attraverso le dune e le  pietre del deserto, 
lungo la pista che conduce all’oasi, così Dio guida l’uomo attraverso il cammino dell’esistenza. Dio 
allora non è solo la guida, ma è anche il compagno di strada dell’uomo: il pastore infatti condivide 
la fatica, la sete e il cammino con il suo gregge. 
 
I viaggi del popolo d’Israele non finiscono con il grande esodo: gli ebrei, dopo la caduta dei regni 
di Israele e di Giuda, vengono deportati in Mesopotamia prima dagli Assiri (nel VIII sec. a.C.) poi, 
nell’anno 587 a.C. il Regno di Giuda diventa una provincia babilonese e la maggioranza dei suoi 
abitanti viene deportata a Babilonia; in seguito la terra passa sotto la dominazione persiana; quando 
il re persiano Ciro concede loro di rientrare in patria (538 a.C.), gli israeliti ritornano in Palestina. In 
seguito però il territorio giudaico viene sottomesso da altre dominazioni. E da quando 
Gerusalemme viene distrutta ad opera dei romani nel 70 d.C., il popolo di Israele si disperde 
definitivamente per il mondo. Può ritornare in patria solo nel 1948, quando viene creato lo Stato 
d’Israele. Da quel giorno, gli ebrei combattono per possedere tutta la terra che Dio aveva 
promesso a Mosè, e che oggi è in parte terra araba: 
 
“Alla tua discendenza io do questo paese dal fiume d’Egitto al grande fiume Eufrate.” 
(Genesi) 
 
L’errare degli ebrei, dunque, non si è mai arrestato: un errare che congiunge le migrazioni dei più 
remoti popoli nomadi con lo sradicamento di oggi. Gli ebrei sono un popolo che ovunque va 
tende a fermarsi, ma che dovunque ricade nella fatalità della partenza: sembra condannato 
all’eterna migrazione. L’ebreo, nel suo peregrinare, è l’uomo dell’esodo, che non trova la sua casa 
in nessun luogo, perché potrebbe trovarla solo nella Terra Promessa, che gli sfugge, secolo dopo 
secolo, guerra dopo guerra. 
L'esclusivismo degli ebrei, dispersi in diversi stati e paesi, è forse tenuto in vita soprattutto dalla 
perdita della Terra Promessa e dalla speranza che la parola di Dio finalmente si avveri: 
 
“Alla tua discendenza io darò questo paese”. 



(Genesi) 
 
Vogliono quella terra, la vogliono più di ogni altra cosa, perché è la terra che Dio ha dato ai loro 
padri; la Strada dei Patriarchi, che la attraversa, è la strada che ha percorso anche Abramo; il 
tracciato originale, largo all’incirca un metro, era un sentiero pietroso ai margini delle montagne. 
Oggi è un’autostrada a quattro corsie, con aree di sosta, guardrail, illuminazione e il tunnel e il ponte 
più lunghi di Israele: ma per il popolo ebreo ha sempre lo stesso significato. 
 



Disse Gesù: 
”Io sono la via, la verità e la vita.” 

(Vangelo secondo Giovanni) 
 
 
 

4.3  Viaggiare nel Cristianesimo 
 
 

 
 

 
La strada che da Gerico, città posta a 300 metri sotto il livello del mare nella valle del Giordano, sale verso 
Gerusalemme, che si trova ad 800 metri di altezza. La strada conserva ancora oggi alcune tracce della via 

romana percorsa da Gesù durante il suo viaggio verso la Città Santa. 



4.3.1  “Io sono il buon pastore”: 
origine ebraica del Cristianesimo 

 
I primi seguaci di Gesù aggiungono alla Bibbia ebraica cinque libri in cui si racconta la vita di Cristo e 
dei suoi discepoli, ventun lettere degli apostoli e un libro della rivelazione, l’Apocalisse; con il 
tempo, i cristiani cominciano a chiamare questi libri Nuovo Testamento e la Bibbia ebraica Vecchio 
Testamento. La parola di Gesù dunque non sostituisce, ma completa la Bibbia: 
 
“Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto per abolire ma per dare 
compimento.” 
(Vangelo secondo Matteo) 
 
Il Cristianesimo sorge in Palestina49 e affonda le sue radici nell’Ebraismo, ma da questo si distingue 
nettamente: punto di svolta e nucleo del Cristianesimo sono la vita, la morte e la risurrezione di 
Gesù. 
Gesù di Nazareth, come dice il suo stesso nome, è “il Salvatore”: la differenza principale tra Gesù e 
gli altri fondatori storici delle grandi religioni, sta nel fatto che Buddha, Maometto, Confucio... sono 
uomini: sanno di esserlo e non proclamano mai la propria divinità, si considerano dei profeti. Gesù 
invece è cosciente della propria divinità fin da bambino; e viene condannato a morte proprio per 
aver sostenuto di essere il Figlio di Dio al cospetto del supremo tribunale religioso dei giudei. 
 
Gesù nasce a Betlemme50 da Maria che, come raccontano i Vangeli, concepisce il figlio per opera 
dello Spirito di Dio: ciò avviene negli anni 748-749 di Roma (corrispondenti agli anni 6-5 a.C., per 
un errore di calcolo relativo alle date commesso da Dionigi il Piccolo). Per la religione cristiana, 
Gesù dunque non è soltanto un uomo, ma è lo stesso Dio che si incarna e che si fa uomo. 
 
In quel tempo re Erode, per sfatare la profezia che aveva annunciato la nascita del nuovo Re 
d’Israele, fa uccidere tutti i bambini di Betlemme sotto i due anni: la famiglia di Gesù, avvisata in 
sogno, fugge in Egitto con il bambino appena nato. Dopo la morte di Erode, tornano in Palestina, e 
si stabiliscono a Nazareth51. 
 
Gesù dunque nasce ebreo, da un popolo che discende da pastori nomadi, e come ogni famiglia 
ebrea, festeggia la Pasqua con il pellegrinaggio al tempio di Gerusalemme: 
 
I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. [...] 
Quando Egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l’usanza; ma trascorsi i giorni della festa, mentre 
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 
accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i 
parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme. 
(Vangelo secondo Luca) 
 
L’origine nomade del popolo d’Israele influenza anche le immagini e la simbologia usata da Gesù: 
durante la festa della Dedicazione, con cui si commemora la consacrazione del tempio ad opera 
di Giuda Maccabeo (165 a.C.), Gesù si proclama “il buon pastore”: 
                                                 
49 la Palestina è una regione storica costiera del Medio Oriente, tra il golfo d’Aqaba, il deserto del Sinai e il mare 
Mediterraneo; centro principale è Gerusalemme; la terra di Canaan fa geograficamente parte del territorio di Palestina, 
che corrisponde a grandi linee al moderno stato di Israele. 
50 Betlemme si trova in Israele, a soli 9 km a sud est di Gerusalemme. 
51 Nazareth è una città dell’attuale stato di Israele, situata alle pendici del monte Tabor; storicamente è stato uno dei 
maggiori centri della Galilea. 



 
Io sono il buon pastore. 
Il buon pastore offre la vita per le pecore. [...] 
Io sono il buon pastore. 
Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. [...] 
(Vangelo secondo Giovanni) 
 
Il Dio di cui parla Gesù è Dio padre, al quale il Figlio si rivolge dicendo Abba che vuol dire papà, un 
modo affettuoso in cui i figli ebrei si rivolgono al proprio padre; è lo stesso Dio della Bibbia, il Dio 
di Abramo, Isacco e Giacobbe, ma per la prima volta, tramite Gesù Cristo, è anche il Dio universale 
che si rivolge a tutti: 
 
Ho altre pecore che non sono di quest’ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia voce e 
diventeranno un solo gregge, con un solo pastore. 
(Vangelo secondo Giovanni) 
 
 
4.3.2  “E andò per tutta la Galilea...” 
 
Gesù inizia la sua predicazione all’età di circa trent’anni, e viene anticipato da Giovanni, detto il 
Battista: questo profeta sceglie di vivere nel deserto, considerato un luogo di rinnovamento, sacro 
a tutta la tradizione biblica; annuncia la venuta del Signore e prepara le sue strade: 
 
In quei giorni comparve Giovanni il Battista. Predicava nel deserto della Giudea [...]  Egli è colui che fu 
annunziato dal profeta Isaia quando disse “Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!” 
(Vangelo secondo Matteo) 
 
Giovanni predica spostandosi in tutta la regione, percorrendo le strade sulle quali avrebbe poi 
camminato il Figlio di Dio e preparando le vie del Signore: preparando cioè i cuori delle persone 
alla conversione. Inizia qui l’uso cristiano della simbologia del sentiero e della via, di cui Cristo si farà 
grande interprete: 
 
[Giovanni] percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono 
dei peccati. 
(Vangelo secondo Luca) 
 
Ricevuto il battesimo di purificazione da Giovanni Battista, anche Gesù si ritira nel deserto, dove 
digiuna per quaranta giorni: forse in ricordo dei 40 anni che il popolo d’Israele ha dovuto 
trascorrere nel deserto prima di poter raggiungere la Terra Promessa. Quando Giavanni il Battista 
viene arrestato e poi giustiziato da Erode Antipa, Gesù si sposta e si stabilisce in Galilea, a 
Cafarnao52. 
 
Le testimonianze dell’itinerario percorso da Gesù durante la sua vita pubblica sono andate perdute; 
si conosce con certezza solo il centro della sua attività, la Galilea, la regione presso il mare. 
Gesù non vuole percorrere isolatamente il suo cammino, come fosse un grande profeta solitario, 
ma vuole attorno a sé degli uomini, che sceglie uno ad uno: i più vicini a lui, quelli che più di ogni 
altro condividono la sua vita, sono i Dodici apostoli. Nel farsi accompagnare da alcuni seguaci, 
                                                 
52 Cafarnao è un’antica città della Galilea, situata sulla sponda settentrionale del Mare di Galilea; nel 665 d.C. viene 
distrutta, probabilmente da un terremoto. Oggi sono visibili le rovine dell’antica città. 



Gesù è simile ad altre personalità decisive: anche Buddha, Socrate, Confucio... avevano raccolto 
attorno a sé i propri discepoli. Ma c’è una sottile differenza: decisiva per seguirlo non è la scelta 
del discepolo, ma la volontà elettiva di Gesù, la sua chiamata. In questo egli si differenzia dal 
rapporto maestro-scolaro in uso presso i rabbi giudaici. 
 
Una volta giunto in Galilea, Gesù inizia la sua vita pubblica, la sua predicazione e i suoi viaggi: per tre 
anni percorre la Palestina, la Galilea e la Giudea, spingendosi fino in Fenicia. 
 
Come raccontano i suoi discepoli nei vangeli, 
 
Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle sinagoghe, predicando il vangelo del 
regno e curando ogni malattia. 
(Vangelo secondo Matteo) 
 
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. 
(Vangelo secondo Marco) 
 
In seguito Egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella del regno di 
Dio. 
[...] 
Gesù passava per città e villaggi, insegnando, mentre camminava verso Gerusalemme. 
(Vangelo secondo Luca) 
 
Gesù dunque viaggia, si sposta, vuole raggiungere ogni più piccolo villaggio; si ferma ad insegnare 
alla gente del popolo o alle persone che incontra sulla sua strada; poi, riparte: 
 
[...] lasciò la Giudea e, attraverso la Samaria, si diresse verso la Galilea. [...] 
Gesù, stanco del viaggio, sedette presso il pozzo, mentre i suoi discepoli andarono in città a far provvista di 
cibi. 
(Vangelo secondo Giovanni) 
 
Gesù e i Dodici non viaggiano solo per terra, ma si spostano anche sulle barche, tra le sponde dei 
laghi, che gli ebrei indicano spesso con la parola “mare”; e anche da queste barche Gesù predica 
la buona novella: 
 
Dopo questi fatti, Gesù andò all’altra riva del Mare di Galilea, cioè Tiberiade, e una grande folla lo seguiva. [...] 
Venuta le sera, i discepoli, saliti in barca, si avviarono verso Cafarnao. Era ormai buio, e il mare era agitato, 
perché soffiava un forte vento. 
(Vangelo secondo Giovanni) 
 
Una particolarità è che al seguito di Gesù si trovano anche delle donne, fatto del tutto nuovo per la 
cultura dell’epoca ed inimmaginabile nel rabbinato giudaico: 
 
Esse l’avevano seguito quando era in Galilea e l’avevano servito [...] 
ed erano venute con Lui a Gerusalemme. 
(Vangelo secondo Marco) 
 
Nell’anno 30 d.C. Gesù muore crocifisso a Gerusalemme, giudicato colpevole dal sinedrio e da 
Ponzio Pilato, governatore romano; e secondo la fede cristiana, il terzo giorno, risorge. 
 
 



4.3.3 E Gesù disse: “Io sono la via” 
 
Dopo la vita, la morte e la risurrezione di Cristo, i fedeli ne continuano la peregrinazione sulla terra, 
in attesa del suo ritorno, cercando di seguire il suo esempio: la vita di Gesù era stata quella di un 
pellegrino che, sceso in terra, “mise le tende presso di noi”, fino all’ultimo cammino della sua vita, 
fatto portando la croce sulle spalle; la “Via Dolorosa” è la strada che conduce dal pretorio di Pilato 
al monte del Calvario: su di essa migliaia di pellegrini compiono ancora oggi la “Via Crucis”. 
 
La vita cristiana è un cammino di fede verso Dio, un cammino quotidiano di crescita, attraverso le 
diverse fasi della vita, che ad un certo punto subisce una rottura: la morte; ma la religione cristiana 
vede la morte come un passaggio (ecco tornare il simbolo del viaggio), un arrivo in un aldilà, in una 
vita eterna. 
La strada per raggiungere la vita eterna è Gesù. Durante l’ultima cena, egli infatti dice ai suoi apostoli: 
 
“Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci 
sono molti posti. Io vado a prepararvene uno; quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e 
vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via”. 
Gli disse Tommaso:”Signore, non sappiamo dove vai: come possiamo conoscere la via?” 
Gli disse Gesù:” Io sono la via, la verità e la vita.” 
(Vangelo secondo Giovanni) 
 
Queste sono forse le parole che meglio di tutte rendono il significato del viaggio, del cammino, 
della via nella religione cristiana: tutta la vita umana è un viaggio, ma l’unica strada che porta alla vita 
eterna, è la strada di Gesù. Questa però, che permette di raggiungere la casa del Padre, non è una 
via facile da percorrere: 
 
“Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti 
sono quelli che entrano per essa; quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e 
quanto pochi sono quelli che la trovano!” 
 
E’ Cristo dunque la via, una via difficile da percorrere, che richiede impegno, dedizione, rinuncia; 
che richiede convinzione. Nel Vangelo, Gesù invita i cristiani a recarsi "fino agli estremi confini della 
terra" (At 1,8), a diventare pellegrini nel suo nome; e spinge l’uomo a chiedersi quale sia il senso 
della sua vita, del suo viaggio terreno: Gesù rivolge ad ogni uomo la domanda che Pietro gli aveva 
fatto sulla via di Roma: Quo vadis53? 
 
“La mia testimonianza è vera, perché so da dove vengo e dove vado. 
Voi invece non lo sapete”. 
(Vangelo secondo Giovanni) 
 
Al fedele è chiesto di seguire Gesù, seguirlo letteralmente, essere capaci di lasciare tutto, accettare 
le difficoltà e mettersi in cammino: 
 
Mentre [Gesù] usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a 
Lui, gli domandò: “Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?” [...] “Và, vendi quello che 
hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni, e seguimi.” 

                                                 
53 Dal romanzo Quo vadis? Di Henryk Sienkiewicz (1895): poco prima della morte di Nerone, S. Pietro, affranto e 
scoraggiato, si allontana da Roma, e si vede venire incontro un uomo che si dirige verso la città: è il Signore. Pietro allora 
si prostra e gli chiede: “Quo vadis?” “Poiché tu abbandoni il mio gregge, io vado a Roma per essere crocifisso un’altra 
volta.” Pietro allora torna a Roma. 



(Vangelo secondo Marco) 
 
“Chi non prende la sua croce e mi segue, non può essere mio discepolo.” 
(Vangelo secondo Luca) 
 
Ecco una delle più belle immagini, che danno il senso di libertà, assenza di lacci e legami, apertura 
al mondo e inarrestabile vagabondare di Gesù sulla terra: 
 
Si avviarono verso un altro villaggio e, mentre andavano per la strada, un tale gli disse: “Ti seguirò ovunque tu 
vada”. Gesù gli rispose: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo 
non ha dove posare il capo”. 
(Vangelo secondo Luca) 
 
La via proposta da Gesù sembra dunque impossibe, troppo difficile per un uomo. Il Signore infatti 
chiede: 
 
“Siate misericordiosi come pure è misericordioso il Padre vostro.” 
(Vangelo secondo Luca) 
 
“Siate dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.” 
(Vangelo secondo Matteo) 
 
ma l’importante è provare a seguire Gesù, con cuore sincero: il risultato non spetta a noi giudicare. 
E l’uomo può trovare la forza soltanto nella fede, che dà il coraggio di partire e l’energia per il 
cammino: 
 
“Non preoccupatevi per la vostra vita, di ciò che mangerete, né per il corpo, di ciò che vestirete. Non è la 
vita più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli: non seminano, non mietono, non 
raccolgono nei granai. Eppure Dio li nutre. Non siete voi molto più di essi? E perché vi preoccupate del 
vestito? Osservate i gigli come crescono. Non lavorano, non filano, ma io vi dico: neppure Salomone in tutto 
il suo sfarzo andava vestito come uno di questi. Se Dio veste così l’erba del campo, che oggi é e domani 
viene gettata nel forno, quanto più voi, gente di poca fede?” 
(Vangelo secondo Matteo) 
 
Non è dunque solo il cristiano che si impegna, non è l’uomo che si innalza fino a Dio, con la 
concentrazione, la purificazione o la sofferenza... E’ Dio stesso che gli si avvicina: la fede cristiana 
non è raggiungibile con lo sforzo umano, ma è frutto della grazia, dono gratuito di Dio. 
 



Chi vuole prenda verso il suo Signore la strada. 
(Corano, dalla Sura del terremoto, 99) 

 
 
 

4.4 Viaggiare nell’Islamismo 
 
 

 
 
 

4.4.1  Abramo, padre dei musulmani 
 
Il Dio degli ebrei aveva promesso ad Abramo una grande discendenza; ma il tempo passa, Sara è 
sterile ed Abramo sta invecchiando. Così Sara propone al marito di giacere con la serva, una donna 
egiziana, Agar. Una volta incinta, la serva non si preoccupa più di Sara, che decide di mandarla via 
dalla propria casa: 
 
La trovò l’angelo del Signore presso una sorgente d’acqua nel deserto e le disse: “Agar, da dove vieni e 
dove vai?” Essa rispose: ”Vado lontano dalla mia padrona Sara”. Le disse l’angelo del Signore:”Moltiplicherò 
la tua discendenza e non si potrà contarla per la sua moltitudine. Ecco, sei incinta: partorirai un figlio e lo 
chiamerai Ismaele, perché il Signore ha ascoltato la tua afflizione. Egli sarà come un asino selvatico; e la sua 
mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui.” Agar partorì ad Abramo un figlio ed egli lo chiamò 



Ismaele54. [...] E Dio disse: “Io benedirò Ismaele e lo renderò fecondo. Di lui farò una grande nazione.” 
(Genesi) 
 
Come sappiamo, alcuni anni più tardi la moglie Sara dà un altro figlio ad Abramo: Isacco; e la sua 
nascita fa sorgere dei problemi di successione: 
 
Disse allora [Sara] ad Abramo: “Scaccia questa schiava e suo figlio perché il figlio di questa schiava non deve 
essere erede con il mio figlio Isacco”. La cosa dispiacque molto ad Abramo ma Dio gli disse: “Non ti 
dispiaccia questo, ascolta la parola di Sara perché, attraverso Isacco, da te prenderà nome una stirpe. Ma io 
farò diventare una grande nazione anche il figlio della schiava, perché è tua prole”. [...] E Dio fu con Ismaele, 
che crebbe e divenne un tiratore d’arco. Egli abitò nel deserto di Paran e prese una moglie del paese 
d’Egitto. 
(Genesi) 
 
E’ per questa linea di discendenza che i musulmani si considerano figli di Abramo e dunque uno 
dei popoli eletti da Dio. Abramo è perciò fondamentale ed è considerato il personaggio biblico 
più rispettato, l’amico di Dio, El Khalil. 
 
 
4.4.2  Arabia, paese di poveri nomadi e ricchi carovanieri 
 
Prima della nascita di Maometto, l’Arabia si trova ancora in uno stato di notevole arretratezza ed è 
popolata quasi esclusivamente da tribù beduine, riunite attorno a centri carovanieri e sedi di 
santuari. Fra le città dell’Arabia emerge la Mecca, a un centinaio di chilometri dalla costa orientale 
del Mar Rosso, in mezzo al deserto, situata all’interno di una cerchia di monti. La città possiede un 
tempio al quale ogni anno si recano in pellegrinaggio le tribù vicine; una di queste tribù, i Quraish, 
impadronitasi da qualche generazione della città, ne amministra il santuario e vi organizza una 
specie di repubblica mercantile. Attraverso l’Arabia passano le merci più rare e preziose, 
trasportate da carovane armate per difendersi dalle tribù beduine, che occorre comprare o 
combattere per aprirsi un passaggio nel deserto. I profitti per la Mecca sono enormi, sia grazie ai 
commerci che ai pellegrinaggi. 
Pur essendo un insieme di tribù nomadi, il popolo arabo sente fortemente la propria tradizione: è 
orgoglioso della propria vita dura e avventurosa, che esige grande resistenza; gli arabi sono 
cavallereschi e ospitali, predoni ma poeti, poverissimi ma liberi e soprattutto innamorati della 
propria terra e civiltà. 
 
I contatti con le grandi religioni monoteiste si hanno soprattutto nell’Arabia centrale: nelle principali 
oasi, specialmente a Medina, fioriscono molte e ricche colonie ebraiche; e se all’interno dell’Arabia 
i cristiani sono pochi, si trovano numerosi alla periferia, negli avamposti delle comunità cristiane di 
Siria e Palestina; lungo le vie carovaniere del nord gli arabi inoltre incontrano spesso eremiti in 
viaggio e si fermano nei conventi. 
 
A questo punto della storia araba, Dio manda un inviato che opera la fusione fra la religiosità 
giudaico-cristiana e la tradizione araba, un profeta che “completò e restaurò per gli arabi la vera 
fede dei precedenti profeti55”: Maometto. 

                                                 
54 Bibbia e Corano divergono riguardo al soggetto del famoso sacrificio: per il Corano il figlio da sacrificare è Ismaele e 
non Isacco e l’episodio ha luogo alla Mecca. 
55 Virginia Vacca, studiosa di arte, cultura e religione islamica; è sua la prima traduzione in italiano di Le mille e una notte; 
la citazione è tratta da Virginia Vacca, 1943 



 
Mohammed, “il Lodato”, nasce intorno al 570 d.C. alla Mecca. All’età di sei anni rimane orfano e va 
a vivere con lo zio Abu Talib, che lo avvia al mestiere di mercante e carovaniere: Maometto 
dunque viaggia e lavora molto e diviene un’affermato commerciante. Dopo aver vissuto la povertà 
e la solitudine da bambino, quando sposa una ricca vedova appartenente ad una facoltosa famiglia 
che gestisce un grande traffico di carovane, ottiene una vita di agi e ricchezze. 
 
 
4.4.3  “Dio t’ha trovato errante e t’ha dato la via” 
 
E’ in questi anni, dopo una difficile crisi interiore, che Maometto scopre l’unico Dio ed inizia a 
sentirne la voce; l’arcangelo Gabriele parla a Maometto in nome di Dio e gli affida la missione di 
completare la rivelazione iniziata con Abramo, Mosè e Gesù. Le parole gli vengono dettate in 
successive visioni, durante le quali Dio gli ordina di recitare la vera religione; Dio ammonisce, 
conforta, rimprovera il suo profeta e lo dirige nella sua missione. 
 
Non t’ha trovato orfano e t’ha dato riparo? Non t’ha trovato povero e t’ha dato dovizia di beni? [...] Non t’ha 
trovato errante e t’ha dato la via? [...] 
(dalla Sura 93) 
Così Noi56 rivelammo a te del Nostro Spirito: tu non sapevi cosa fosse Libro, non sapevi cosa fosse Fede, ma 
Noi di questo facemmo una Luce. 
(dalla Sura 42) 
 
Già in queste parole si può intravedere l’origine nomade della religione islamica (Maometto è stato 
trovato “errante” da Dio) e la simbologia della “via” che porta alla salvezza: è stato Dio ad indicare 
la strada al profeta. Anche il simbolo del viaggio si presenta nella fase della rivelazione: secondo la 
tradizione islamica, Maometto compie un viaggio di notte, dal tempio della Mecca al tempio di 
Gerusalemme, rapito da Dio: 
 
Gloria a Colui che rapì di notte il Suo servo dal Tempio Santo, al Tempio Ultimo dai benedetti precinti, per 
mostrargli dei nostri segni. 
(dalla Sura 17) 
 
Al centro di Gerusalemme si trova la spianata del tempio da dove il profeta s’innalza fino al trono di 
Dio. 
 
I messaggi che Maometto riceve sono destinati in un primo tempo a lui solo, poi alla gente della 
Mecca e Medina e più tardi all’umanità intera. All’età di circa quarant’anni, attorno al 610, Maometto 
comincia a diffondere i principi della nuova fede religiosa. Caratterizzato da enormi capacità di 
entusiasmo e persuasione ed assenza totale di dubbi, Maometto è forte, sicuro di sé, affascinante e 
insieme sa essere umano e pietoso, grazie alla lunga esperienza acquisita nel commercio e alle 
sofferenze della vita povera di orfano. Grazie alle sue qualità inizia a raccogliere seguaci attorno a 
sé; sono loro a registrare le sue parole in un libro detto al Qur’an, il Corano, che significa appunto 
recitazione, lettura rituale. 
 
Secondo la prima visione religiosa di Maometto, Dio ha rivelato ai diversi popoli una sola religione, 
per mezzo di profeti inviati in epoche diverse a ciascun popolo. Cristianesimo e Giudaismo sono 
dunque forme legittime e nazionali di un’unica religione; agli arabi, che finora non avevano ricevuto 

                                                 
56 “Noi” è sempre Dio che parla, Allah. 



la loro Scrittura, parla finalmente Maometto, a cui Dio rivela una Scrittura Araba, equivalente alla 
Bibbia e ai Vangeli. 
 
La predicazione di Maometto riesce però sgradita soprattutto agli abitanti della Mecca: anzitutto 
perché nega l’antico culto meccano, poi perché si presenta con paurose minacce, rimprovera i 
ricchi avari e si rivolge agli umili: tende non solo a cambiare la religione della città, ma ad operare 
una rivoluzione sociale, politica ed economica. 
La lotta del profeta contro i meccani che non vogliono credere, dura, in mezzo a difficoltà, 
amarezze e persecuzioni, un po' più di dieci anni. Nel decimo o undicesimo anno della missione, il 
profeta emigra con i suoi seguaci a Medina; il Corano però non descrive il viaggio di Maometto, se 
non con pochi versetti: 
 
Quelli che emigrarono, che furono espulsi dalle loro sedi, che vennero offesi sulla mia strada, che 
combatterono e furono uccisi, certo io cancellerò da loro le cattive azioni e li farò entrare nei giardini sotto i 
quali scorrono fiumi. 
(dalla Sura 3) 
 
La città all’epoca si chiama Yathrib e si trova a 400 chilometri dalla Mecca; la sua popolazione 
comprende un gruppo di tribù ebraiche, ricche, industriose e relativamente colte, e due tribù 
arabe di origine yemenita. Le due tribù arabe, rivali, si sfiniscono nella lotta: i più autorevoli ed 
equilibrati medinesi, avendo conosciuto nei loro pellegrinaggi alla Mecca le qualità di Maometto, 
stringono con lui degli accordi e gli chiedono di restare a Medina per pacificare e riordinare la città. 
Così l’Islamismo, religione inizialmente professata privatamente da poche famiglie, diventa il sistema 
religioso, sociale e politico di un’intera società. L’importanza del cambiamento è tale che i 
musulmani cominciano a contare gli anni da quello dell’emigrazione del profeta, l’égira. 
 
Arrivato a Medina, Maometto non vuole convertire gli ebrei: è sicuro di ottenere il riconoscimento 
di fondatore ispirato di una religione sorella, confermata dai loro libri sacri. Nei due anni che dura 
questa illusione, l’Islamismo adotta e precisa istituzioni ebraiche: digiuno, decime, preghiere, 
elemosine. 
Il mese di Ramadàn, il digiuno per eccellenza, ricorda il mese in cui Maometto riceve la prima 
rivelazione: 
 
O credenti, vi è prescritto il digiuno, come fu prescritto a quelli che furono prima di voi, per giorni stabiliti. 
Chi è ammalato o in viaggio digiuni in seguito altrettanti giorni. 
[...] 
E il mese di Ramadàn, il mese in ci fu rivelato il Corano come guida per gli uomini e prova chiara di retta 
direzione e salvazione. 
(Il digiuno del ramadàn, dalla Sura 2) 
 
Ma gli ebrei, nel loro esclusivismo, non possono ricevere Maometto da amici: lo rifiutono e lo 
offendono. Avviene allora il distacco dall’Ebraismo e dal Cristianesimo: l’Islamismo non assorbe più 
niente dalle altre religioni, dichiara alterate le loro scritture e si afferma religione araba, in attesa di 
sostituirsi come religione universale alle fedi una volta sorelle, ora rivali. 
 
 
4.4.4  La conquista della Mecca e la stesura del Corano 
 
I messaggi divini diventano più energici e precisi: si dichiara prossimo il giudizio universale, vengono 
descritti il paradiso e l’inferno e cominciano le evocazioni di antichi popoli puniti e distrutti per aver 



disobbedito ai profeti inviati loro da Dio. In questo secondo periodo medinese le storie degli 
antichi profeti, che formavano parte tanto importante delle rivelazioni meccane, sono messe da 
parte ed emerge un solo profeta, Abramo, di cui esclusivi eredi legittimi si considerano ora i 
musulmani. Abramo è considerato il fondatore della Mecca che i musulmani devono riconquistare 
e purificare. 
 
Da questo momento l’ispirazione divina è accompagnata e talvolta sopraffatta da un’attività politica 
e militare personale; quando l’ispirazione si manifesta, non ha più carattere solamente religioso e si 
rivolge sempre più a questioni pratiche. 
 
Nel secondo anno dall’égira Maometto organizza una spedizione contro la carovana quaraiscita e 
nella battaglia di Badr i musulmani sconfiggono i meccani. Questa battaglia ha un’importanza 
decisiva per le sorti dell’Islamismo: convince i musulmani dell’aiuto divino, rafforza enormemente la 
posizione di Maometto e dà all’Islamismo un indirizzo militare e conquistatore. Con spedizioni 
militari, patti e negoziati, Maometto consolida il potere e crea un grande stato teocratico. 
 
Nell’anno 632 Maometto compie il solenne pellegrinaggio alla Mecca, detto “pellegrinaggio di 
commiato”, durante il quale riceve l’ultima rivelazione: 
 
Oggi v’ho resa perfetta la vostra religione, e ho compiuto su voi i Miei favori, e M’è piaciuto darvi per 
religione l’Islam. 
(dalla Sura 5) 
 
Appena fatto ritorno a Medina Maometto, all’età di circa sessant’anni, si ammala di malaria e muore, 
nell’anno dieci del calendario arabo, 
 
“poichè tu (Maometto) sei mortale come sono mortali tutti gli altri uomini.” 
(dalla Sura 39) 
 
Durante la vita di Maometto le sure, cioè i versetti che egli rivela oralmente, vengono trascritte dai 
segretari, imparate a memoria e poi recitate. 
Quando, morto Maometto, un suo seguace viene incaricato di rimettere in ordine tutto 
l’insegnamento, trova in una cassa un mucchio disordinato di sure, scritte su pezzi di cuoio, 
cortecce di palma, ossa di cammello, cocci di terracotta... Da lì inizia la tormentata storia delle 
diverse stesure del Corano. 
 
Nel 650, sotto il califfo Uthmàn, viene scritta un’edizione ufficiale che sostituisce tutte le altre e 
corrisponde al testo di oggi. Il Corano è formato da 114 capitoli, con circa 6200 versetti; di ogni 
sura il Corano precisa se è meccana o medinese, unica indicazione cronologica; le sure sono 
riunite secondo un criterio esclusivamente formale, cioè per lunghezza, partendo da quelle più 
lunghe. C’è da tener presente che a quel tempo in Arabia non esistono libri: ci sono poesie, ma 
l’idea di composizione in prosa non esiste. La raccolta delle rivelazioni di Maometto è il primo libro 
arabo, documento di un’ispirazione che inizialmente cerca la sua strada, poi si irrobustisce e si 
precisa. Dal Corano non si sviluppa solo la religione, ma nascono la grammatica, la letteratura, la 
filosofia e molte arti islamiche, nonché tutta la vita giuridica. 
 
 
4.4.5  La gihad, via per la salvezza 
 



Come abbiamo accennato, l'Islam é una grande religione nomade, che nasce da un popolo 
nomade. La sura dei Qureish appartiene ad un periodo in cui le relazioni di Maometto con la tribù 
sono ancora buone e allude alle due grandi carovane che i Qureish organizzano ogni anno: 
 
Per l’unione dei Qureish, la loro unione nel viaggio d’inverno e in quello d’estate! Adorino il Signore di 
questo santuario, che li nutrì quando avevano fame e li pose al sicuro dalla paura. 
(dalla Sura dei Qureish, 106) 
 
Il monoteismo islamico è fortemente segnato da elementi caratteristici del nomadismo: primi fra 
tutti, l’ideale di sottomissione e il fatalismo, che la stessa parola Islam, “abbandono alla volontà di 
Dio”, significa; la religione islamica esige infatti totale obbedienza alla legge e sottomissione al volere 
di Dio. Inoltre l’Islam non costringe alla sedentarizzazione, perché Allah è presente dappertutto: il 
fatto che sia possibile compiere ovunque la preghiera rituale e l’assenza del clero, sono due 
elementi che vanno d’accordo e rendono possibile una vita nomade. Anche l’adozione del 
calendario lunare è una concessione alle antiche tradizioni del nomadismo. 
 
Il simbolo del cammino compare più volte nelle sure: 
 
I servi del Misericordioso sono coloro che camminano sulla terra modestamente. 
(dalla Sura 25) 
 
ma forse è proprio nel concetto di gihad che si può trovare il simbolo islamico della “via”. Il termine 
gihad viene spesso tradotto in occidente come “guerra santa”; ma il concetto che la parola 
esprime è molto più ampio e molto complesso. Gihad è un termine che esiste ancora prima della 
nascita dell’Islam, e significa usare tutta la propria forza per raggiungere un obiettivo, superando 
ogni difficoltà57. Con l’Islam, il concetto si specifica e prende il significato di “combattere per Dio”. 
L’uomo, per compiacere Dio, deve combattere su due fronti, quello interiore e quello esterno a sé. 
La gihad interiore, o grande gihad, è l’impegno a realizzare la vera essenza di se stessi, è una ricerca 
della perfezione spirituale; la piccola gihad invece si realizza nell’aiutare qualcun’altro a trovare 
questa perfezione. 
Come spiega Fethullah Gulen58, 
 
gihad è un equilibrio di conquista interiore ed esteriore, e piccola e grande gihad non possono esistere 
separate: dalla mancanza della piccola gihad nasce l’indifferenza e dalla mancanza del gran gihad nasce 
l’anarchia. 
(M. Fethullah Gulen, 200359) 
 
La gihad dunque permette di vivere in pienezza, realizzando se stessi, aiutando gli altri a realizzarsi 
e ottenendo il compiacimento di Allah; inoltre, è la via per eccellenza che porta il musulmano alla 
salvezza: 
 
[...] ci sono così tante vie per andare a Dio quante sono le sue creature. Dio conduce quelli che 
combattono per lui alla salvezza verso una o più di queste vie. Lui apre a loro ogni sentiero di bontà e 
benedizione e li protegge dai sentieri del male. [...] Questo significa che Dio ha condotto l’umanità sul 
sentiero della salvezza. [...] 

                                                 
57 la spiegazione del concetto di gihad è tratta dal sito www.islamnet.it, in particolare dal glossario 
(www.islamnet.it/glossario/G.htm). 
58 M. Fethullah Gulen, nato a Erzurum in Turchia nel 1938, è professore e religioso islamico. 
59 tratto dall’articolo Cos’è la Gihad, presente nel sito www.islamnet.it (alla data 11/05/2003). 



Beati coloro che cercano una via di salvezza per gli altri così come fanno per loro stessi. E beati coloro che 
ricordano di salvare loro stessi quando salvano gli altri. 
(M. Fethullah Gulen, 200360) 
 
Naturalmente, l’interpretazione e la realizzazione nella vita pratica della gihad può subire molte 
variazioni: ecco allora che “combattere per Dio” può essere interpretato letteramente, e la gihad 
diventare “guerra santa”. La via per la salvezza passa allora attraverso la guerra e la conquista. 
 
La strada dunque, indifferentemente dalla specifica interpretazione del concetto di gihad, è il 
simbolo del passaggio verso la vita eterna, strada da percorrere per raggiungere la gloria di Dio, 
come si legge nei versetti che descrivono il Giudizio universale: 
 
In quel giorno avverrà quel che deve avvenire. [...] 
Quello è il giorno infallibile, e chi vuole prenda verso il suo Signore la strada. 
[...] E in passato avevamo scritto nei Salmi, dopo l’avvertimento: “Erediteranno la terra i miei servi buoni.61” 
[...] Dio interrogherà gli idoli: “Foste voi a indurre in errore questi miei servi o furono essi a sbagliare la 
strada?” 
Ma tu, o anima tranquilla, torna al tuo Signore, lieta di lui che di te si allieta. Entra fra i miei servi, entra nel mio 
Paradiso!” 
(dalla Sura del terremoto, 99) 
 
Egli vi ha reso soggetta la terra; camminate dunque per le sue regioni, mangiate del suo sostentamento, e 
presso di lui risorgerete. 
(dalla Sura 67) 
 
Ad est del villaggio arabo di Silwan si estende la Valle di Kidron62, dove secondo la Bibbia, ed 
anche secondo l’Islam, avverrà il giudizio nel giorno della resurrezione. I musulmani credono che in 
quel giorno Maometto siederà sotto la Cupola della Roccia e Gesù sul Monte degli Ulivi: verrà tirato 
un filo da un capo all’altro e tutta l’umanità camminerà su questo filo: i giusti riusciranno a 
raggiungere l’altra parte, mentre gli altri cadranno nella valle e moriranno. La fune è la strada verso 
l’eternità. 
 

                                                 
60 tratto dall’articolo Cos’è la Gihad, presente nel sito www.islamnet.it (alla data 11/05/2003). 
61 è l’unica citazione testauale dell’Antico Testamento data dal Corano, del Salmo 37, v.29; nel Corano mancano 
citazioni o imitazioni dei libri sacri ebraici e cristiani, che Maometto non ha mai letto; quel che egli sapeva, lo aveva 
imparato dalla voce di ebrei e cristiani incolti e tutt’altro che ortodossi. 
62 Gioele immagina che Dio convochi di fronte a Gerusalemme, nella valle che gli ebrei chiamano di Giosafat, tutti i 
popoli per il suo giudizio finale sulla storia. La valle si estende sulla valle orientale di Gerusalemme, delimitata ad est dal 
Monte degli Ulivi, ad ovest dalle mura della città ed è percorsa dal torrente Cedron. 



Il pellegrinaggio 
è una lunga preghiera fatta con il corpo63. 

 
 

4.5 Il viaggio di fede: il pellegrinaggio 
 
 

 
 
 

Il pellegrino, statua lignea dello scultore Jackie McKenna, in memoria del più antico pellegrino irlandese, 
posta sul viale d'ingresso al Monastero di Clonmacnoise, in Irlanda. 

                                                 
63 la massima è stata tratta dal sito http://digilander.libero.it/marcaval a cura di Marco Cavallini. 



Tutte le religioni hanno il concetto di luogo sacro: un luogo sacro è un punto di contatto tra la terra 
e il cielo, permette di trovare il centro della religione e dunque aiuta a raggiungere il centro della 
propria vita. E’ il rito che rende sacro un luogo, riempiendolo di significato e di simbolismi. 
 
Come viene sacralizzato lo spazio, nella religione viene sacralizzato anche il tempo, con giorni santi, 
periodi di digiuno, feste religiose... Ma l’uomo può “sacralizzare” anche il proprio tempo, 
scegliendo di donarlo a dio; pregando, ad esempio, o compiendo un viaggio per raggiungere un 
luogo sacro: partendo per un pellegrinaggio. 
 
La preghiera può essere considerata una specie di dialogo tra l’uomo e dio e dunque è 
asimmetrica; ci vuole coraggio per affrontare una relazione di asimmetria, perché una relazione di 
questo genere richiede accettazione di sé (Julien Ries, 197864). Allo stesso modo ci vuole coraggio 
anche per intraprendere un pellegrinaggio, che è “una lunga preghiera fatta con il corpo65” e 
richiede, oltre all’accettazione di sé, fatica e capacità di superare  le difficoltà che si incontrano 
durante il viaggio. 
Se nella preghiera il credente affida la propria anima a dio, nel pellegrinaggio il fedele affida tutto se 
stesso, anima e corpo, al proprio dio. 
 
Il viaggio religioso costituisce, fin dai tempi più remoti, non solo un’occasione speciale di incontro 
tra gli uomini e la divinità, ma anche un fenomeno di superamento di confini geografici e di 
distanze, un’occasione d’incontro tra razze e popoli: incontrare gli altri, provenienti da luoghi 
diversi e tuttavia accomunati da fede e simboli condivisi, fa vivere intensamente l’aspetto 
comunitario della religione. 
 
Come abbiamo già avuto più volte modo di notare, il carattere originario del pellegrinaggio risale 
alle società nomadi, che si radunano in occasioni speciali per celebrare un legame comune: alcuni 
studiosi sostengono che Stonehenge66, nell’Inghilterra meridionale, sia stata una meta di 
pellegrinaggi più di tremila anni fa (Julien Ries, 197867). 
 
Il viaggio di fede è un “itinerarium cordis”  (Roberto Cipriani, Gaspare Mura, 2002) alla ricerca del 
contatto con dio o con se stessi, nella speranza di una guarigione, fisica o spirituale e si ricollega ad 
altri antichissimi riti: da un lato il pellegrinaggio ha delle affinità con i riti di passaggio, dall’altro con i 
riti di espiazione; l’espiazione è necessaria per l’uomo che si vuole rigenerare, e la rigenerazione è 
spesso lo scopo principale di un pellegrinaggio. 
Il peregrinare in un certo senso trasforma la vita fisica in una vita spirituale e in questo modo purifica, 
distacca, risana, rigenera.  Ma il viaggio è fatto con il corpo: infatti il pellegrinaggio mette in moto 
tutti sensi della persona. 
 
La povertà e la semplicità caratterizzano i pellegrini, che portano da sé il proprio bagaglio, 
essenziale, e contano soltanto sulle proprie forze; la lentezza e la pazienza sono i loro fedeli 
compagni di strada. 
Il pellegrinaggio sottolinea il senso di provvisorietà della vita terrena: come l’uomo di fede, che 
crede nell’aldilà dove potrà realizzarsi la vera vita, si sente straniero su questa terra, così il pellegrino 

                                                 
64 Julien Ries, (1920-) Direttore del Centro di Storia delle Religioni dell’Università Cattolica di Lovanio in Belgio; ed. 
consultata: Julien Ries, trad. it. 1981 
65 la massima è stata tratta dal sito http://digilander.libero.it/marcaval a cura di Marco Cavallini. 
66 si ritiene che Stonehenge sia stata una meta di pellegrinaggi perché, come centro di culto, è molto più grande di 
quanto poteva essere sufficiente alla popolazione locale. 
67 ed. consultata: Julien Ries, trad. it. 1981 



si sente sradicato da ogni contesto sociale: spesso, lungo la strada, è guardato con sospetto dalla 
gente del posto, proprio da quella gente da cui dipende totalmente per il cibo e l’ospitalità. (O 
forse il pellegrino dipende da dio?) Il viandante che si affida alla propria fede, sperimenta 
nell’ospitalità degli altri uomini la gratuità del vero incontro. 
 
Indifferente alla fatica dell’andare, il pellegrino si annulla davanti alla propria missione: ogni giorno di 
cammino fa parte del dono che egli fa a dio, e allo stesso tempo a se stesso. 
Chi parte per un pellegrinaggio abbandona la sicurezza della propria casa, va contro la corrente 
della normalità, rompe con la tranquillità delle cose di ogni giorno; inoltre, nei viaggi del passato, il 
pellegrino parte senza la certezza di tornare ed addirittura senza quella di arrivare alla propria meta: 
sa cosa rischia di perdere, ma è sicuro che il pellegrinaggio lo avvicini comunque al suo dio e lo 
porti a conquistare l’eternità. 
 
Lo spirito del pellegrinaggio può essere vissuto a fondo solo da chi va a piedi, affrontando, 
consapevole della propria fragilità, l’immensità della natura. A piedi, ogni giorno di cammino sembra 
interminabile e il pellegrino deve, con fatica, reinventare tutti i gesti della vita quotidiana; lo 
sradicamento dalla propria terra diventa più profondo ad ogni passo e la ripetitività del ritmo della 
marcia accresce la sensazione di solitudine. Ma il pellegrino, se ad ogni passo si sente più distante 
dalla propria casa e più lontano dai propri affetti, allo stesso modo si avvicina ogni istante di più a 
dio: le stesse cose che stancano, affaticano, svuotano il viandante, sono quelle che riempiono, 
ripagano, spingono a continuare il pellegrino. 
 
 

Non c’è felicità per colui che non viaggia, 
[...] dunque andate errando. 

(James Hastings, Pilgrimage) 
 
4.5.1  Pellegrini e monaci orientali 
 
Tutte le religioni dunque hanno i loro pellegrinaggi: anche in quelle orientali il viaggio riveste un 
ruolo importante, sia simbolicamente che concretamente. Pur non avendo trattato delle religioni 
orientali da un punto di vista più generale, in questo lavoro si vuole comunque parlare del 
pellegrinaggio che anche in oriente ha un ruolo di purificazione e avvicinamento a dio. Sia 
l’Induismo sia il Buddhismo infatti inviano sulle strade numerosi uomini e donne alla ricerca di una 
maggiore vicinanza con il divino. 
 
In India in particolare il senso del pellegrinaggio è estremamente sentito e il viaggio di fede in 
questo paese si collega strettamente al concetto di voto, realtà tipica della religione indù. Poiché, 
nella concezione dell’induismo popolare, malattie e disgrazie sono legate alla colpa, i voti hanno 
un forte connotato espiativo. L’angoscia del peccato e dell’impurità si attenua nel pellegrinaggio 
verso i luoghi dell’espiazione e della purificazione, da cui ci si attende riscatto e salvezza. 
Il pellegrinaggio per eccellenza è quello al fiume Gange, sia presso le sorgenti che presso la città di 
Benares; il termine sanscrito per indicare il pellegrinaggio infatti è tirtha, che significa passaggio del 
Gange. Cinque destinazioni intermedie caratterizzano il viaggio sacro che si estende per oltre mille 
chilometri. 
Numerosissimi santuari dedicati alle potenze divine si trovano su tutta la terra indiana: i luoghi sacri 
sono quelli dove, secondo la mitologia indù, al tempo delle origini sono caduti sulla terra parti del 
corpo di una divinità smembrata, in particolare della dea Sati, una delle  tante mogli di Shiva. Questi 
luoghi si chiamano Shakta pitha, letteralmente “i troni della dea”. 



 
Oltre ai pellegrinaggi dei fedeli, in India sono caratteristiche le lunghe marce dei monaci: il sannyâsi 
è l’uomo della rinuncia suprema, il monaco dell’erranza solitaria. Ricevuta l’iniziazione da un guru, il 
monaco percorre le strade visitando i santuari e rendendo omaggio ad altri saggi. Il mondo è la sua 
casa e i suoi compagni sono sempre provvisori. L’uomo che si fa monaco tralascia i suoi obblighi 
sociali, si disfa dei suoi abiti e dei suoi beni, si annoda un panno addosso e si munisce di una 
ciotola e di un  bastone da pellegrino: da quel giorno vive solo delle elemosine raccolte ai bordi 
della strada, accettando di dipendere dalla volontà altrui. Cammina soltanto con dio, nella costante 
ripetizione dei mantra che ritmano il suo passo. 
 
Nel Bengala, presso Berhampore, è particolarmente popolare un pellegrinaggio verso il tempio 
dedicato alla dea Kalì, il cui appellativo più noto significa “Conquistatrice del tempo”, antica dea 
tribale e una delle forme più popolari della femminilità divina. 
Ma uno dei pellegrinaggi più cari sia ai buddhisti che agli induisti è quello che conduce oltre il 
monte Kailash: migliaia di persone partono da Hardwar, dove il Gange s’inoltra nella pianura. 
I pellegrini si immergono nelle acque fredde del fiume Gange per purificarsi, lasciar morire la 
vecchia identità e per rinascere qualche mese più tardi, dopo aver superato la cima del monte 
Kailash, nelle acque del lago Guarî-Kund, Lago della Compassione, ai piedi del monte: dalla rinascita 
spirituale li separano più di mille chilometri. Nel mese di maggio, quando cessa di cadere la neve 
sul monte, i pellegrini si mettono in cammino. 
 
[I pericoli e le avversità] sono il prezzo che si deve pagare per essere ammessi alla presenza divina nel luogo 
più sacro della terra. Ma coloro che hanno abbandonato comodità e sicurezza e la preoccupazione per la 
propria vita sono ricompensati da un’indescrivibile sensazione di beatitudine, di suprema felicità. 
(Alexandra David-Neel, 192768) 
 
Anche Gaya, il luogo dell’illuminazione di Buddha, situato nel tratto mediano della valle del Gange, 
è meta di pellegrinaggi. 
Il codice del pellegrinaggio buddhista, l’Aitareya Brahmana, annuncia: 
 
Non c’è felicità per colui che non viaggia; vivendo nella società umana, spesso l’uomo migliore diventa un 
peccatore; perché Indra è l’amico del viaggiatore. Dunque andate errando. 
(James Hastings, 195169) 
 
In Tibet, regione profondamente caratterizzata da spiritualità e ascetismo buddhista, si svolgono dei 
pellegrinaggi particolari: ad una notevole altezza, l’atmosfera rarefatta impone infatti un ritmo di 
marcia simile a certi esercizi yoga. Il viandante è costretto a procedere lentamente e con regolarità, 
inspirando più aria di quanta ne occorra normalmente. 
Alcuni tibetani inoltre viaggiano in trance, incuranti della stanchezza e degli ostacoli, coprendo 
disinvoltamente lunghe distanze: sono i lung-gom-pa, persone che hanno imparato a controllare il 
respiro per mezzo della pratica yogica del prânâyâma. Gom significa meditazione, concentrazione 
dell’anima e dello spirito su un certo tema, finché il dualismo viene abolito, finché l’individuo 
diventa una cosa sola con l’oggetto della sua meditazione; lung si riferisce al soffio, all’energia della 
vita. Chi è immerso in questa trance è completamente dissolto nella marcia: tra la persona che 
cammina e l’atto del camminare non c’è alcuna divisione (David Le Breton, 2000). 
 

                                                 
68 Alexandra David-Neel (1868-1969) scrittrice francese, esploratrice, fra i primi studiosi del Tibet; ed. consultata: 
Alexandra David-Neel, trad. it. 1992 
69 tratto da Eric Leed, trad. it. 1992 



Un giorno il lama Anagarika Govinda smarrisce la strada al calare del buio: 
 
Non era più possibile scegliere con cura la mia strada fra i massi che ricoprivano il terreno per innumerevoli 
miglia davanti a me; la notte era definitivamente sopraggiunta; e tuttavia, con mia meraviglia, saltai da masso a 
masso senza mai scivolare né mancare un punto d’appoggio, nonostante indossassi soltanto un paio di 
sandali leggeri sui piedi nudi. Allora mi resi conto che una strana forza mi conduceva, una coscienza che 
non era più guidata dai miei occhi o dal mio cervello. Le membra si muovevano come in trance, secondo 
una propria misteriosa conoscenza, benché i loro movimenti sembrassero quasi meccanici. 
(Anagarika Govinda, 196670) 
 
Raggiunto il punto più alto del passo che mette in comunicazione con il Tibet, Govinda, fedele alla 
tradizione, gira più volte intorno alla piramide di pietre, a cui ogni pellegrino aggiunge la propria in 
segno di gratitudine verso la montagna che gli ha permesso di arrivare. Anche Govinda mette una 
pietra, come fosse un saluto per tutti i pellegrini che percorreranno lo stesso cammino. 

                                                 
70 Anagorika Govinda (1898-1985) di origine tedesca, diviene monaco buddhista (1928), Lama (1931), maestro della 
Scuola Buddhista in Occidente; ed. consultata: Anagorika Govinda, trad. it. 1981 



 
gli uomini hanno verso Dio 

il dovere del pellegrinaggio alla Casa, 
quelli che vi possono arrivare. 
(dalla Sura del pellegrinaggio, 22) 

 
4.5.2  Il hadj 71 e il pellegrinaggio islamico 
 
Il tempio della Mecca sorge presso una piccola sorgente, il pozzo di Zamzem, e contiene una 
pietra nera, inserita nello spigolo esterno di un edificio cubico detto Ka’aba, venerata già molti 
secoli prima di Maometto. I pellegrini che la visitavano, compivano attorno ad essa dei giri rituali, la 
baciavano e la celebravano con cerimonie: corse, lancio di sassi, sacrifici... 
Il culto della pietra nera, un meteorite caduto nel deserto, veniva riconosciuto da tutti gli Arabi, che 
si recavano in pellegrinaggio una volta all’anno a visitare la Ka’aba. 
 
La religione islamica ingloba la tradizione precedente e la fa sua, arricchendola con tutti i significati 
della nuova fede. Il segno principale di permanenza dell’animismo tribale nell’Islam, è il 
pellegrinaggio attorno alla pietra nera: l’antico simbolo viene conservato. 
Inoltre, come abbiamo visto, l’Islam fa sue anche alcune parti della tradizione e della storia ebrea: 
Abramo infatti riveste un ruolo fondamentale anche nel pellegrinaggio musulmano. 
 
La prima Casa fondata per gli uomini è quella della Mecca, benedetta, guida delle creature. Contiene segni 
evidenti, come la Stazione di Abramo72, chi vi entra sta al sicuro e gli uomini hanno verso Dio il dovere del 
pellegrinaggio alla Casa, quelli che vi possono arrivare. 
[...] 
Assegnammo ad Abramo per domicilio il luogo della Casa, dicendogli “Non associare a me nessuno, e 
purifica la mia Casa per quelli che compiono intorno ad essa i giri e per quelli che si prostrano. E proclama 
fra gli uomini il pellegrinaggio, perché vengano a te con le loro gambe o ciascuno su smilzo cammello, 
affluendo da ogni profonda vallata, a testimoniare dei suoi benefici e ad invocare il nome di Dio in giorni 
prestabiliti sugli animali sacrificati, che egli ha assegnato loro: se ne nutrano e ne diano da mangiare ai poveri. 
Mettano poi fine allo squallore, sciolgano i loro voti e facciano i giri intorno alla Casa antica.” 
(dalla Sura del pellegrinaggio, 22) 
 
L’Islam fa del pellegrinaggio il quinto dovere di ogni musulmano: per lo meno una volta nella vita, 
ogni fedele deve compiere l’Hajj  e recarsi alla “Casa di Dio”, la Ka’aba della Mecca. 
 
Il pellegrino, entrato nel territorio sacro, si veste con l’ihrâm, l’abito rituale composto da due teli 
bianchi senza cuciture: si pone una fascia di stoffa attorno alle reni, l’izâr, e un’altra sulle spalle, il 
rida. Il termine ihrâm è lo stesso che si usa per indicare il concetto di “sacralizzazione”: nel caso del 
pellegrinaggio si riferisce alla condizione di temporanea sacralità che inizia con la partenza, e finisce 
con il rito di uscita. Il pellegrino entra nello stato di ihrâm con un’accurata abluzione, caratterizzata 
dal taglio di capelli e unghie; poi, per tutto il periodo del pellegrinaggio, fino alla cerimonia dei 
sacrifici nella valle di Mina, il pellegrino è in stato di consacrazione e non può radersi né tagliarsi i 
capelli o le unghie. 
 
Giunto al tempio, il fedele deve compiere un rito, durante il quale bacia la pietra nera, fa sette giri 
intorno al santuario, di cui tre a passo saltellante, e corre verso i due piccoli colli di Safa e Marwa, in 
                                                 
71 hadj è colui che, almeno una volta nella vita, ha fatto il pellegrinaggio alla Mecca. 
72 “La stazione di Abramo”, in arabo Maqàm Ibrahìm, è una pietra a poca distanza dalla Ka’ba, entro il recinto del 
tempio, sulla quale stava Abramo durante la costruzione della Ka’ba e si dice che porti l’impronta dei suoi piedi. 



ricordo di Agar che cercava acqua per Ismaele. Infine lapida satana, simboleggiato da tre steli di 
pietra. 
 
A conclusione del pellegrinaggio il fedele spesso compie anche dei sacrifici. Il sacrificio principale 
nell’Islam è l’hady, celebrato in occasione del pellegrinaggio alla Mecca: il pellegrino sceglie un 
cammello, un bovino, un montone o un ariete, senza difetti e abbastanza grasso; l’immolazione 
avviene alla Mecca, alla fine del pellegrinaggio: il pellegrino consuma una parte della carne e il resto 
lo dà ai poveri. Il sacrificio ha sia un significato propiziatorio che espiatorio; l’offerta è facoltativa, ma 
in pratica, per il fedele osservante, si rivela obbligatoria. Alla fine del pellegrinaggio il pellegrino si fa 
rasare il capo e viene liberato dallo stato ascetico dell’ihrâm. Poi, in una delle più antiche tradizioni 
preislamiche che circondano il pellegrinaggio alla Mecca, deve passare tre giorni a mangiare e a 
bere e in questo periodo non può assolutamente digiunare. 
 
Il mese in cui si compie il pellegrinaggio è sacro e corrisponde al dodicesimo mese, chiamato hijja. 
Il musulmano che compie il suo viaggio alla Mecca è certo di ricevere la baraka73, la benedizione di 
Allah. 
 

Sarò sicuro nel mio cammino, 
perché ho ricercato i tuoi voleri. 

Lampada per i miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino. 

Grande pace per chi ama la tua legge, 
nel suo cammino non trova inciampo. 

(Salmi dell’ascensione, 119-134) 
 
 
4.5.3  Il sibbab, viaggio nella Terra Santa 
 
Originariamente la Pasqua era la festa primaverile dei pastori nomadi che migravano alla ricerca di 
nuovi pascoli; per le più antiche tribù ebraiche, diviene una commemorazione della condizione 
nomadica e prevede un viaggio di tre giorni nel deserto, seguito da un grande banchetto. 
In seguito, la Pasqua diviene per Israele la celebrazione della liberazione degli Ebrei dalla schiavitù e 
del viaggio verso la Terra Promessa. 
 
Dopo la conquista di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor e la deportazione degli ebrei a 
Babilonia nel 586 a.C., essi si ritrovano nuovamente costretti a stare lontano dalla Città Santa. Da 
quando Ciro, re di Persia, concede agli isrealiti di tornare in patria (538 a.C.) il sibbab, il viaggio a 
Gerusalemme, diventa un dovere per tutti gli ebrei. 
 
Beato chi trova in te la sua forza 
e decide nel suo cuore il santo viaggio 
[...] Cresce lungo il cammino il suo vigore, 
finché compare davanti a Dio in Sion. 
(Salmi, 84, Canto del pellegrino al tempio) 
 
Quindici salmi, i Salmi dell’ascensione (119-134) sono i canti dei pellegrini, una specie di libro di 
preghiere dei fedeli che “ascendono” dalla Palestina fino a Gerusalemme e il suo tempio, situato a 
800 metri sul livello del mare. 

                                                 
73 Il termine baraka deriva dal vocabolario dei carovanieri e originariamente significava “inginocchiarsi”. 



 
Beato l’uomo di integra condotta, 
che cammina nella legge del Signore. 
Non commette ingiustizie, 
cammina per le sue vie. 
Sarò sicuro nel mio cammino, 
perché ho ricercato i tuoi voleri. 
Lampada per i miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino. 
Grande pace per chi ama la tua legge, 
nel suo cammino non trova inciampo. 
Come pecora smarrita vado errando; 
cerca il tuo servo, 
perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. 
 
Dalla strada che sale da Gerico e dal Giordano fino a Gerusalemme, si intravede il monte degli Ulivi 
e, di fronte, il monte del Tempio: 
 
Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore, 
che ha fatto cielo e terra. 
Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
[...] 
Quale gioia, quando mi dissero: 
“Andremo alla casa del Signore”. 
E ora i nostri piedi si fermano 
alle tue porte, Gerusalemme! 
(Salmi dell’ascensione, 119-134) 
 
Nel presentare a Dio le primizie dei frutti della terra, l’ebreo, giunto al tempio, deve accompagnare 
l’offerta con una formula che inizia con le parole: 
 
Mio padre era un arameo errante. 
(Deuteronomio) 
 
Il padre è l’antenato Giacobbe, dal quale discendono i figli di Israele. 
 
Ogni anno e ancora oggi, gli ebrei festeggiano la Pasqua con il pellegrinaggio a Gerusalemme: ricordano così 
l’esodo, l’avvenimento principale della loro storia, mediante il quale il popolo d’Israele è diventato una 
nazione. 
 
Le visite al Monte del Tempio, situato nella parte vecchia di Gerusalemme, la parte occidentale, sono oggi 
strettamente controllate: 
 
[...] Ci unimmo alla fila dei visitatori che aspettavano di salire al Monte del Tempio. Al di sotto, si 
genuflettevano di fronte al Muro Occidentale fedeli con cappelli neri e spalle coperte dal tallit. 
Avvicinandoci ai metal detector [...] al posto di controllo la guardia palpeggiò la mia borsa. “Bibbia?” chiese 
aspramente. [...]  “No, signore” risposi. Mi fece cenno di passare. 
“Mi puoi spiegare?” chiesi ad Avner. 
“E’ illegale portare Bibbie al Monte del Tempio. Sono preoccupati dei fanatici.” 



“E’ paradossale” esclamai. “Questo luogo esiste grazie ad Abramo. Ma se si fosse manifestato con una copia 
della sua stessa storia, non l’avrebbero fatto passare” 
“Benvenuto in Medio Oriente!” 
(Bruce Feiler, 200174) 
 
Oggi la zona attorno al Monte del Tempio è uno dei luoghi di pellegrinaggio sacri a tutte le tre 
religioni monoteiste: per gli ebrei il Monte Moriah è il luogo dove Abramo preparò al sacrificio il 
figlio Isacco; per i musulmani al Monte del Tempio avvenne l’ascensione al cielo di Maometto; per i 
cristiani sono questi i luoghi dove Gesù passò i suoi ultimi giorni: il giardino del Getsemani, la 
fortezza dove incontrò Ponzio Pilato e poco distante, il Monte degli Ulivi. 
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Con una tunica fermata alla vita da una cintura di cuoio, 

sandali, stivali, cappello a tesa larga, 
pellegrina, zucca e bastone... 

(David Le Breton, Il Mondo a piedi) 
 

 
4.5.4 Un percorso storico attraverso il pellegrinaggio cristiano: dal cammino di 

fede al cammino del senso  
 
Già nei primi secoli del Cristianesimo nasce il desiderio di visitare i luoghi dov’era vissuto e morto 
Gesù; quando poi la fede cristiana si diffonde a buona parte del mondo occidentale, la Terra Santa 
diviene una delle mete principali dei pellegrinaggi cristiani. 
 
La sacralizzazione della Palestina comincia nel 326, quando l’imperatrice Elena, madre di 
Costantino, visita la Terra Santa: durante il suo viaggio Elena identifica i siti del Golgota, del santo 
sepolcro e Betlemme. 
 
Nel quarto secolo si iniziano a stabilire gli itinerari dei principali pellegrinaggi: l’anonimo “Pellegrino 
di Bordeaux”, che compie un viaggio nel 333, descrive il percorso e le tappe da Bordeaux a 
Tolosa, Norbona, Milano, Padova, Belgrado, Sofia, Adrianopuli, Costantinopoli, attraverso la Siria fino 
a Gerusalemme; questo rimane il percorso generale dei pellegrini delle seguenti generazioni. 
 
Il pellegrinaggio inizia a diffondersi notevolmente: sulla strade si incrociano fedeli, malati e chi va ad 
adempiere un voto; addirittura, i tribunali medioevali talvolta impongono come condanna il 
pellegrinaggio, anche se i più ricchi possono riscattare la penitenza o farla eseguire a pagamento da 
qualcun’altro... 
Anche le donne prendono parte ai pellegrinaggi: fin dai primi tempi del Cristianesimo, esse si 
recano a Roma o a Gerusalemme, anche con i figli piccoli; il loro numero è almeno un terzo di 
quello degli uomini. 
 
Attorno alla metà dell’ IX secolo, trascorsi pochi decenni dalla morte di Carlo Magno, fra i Cristiani 
d’Occidente si diffonde la voce che in una lontana regione della Spagna chiamata Galizia, grazie 
all’apparizione di una stella nel cielo, è stato scoperto il sepolcro dell’apostolo Giacomo il 
Maggiore. Grazie all’impulso dato dai monaci di Cluny, si sviluppa per secoli un’ininterrotto 
pellegrinaggio a Santiago di Compostela75, che diventa uno dei caratteri distintivi della cultura del 
tempo. 
 
I pellegrini, provenienti da ogni parte d’Europa, procedono su quattro grandi vie che, superati i 
Pirenei, si riuniscono in una sola, il camino spagnolo. La grande rete di strade prende il nome di “Via 
Lattea”, perché la leggenda la vuole tracciata come una grande mappa terrena delle stelle della Via 
Lattea. 
 
La distanza che un pellegrino percorre per compiere il camino è di circa trenta-quaranta chilometri 
al giorno; nei primi tempi nessuna carta aiuta i pellegrini ad orientarsi ed essi si affidano solo alle 
pietre di segnalazione. Inoltre, non esistono luoghi di accoglienza, e i viandanti devono sperare 
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nell’ospitalità presso la gente dei villaggi. 
In seguito, le quattro strade che portano a Santiago cominciano ad attrezzarsi per accogliere i 
pellegrini; nel loro viaggio essi beneficiano della protezione delle autorità civile e religiosa e trovano 
vitto e alloggio in appositi ostelli, riconoscibili dalle insegne raffiguranti la conchiglia di San Giacomo. 
 
Durante il viaggio verso Santiago, il pellegrino attraversa le più importanti città della Spagna 
settentrionale: Pamplona, Najera, Burgos. Léon. Ma non ne visita alcuna: le tappe della sua strada 
sono segnate solo dagli ospizi e dai luoghi di culto dei santi. All’epoca, non esiste ancora l’idea di 
viaggiare per vedere posti nuovi, per conoscere l’arte o la cultura, né tanto meno per pura 
curiosità, anche perché il viaggio è faticoso e rischioso: il pellegrino, affrontando le difficoltà che 
incontra, sente più che mai la provvisorietà della condizione umana e volutamente rifiuta di lasciarsi 
coinvolgere nelle situazioni mondane incontrate passando da una terra all’altra; il suo viaggio è un 
atto di fede: la mente e le energie rimangono rivolte alla Chiesa di Santiago. 
Ma il pellegrino, nel viaggio, non si sente solo: nella sua mente è accompagnato dai santi e da tutti 
quelli che prima di lui hanno percorso quelle strade: 
 
Il sentiero è un ricordo inciso nel vivo della terra; una traccia che si esprime nelle nervature del suolo, 
dell’infinita serie di viandanti che vi hanno camminato nel corso del tempo, una sorta di legame solidale che 
unisce le generazioni attraverso il paesaggio. 
(David Le Breton, 200076) 
 
Il Liber sancti Iacobi offre una suggestiva descrizione dell’arrivo a Santiago di pellegrini provenienti 
da tutto il mondo: 
 
Presso la basilica di San Giacomo Dio opera in continuazione un gran numero di miracoli… Al sepolcro 
dell’apostolo giungono genti e popoli di ogni parte del mondo: franchi, normanni, scozzesi, irlandesi, galli, 
tedeschi, iberici, guasconi, navarresi, baschi, goti, provenzali, lorenesi, inglesi, bretoni. E poi gente della 
Cornovaglia, del Poitou, dell’Aquitania, e frisoni, allobrogi, italici, pugliesi, greci, armeni, daci, norvegesi, russi, 
nubiani, rumeni, galati; toscani, calabri, sassoni, siciliani, ungari, bulgari e slavi,… E’ uno spettacolo che dà 
veramente gioia quello dei pellegrini che vegliano in continuazione ai piedi dell’altare di San Giacomo: da un 
lato il gruppo dei tedeschi, dall’altro quello dei franchi e degli italici, tutti con in mano i ceri accesi, grazie ai 
quali la basilica viene illuminata come se fosse giorno. 
(Liber sancti Iacobi, I, XVII77) 
 
I poteri costitutivi della società medioevale, sia ecclesiastici sia laici, concorrono ad incoraggiare i 
viaggi in Palestina, a Roma, a Santiago de Compostela e in altri centri santi. Se è un prete, il 
pellegrino continua a percepire la congrua per due anni, se è laico viene esentato dal pagamento 
delle tasse, ed è immune dall’arresto, dai processi e dalla confisca dei beni da parte dei creditori, 
per tutta la durata del suo viaggio. 
 
Nell’XI secolo dunque si svolgono spesso dei pellegrinaggi di massa: al grande pellegrinaggio 
guidato dai vescovi tedeschi nel 1604 prendono parte circa 7000 uomini e donne. 
Vengono raccontate storie di pellegrinaggi di eroi leggendari come Re Artù e di re storici come 
Carlo Magno. Alcuino, emissario culturale di Carlo Magno, si reca due volte a Roma, nel 766 e nel 
780: 
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Ora viaggiava pregando; guidato dall’amore della conoscenza, attraverso molte terre straniere, per una 
strada straniera, sperando di trovare il nuovo in libri e studi, e di riportare ciò che avrebbe trovato in quelle 
terre. 
(George B. Parks, 195478) 
 
Nonostante la conquista araba della Palestina (VII sec.), anche il pellegrinaggio in Terra Santa 
continua ad essere meta di viaggio: la dinastia islamica dei Fatimiti, che regna su Egitto, Siria e 
Palestina (X e parte dell’XI secolo), protegge i pellegrini con scorte armate ed offre loro cibo, abiti 
e ospitalità. Per giungere a Gerusalemme si devono superare mare e montagne e attraversare un 
paese di fede islamica; ma, una volta arrivati, si possono vedere i luoghi in cui visse e morì Gesù. E’ 
dunque questo il pellegrinaggio che più di ogni altro i cristiani desiderano fare, perché offre 
un’esperienza spirituale più forte di quella vissuta in un pellegrinaggio in Europa. 
 
In questo periodo che precede le crociate, vengono fissate le regole per i pellegrini e per il loro 
abbigliamento: essi non devono portare armi, devono indossare una semplice veste lunga di stoffa 
grossolana e un cappello a tesa larga e portare con sé solo una bisaccia: questi due oggetti in 
particolare diventano i simbolo del pellegrino: 
 
Con una tunica fermata alla vita da una cintura di cuoio, sandali, stivali, cappello a tesa larga, pellegrina79, 
zucca e bastone, sono bardati di un costume che li distingue dagli altri viandanti, e garantisce che si 
riconoscano tra loro (ma favorisce anche il travestimento di quelli che cercano di farsi passare per pellegrini 
al fine di derubarli). 
(David Le Breton, 200080) 
 
Vengono incoraggiati a digiunare, a non consumare carne e a non rimanere mai più di una notte 
nella stessa località. 
 
Dopo l’invasione turca (1070) i cristiani iniziano ad avere difficoltà a recarsi in pellegrinaggio al 
Santo Sepolcro: se sono fortunati, i pellegrini catturati dai turchi, possono tornare sui propri passi; 
altrimenti vengono venduti come schiavi, o uccisi. 
Durante le Crociate la situazione precipita: il pericolo è così elevato che si costituiscono due Ordini 
Cavallereschi con lo scopo di difendere i pellegrini e le strade da loro percorse, ma soprattutto per 
difendere i piccoli staterelli cristiani che iniziano a sorgere nei territori strappati ai musulmani. 
Nel 1120 si istituisce l’Ordine dei Cavalieri dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, detti 
Ospitalieri, nato inizialmente dal personale di un ospedale, costruito dai mercanti di Amalfi a 
Gerusalemme nel 1048, per soccorrere i pellegrini ammalati. Nel 1119 viene fondato l’Ordine del 
Tempio di Salomone, e i suoi membri vengono detti Templari: essi si dedicano alla protezione dei 
Luoghi Santi, dei pellegrini e delle strade da loro percorse. 
 
Quando al concilio di Clermont, nel 1095, Urbano II annuncia che sarebbe stata intrapresa la prima 
crociata, il viaggio in Terra Santa cessa di essere un pellegrinaggio e diviene un viaggio militare. 
Questo “pellegrinaggio in armi” –come lo definisce Eric Leed- nello stesso tempo santifica il 
mestiere militare e serve a dare una destinazione appropriata ad elementi sociali difficili da 
controllare. 
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Le guerre di religione della fine del XV secolo interrompono per un lungo periodo la tradizione del 
pellegrinaggio. Ma una volta cessate le guerre, le strade ritornano ad ospitare i pellegrini. 
 
Una nuova epoca per i pellegrinaggi inizia quando l’archeologia si mette a servizio della fede. 
L’archeologia si sviluppa in Europa nel XIX secolo, ed ha due scopi principali: scavare a fondo nei 
racconti dell’Iliade e dell’Odissea e scandagliare i luoghi biblici. L’idea di situare con precisione i 
luoghi sacri nella terra della Bibbia, aveva avuto inizio già con l’imperatrice Elena, madre di 
Costantino; ma è soprattutto dalla fine del 1700 che l’archeologia si mette a servizio della religione. 
Scrive lo storico Moshe Pearlman: 
 
Fu la più grande battuta di caccia della storia. Preparata su vasta scala, senza limiti di costi, durò a lungo e 
coinvolse, in un’area vastissima, la più grande assemblea di cacciatori mai impegnata nella ricerca di un 
tesoro sepolto. 
(Bruce Feiler, 200181) 
 
Nascono in quest’epoca i viaggi archeologici. Tra i primi grandi nomi dell’archeologia, Lady Hester 
Stanhope82, che effettua scavi nei luoghi biblici alla ricerca dell’oro, e l’ecclesiastico americano 
Edward Robinson83, che redige una mappa di oltre duecento siti biblici. 
La svolta cruciale dell’archeologia come disciplina accademica avviene mezzo secolo dopo, con 
l’inglese Flinders Petrie84 e William Albright,85 che nei primi del ‘900 istituzionalizza l’archeologia 
biblica come materia disciplinare. 
 
L’archeologia, che inizialmente lavora “al servizio della fede”, lentamente sembra ottenere il risultato 
opposto a quello che molti si erano augurati: gli scavi portano alla luce poche testimonianze e, con 
l’affermazione ormai totale della visione scientifica e razionale del mando, la Bibbia e la fede 
sembrano perdere importanza. Ma, nonostante la crisi che il Cristianesimo, come molte altre 
religioni, attraversa in questo secolo, il pellegrinaggio non muore. Anzi: anche oggi le strade di 
Santiago sono percorse da migliaia di pellegrini: 
 
Nell’agosto del 2000, ripercorrendo il “camino” di San Giacomo da Roncisvalle fino a Santiago di 
Compostela, ho incontrato moltissimi pellegrini provenienti da tutta Europa: soprattutto spagnoli, francesi, 
tedeschi, olandesi, italiani […] Ma non solo; il fenomeno si presenta nella sua globalità e mondialità. I 
pellegrini provengono da tutti i continenti: dalla Turchia, dall’Argentina, dal Brasile, dagli Stati Uniti, dal Cile, dal 
Perù, dalla Bolivia, dal Venezuela, per citare alcuni paesi maggiormente rappresentati. 
(C. C. Canta, 200286)  
 
Anche Roma continua ad essere meta di pellegrinaggi: per il Giubileo del 2000 sono circa 
1.500.000 i pellegrini che nella notte di Natale attraversano le porte di S.Pietro e di S.Giovanni in 
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Laterano, e sono più di due milioni i ragazzi che partecipano alla Giornata Mondiale della Gioventù, 
organizzata a Roma nell’estate dello stesso anno. 
 
Ci si potrebbe chiedere quanto il pellegrinaggio di oggi abbia mantenuto del significato originale e 
quanto, oggi che il turismo tende ad invadere tutti gli spazi, il pellegrino sia pellegrino realmente: 
molti dei luoghi sacri contemporanei fanno inevitabilmente venire in mente Cristo che scaccia, con 
violenza, i mercanti dal tempio. 
 
Alcuni studiosi (MacCannel 1976) tendono infatti a sottolineare le similitudini tra pellegrino e turista 
moderni, con la teoria della convergenza. La teoria, esposta in particolare sugli Annals of tourism 
research87, sostiene cioè che il turista è un pellegrino della modernità; il turista infatti, non 
necessariamente frivolo, banale e superficiale o soltanto consumatore, è una persona con sogni, 
speranze, illusioni e con queste converge verso il pellegrino. Secondo MacCannell è proprio il 
turismo che, nel mondo moderno, assolve a qualcuna delle funzioni sociali della religione. 
 
In realtà, le similitudini sono piuttosto superficiali e il senso profondo cambia. Il significato religioso 
del pellegrinaggio è connesso al senso ultimo dell’esistenza umana, che il viaggio turistico non 
prende in considerazione. Sacro e profano si sono sempre mescolati; ma fino ad ora nessuno dei 
due ha inglobato o soppresso l’altro. Ci sono molti tipi di turisti e molti tipi di pellegrini, disposti 
lungo un continuum sacro-secolare (Mark S.Smith 199288): non tutti coloro che partono per un 
pellegrinaggio sono degli asceti impegnati in una scelta di vita radicale, e non tutti i turisti vivono di 
solo divertimento disimpegnato. 
  
Tra turista e pellegrino vi è continuità e contiguità di ruoli e non divergenza, intesa come contrapposizione, 
né convergenza, intesa come sostituzione del pellegrino da parte del turista all’interno di un processo di 
ricostruzione del sacro con materiali della società secolarizzata. […] Ai margini tra alcuni tipi particolari di 
turisti e alcuni tipi di pellegrini si è formato un viaggiatore definito turista religioso, che assorbe alcuni elementi 
di ciascuno dei due ruoli di viaggiatore. 
(N. Costa, 200289) 
 
Il pellegrino continua ad esistere, forse è più raro ma è comunque autentico. Certo, molte della 
persone che oggi percorrono i sentieri dei pellegrinaggi, non lo fanno spinti unicamente dalla fede 
e non lo fanno con la povertà e il distacco dei pellegrini medioevali. Ma non credo che questo 
sminuisca o tolga valore al loro viaggio: fare un pellegrinaggio non significa per forza recarsi a Roma 
o a Santiago, o in Terra Santa. Forse, fare un pellegrinaggio vuol dire saper trasformare lo spazio 
fisico in interiorità e cogliere l’occasione del viaggio per riflettere e andare a fondo nei pensieri, 
prendendo tutto il tempo di cui cuore e mente hanno bisogno per penetrare il significato 
dell’esistenza: il cammino della fede diventa il “cammino del senso” (Roberto Cipriani, Gaspare 
Mura, 2002), e spetta ad ogni pellegrino comprenderne il significato. 
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Dal Medioevo al Novecento 
 
 
 

Ma [a don Chisciotte] per accrescere 
il proprio nome, e servire la patria, 
gli parve conveniente e necessario 
farsi cavaliere errante, e andarsene 

per il mondo con le sue armi e cavallo, 
a cercare avventure... 

(Miguel de Cervantes, Don Chisciotte) 
 
 

Cap.5 Il viaggio nel Medioevo 
 
 

 
 

 

5.1  I cavalieri erranti 
 
La “cavalleria” nasce in Europa nel X secolo, giunge al suo apice nel XIII e si esaurisce nel corso del 
XVI secolo. Il cavaliere è uno dei cardini dell’organizzazione feudale, diffusa in Europa durante il 
Medioevo. 
Sono i nobili feudatari a possedere le terre e sono loro a potersi dedicare alle principali attività del 
cavaliere: i tornei, la caccia e la guerra. Quasi ovunque vige la legge del maggiorascato, in base alla 



quale il feudo viene ereditato dal primogenito: solo i primogeniti hanno dunque la certezza di 
diventare cavalieri potenti, proprietari di terre e uomini, e fin da piccoli vengono mandati a vivere 
presso un signore di un altro feudo, per imparare l’uso delle armi. I figli cadetti invece ricevono dal 
padre una piccola parte di eredità, solitamente insufficiente per vivere; sono loro che, non 
possedendo terre, scelgono la vita del cavaliere errante e viaggiano, con la speranza di conquistarsi 
con le proprie forze titoli e terre. 
 
Durante il Medioevo, il viaggio inizia dunque ad essere vissuto come vero e proprio stile di vita. La 
personificazione di questa ideologia è la figura del cavaliere errante, prima immagine di persona 
definita dai suoi distacchi e dalla sua mobilità: nasce una nuova concezione dell’individuo, che 
trova la propria identità non in relazione all’ essere parte di qualcosa, ma in relazione alle aspirazioni 
e capacità personali. Il viaggio del cavaliere errante ha lo scopo di formare e definire la personalità; 
la volontarietà e la solitudine sono i segni distintivi delle partenze cavalleresche e del nuovo 
concetto medioevale di avventura. Il cavaliere accetta l’ignoto come valore positivo: abbandona 
deliberatamente la propria terra, spinto dal desiderio di novità e avventura. E anche se il cavaliere 
parte per andare alla conquista di terre e titoli, essenzialmente il viaggio cavalleresco non è un 
mezzo per ottenere qualcosa, ma è un’attività che in se stessa (e non unicamente in base ai risultati 
che permette di ottenere) definisce la figura eroica. Il viaggio del cavaliere, in quanto costitutivo 
della sua identità, è e dev’essere infinito: se si ferma, un cavaliere errante cessa di essere tale. 
Egli dunque, anche se ha vinto le sue battaglie ed ottenuto la mano della donna amata, deve 
ripartire, anche contro i desideri del proprio cuore: 
 
 
Messer Ivano s’è separato con sì grande dolore dalla sua amica che il suo cuore non si stacca da lei. Il re 
può condurre via il corpo, ma, quanto al cuore, non riuscirà a trascinare con sè nulla. Poiché esso si tiene 
vicino e si congiunge così strettamente al cuore di colei che rimane che egli non ha potere di portarlo con 
sé. 
(Chrétien de Troyes90) 
 
In quest’epoca non sono solo i cavalieri a  viaggiare: menestrelli, pellegrini, studiosi, monaci e 
vagabondi vivono viaggiando; la vita senza fissa dimora si diffonde e viene socialmente accettata: le 
corti feudali hanno, tra i propri usi e doveri, quello di ospitare sia il signore di passaggio che il 
povero viandante. L’ospitalità viene di solito accordata a tutti coloro che la richiedono. 
 
La cavalleria col tempo diviene un’ideale di vita e si trasforma in un’istituzione con leggi e regole 
proprie e con un proprio codice d’onore: il cavaliere giura fedeltà, prima che al suo signore, al 
codice cavalleresco. 
Intorno al 1090 Bonizone di Sutri redige il codice del cavaliere cristiano, in base al quale egli è 
tenuto alla devozione fino al sacrificio della vita al signore che l’ha investito del titolo, alla guerra 
contro gli eretici, alla difesa dei poveri, delle vedove e degli orfani, alla protezione delle donne; i 
suoi ideali devono essere l’onore e il coraggio, le sue virtù la fortezza, la giustizia, la prudenza e la 
temperanza. Già alcuni anni prima il vescovo di Beauvais aveva messo nero su bianco le parole del 
giuramento per la cerimonia dell’investitura: 
 
Non attaccherò un chierico o un monaco disarmato, né i loro accompagnatori disarmati e senza scudo... 
Non catturerò un contadino o una contadina, né i sergenti, né i mercanti; non li deruberò del loro denaro né 

                                                 
90 Chrétien de Toyes, poeta francese del XII secolo, è uno dei creatori dell’epopea cavalleresca del ciclo bretone (Re 
Artù e la Tavola Rotonda) e del Graal; la sua fama è legata ai poemi sull’amor cortese che ottengono un’enorme 
successo in tutto il mondo medioevale; la citazione è tratta da Eric Leed, trad. it. 1992 



li sottoporrò a riscatto... Non incendierò né abbatterò case, salvo il caso che vi abbia trovato rifugio un 
cavaliere mio nemico o un ladrone. Non taglierò, né sradicherò o devasterò i vigneti altrui sotto il pretesto 
della guerra, salvo quando si tratti di terra mia o che dovrebbe essere mia. Non distruggerò un mulino, né 
m’impadronirò del grano ivi contenuto... Non ucciderò il bestiame del contadino, salvo per assicurare il 
sostentamento mio e dei miei uomini... Dalla Quaresima fino a Pasqua non attaccherò un cavaliere disarmato. 
(dal Giuramento fissato nel 1023-25 da Guarino, vescovo di Beauvais91) 
 
Con queste parole invece Eustache Deschemps, scrittore francese del XIV secolo, descrive i doveri 
dei cavalieri: 
 
Voi che volete entrare nell’ordine della cavalleria, dovete condurre una vita particolare; dovete vegliare in 
preghiera, fuggire il peccato, la superbia e la volgarità; dovete difendere la Chiesa, la vedova e l’orfano, 
avere coraggio e proteggere il popolo; uomini coraggiosi, sinceri, senza mai prendere nulla agli altri. [Il 
cavaliere] deve avere un animo umile; deve faticare tutto il giorno e cercare occasioni per mostrare il proprio 
valore; deve essere molto leale e viaggiare molto; deve seguire i tornei e scendere in campo per la sua 
donna. Egli deve amare il suo signore e proteggere la sua dama; deve essere generoso e compiere giustizia; 
deve stare insieme con gli uomini prodi, ascoltare i loro racconti e imparare dai valorosi a compiere 
prodezze affinché egli possa compiere grandi gesta come il re Alessandro. 
(Eustache Deschemps92) 
 
Come si può immaginare, la vita del cavaliere, con tutti i doveri e i pericoli a cui va incontro, non è 
certo facile; Sancio Panza infatti, fedele scudiero del famoso don Chisciotte, chiede al suo padrone 
perché, invece della carriera di cavaliere errante, non seguono quella per santi, che dà più gloria e 
costa meno fatiche... 
 
Ma [a don Chisciotte] per accrescere il proprio nome, e servire la patria, gli parve conveniente e necessario 
farsi cavaliere errante, e andarsene per il mondo con le sue armi e cavallo, a cercare avventure e a cimentarsi 
in tutto ciò che aveva letto che i cavalieri erranti si cimentavano, disfacendo ogni specie di torti e 
esponendosi a situazioni e a pericoli da cui, superatili, potesse acquistare onore e fama eterna. 
(Miguel de Cervantes93) 
 
Il sogno di don Chisciotte, “specchio e lume di tutta la cavalleria errante”, è il sogno d’ogni cavaliere 
che arrivato alla corte d’un re, viene accolto con tutti gli onori, supera dure prove e combatte, e la 
principessa se ne innamora. 
 
Il viaggio cavalleresco può essere considerato la radice da cui si sarebbe sviluppato il viaggio 
moderno: è incentrato sulla percezione di sè come persona unica da parte di chi lo compie e 
viene intrapreso affinché si possa rivelare il carattere essenziale del cavaliere, la sua libertà, che dal 
Seicento in poi verrà considerata attributo della natura umana. Il viaggio, che per gli antichi era 
dovuto alla necessità e sottostava al volere divino, diviene un’esperienza di libertà e una conquista 
di autonomia. 
 
Anche chi non era cavaliere ma servo, e voleva elevarsi alla condizione di uomo libero, poteva 
riuscirvi attraverso il viaggio solitario, compiuto con lo scopo di dimostrare il proprio valore. In 
Inghilterra il servo può emanciparsi partendo dalla terra alla quale è legato e rimanendo lontano 

                                                 
91 tratto da Solfaroli Camillocci, 1988 
92 Eustache Deschamps, detto Morel, vive nella seconda metà del 1300 in Francia; la citazione è tratta da Fausto Monti 
e Renzo Biagini, 1988 
93 l’opera più famosa di Miguel Saavedra de Cervantes (1547-1616) è il Don Chisciotte, la storia dell’hidalgo Alonso 
Quijada che, uscito di senno, sostituisce alla realtà il mondo della sua fantasia e decide di emulare le gesta degli eroi 
della Tavola Rotonda… ed. consultata: Miguel de Cervantes, trad. it. 1987 



almeno per un anno. Per la legge di Enrico II, un signore che voleva liberare un servo doveva prima 
annunciare la propria intenzione, poi dargli una lancia e una spada e condurlo a un crocevia per 
mostrargli che tutte le strade sono aperte davanti ai suoi piedi. Questi due elementi, le armi e il 
diritto di partire liberamente, rimangono per lungo tempo i segni distintivi dell’uomo libero; al 
contrario, il divieto di portare armi e di viaggiare, caratterizzano lo status di servo. L’associazione tra 
mobilità e autonomia, partenza e libertà, diventa un elemento costitutivo della cultura europea. 
 
 

5.2 Il “pellegrinaggio in armi”: le crociate 
 
Ma non tutti i cavalieri hanno doti e valori come quelle proprie dei famosi cavalieri della Tavola 
Rotonda... e il sistema feudale, basato fondamentalmente sull’uso delle armi e sulla supremazia del 
più forte, esaspera la violenza: si moltiplicano guerre personali e vendette reciproche. La chiesa 
tenta di arginare la violenza e le guerre dei nobili: agli inizi dell’XI secolo l’accresciuto numero di 
uomini d’armi e l’aggressività che spesso sfocia nel brigantaggio, costituisce infatti un grande 
problema. La chiesa cerca allora di indirizzare le energie dei cavalieri verso ideali e valori morali: è 
necessario trovare uno sbocco a questo eccesso di forza che travaglia l’Occidente. 
 
Le Crociate sono dunque anche un tentativo di pacificare l’Europa, dirigendo il conflitto interno 
verso l’esterno, esportando la violenza per permettere una civilizzazione dell’Europa: la chiesa 
cerca di incanalare l’aggressività dei cavalieri nelle Crociate, dando un nemico dichiarato contro cui 
combattere. 
 
Benché la Palestina fosse stata occupata dai musulmani nel VII secolo, solo dopo l’invasione turca i 
cristiani hanno reali difficoltà a recarsi in pellegrinaggio al Santo Sepolcro. Gli imperatori bizantini, 
preoccupati e desiderosi di riconquistare le province perdute, invocano l’aiuto del Papa e dei 
principi cristiani d’Occidente. 
Nel tardo autunno del 1095 il Papa Urabno II riunisce un concilio a Clermont e, in un’infiammato 
discorso al popolo, parla per la prima volta di “crociata”: descrive in toni tragici la situazione che si 
è creata in Oriente, affermando che i turchi uccidono i pellegrini seguaci di Cristo, “distruggono le 
chiese e devastano il Regno di Dio”94, profanando i Luoghi Santi. Il Papa invita principi e vescovi a 
prendere la croce alla testa di un esercito popolare, come fosse un pellegrinaggio armato, per 
muovere alla riconquista dei Luoghi Santi. In questo modo Urbano II risponde all’appello 
dell’imperatore bizantino Alessio I Comneno che, minacciato dai turchi, aveva chiesto il soccorso 
dell’Occidente cristiano; e spera in questo modo di poter riavvicinare e magari riunificare la chiesa 
di Bisanzio con quella di Roma. 
 
Con queste parole Urbano II incita i cristiani a riconquistare Gerusalemme: 
 
I Turchi hanno occupato le terre cristiane, uccidendo molti e rendendoli schiavi, e rovinando le chiese. 
Perciò tutti, cavalieri e soldati, ricchi e poveri, affrettatevi a portare aiuto ai cristiani per cacciare via dalle 
regioni cristiane quella razza malvagia. Lo dico ai presenti, lo comando agli assenti: è Cristo che lo vuole. 
A tutti quelli che andranno, se nel viaggio o nel combattimento moriranno, saranno rimessi i peccati. 
Diventino dunque cavalieri di Cristo, quelli che fino a ieri sono stati briganti! Combattano contro i barbari, 
quelli che prima combattevano contro i fratelli! Coloro che qui danneggiavano il corpo e l’anima, là 
troveranno la salute dell’uno e dell’altra. Coloro che qui sono tristi e poveri là saranno lieti e ricchi. 
(Papa Urbano II95) 
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Alla fine dell’ XI secolo grandi feudatari, cavalieri, fanti e tutto un variopinto seguito di pellegrini, 
contadini e vagabondi si muovono, con la benedizione della chiesa, per riconquistare il Sacro 
Sepolcro. 
Molti cavalieri, annoiati dalla vita di tutti i giorni e avidi di ricchezze e di avventure, si esaltano all’idea 
di questa impresa; ma l’appello ad armarsi viene recepito anche dal popolo che, partecipando alle 
Crociate, si può liberare del vincolo feudale e può fuggire da una vita di miseria. Il primo tentativo di 
spedizione verso la Terra Santa viene infatti messo in atto da una folla di poveri e disperati, male 
armati e accompagnati dalle donne e dai bambini: questo primo tentativo di “crociata” si rivela una 
vera e propria emigrazione di massa, e si trasforma ben presto in un massacro. 
 
Le crociate durano duecento anni: nel 1291 i turchi riprendono il controllo delle ultime fortezze 
che i crociati avevano conquistato. In questi due secoli muoiono in Terra Santa circa 5000 cavalieri 
e un’immenso numero di civili; Gerusalemme ricade in mano turca e i pellegrini si trovano in 
pericolo più di prima. Le crociate, che avrebbero dovuto costituire la suprema realizzazione degli 
ideali cavallereschi, ne affrettano invece il declino. La santificazione medioevale del viaggio in armi 
crea però un’ideologia che continua a valere in tutto il periodo delle scoperte geografiche, fino al 
Seicento. 
 
 
 

5.3 Gli studiosi itineranti e la nascita delle Università 
 
Coma abbiamo accennato, non sono solo i cavalieri a viaggiare per l’Europa: nel Medioevo nasce 
anche la figura dello studioso itinerante. 
Nei secoli precedenti buona parte dei testi antichi erano andati dispersi e nei Secoli Bui, di molte 
opere, sono noti solo alcuni frammenti. La dispersione e la frammentazione dei testi, soprattutto 
religiosi, essenziali alla coesione culturale, dà origine al bisogno di ritrovare e ricostruire le radici e la 
continuità storica e religiosa del sapere occidentale. Il valore attribuito ai testi nel Medioevo è 
dovuto al fatto che raramente questi sono disponibili: e anche quando si può accedere ad uno 
scritto, spesso il suo linguaggio è incomprensibile, e il suo significato rimane misterioso; per essere 
compresi, i testi hanno bisogno dell’interpretazione da parte dei pochi adepti che possiedono le 
chiavi dei simboli in essi contenuti. 
Nel Medioevo rivestono sempre maggiore importanza le attività di recupero, riproduzione ed 
esegesi dei testi. Il mondo conosciuto, con la sua cultura e la religione, viene concepito come un 
libro disperso, composto di molti capitoli, un libro da rimettere insieme, viaggiando, copiando, 
imparando e memorizzando i testi. 
 
Vista la scarsa diffusione della cultura e il numero esiguo di persone, soprattutto monaci, capaci di 
interpretare gli scritti antichi, i testi diventano fonte di status, legittimità e autorità e a partire dalla 
metà del XII secolo vengono concessi i primi privilegi agli studiosi. 
L’Habita concessa da Federico Barbarossa nel 1158 a tutti gli studiosi dell’Impero è la prima “carta 
della libertà accademica”, una libertà fondata sul diritto di partire e viaggiare senza restrizioni; 
l’Habita infatti concede la sicurezza del viaggio 
 
a tutti i dotti [...] che si fanno pellegrini per amore dello studio. 
(Alan Cobban, 197596) 
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Federico Barbarossa garantisce in questo modo la protezione della legge agli studiosi che viaggiano 
al di fuori della giurisdizione di feudi e comuni, che normalmente assicurano la protezione ai 
residenti: l’Habita cioè concede loro una “posizione extraterritoriale”. 
 
Nel 1297 Filippo IV di Francia assicura agli studiosi la libertà di transito in tutto il regno e rinforza 
molte delle libertà e dei privilegi che uno dopo l’altro erano stati concessi loro negli anni 
precedenti: l’esenzione dal reclutamento militare, dalle imposte reali e dal pagamento dei pedaggi 
e dei tributi: 
 
Riteniamo giusto preoccuparci grandemente delle difficoltà, delle fatiche, delle notti insonni, del duro lavoro, 
delle privazioni, delle tribolazioni e dei pericoli che gli studiosi affrontano per cercare la perla preziosa della 
conoscenza, e considerare come abbiano lasciato gli amici, i parenti, le terre natali, come abbiano rinunciato 
ai beni terreni e alle fortune familiari per venire da luoghi lontani a bere le acque che sgorgano dalla fontana 
della vita. 
(Filippo IV di Francia, 129797) 
 
In seguito all’interesse per la raccolta, la ricopiatura e l’esegesi dei testi antichi, attorno all’anno 
1200, nascono le prime università, che inizialmente sono realtà mobili: se i maestri lasciano Parigi o 
Bologna, i  loro studenti li seguono, e se sono gli studenti a spostarsi, i maestri partono con loro. Le 
migrazioni e le dispersioni degli studiosi dalle istituzioni principali (Bologna per la giurisprudenza e 
Parigi per la teologia) determinano con il tempo la nascita delle altre università. 
L’epoca degli studiosi itineranti termina con l’Umanesimo e lo sviluppo delle università residenziali, 
organizzate con il sistema dei collegi. Nel Tardo Medioevo la situazione infatti inizia a cambiare: con 
l’insediamento sempre più denso della società stanziale, i viaggiatori diventano sospetti perché 
mettono in pericolo l’ordine sociale e la disciplina; la vita vagabonda viene vista come fonte di 
instabilità e di disordine e di conseguenza anche gli studiosi itineranti vengono considerati 
negativamente, come appartenenti alla popolazione emarginata dei vagabondi. Nel Rinascimento 
sia la chiesa che lo stato tentano di disciplinare la vita itinerante, creando una legislazione che 
prevede pene severe per chi non ha fissa dimora. 
 
Tra il 1400 e il 1500 la vita vagabonda si riduce notevolmente e lentamente si trasforma in vita 
sedentaria. 
Uno dei motivi di viaggio rimane però la ricerca del sapere: il Medioevo aveva permesso di 
recuperare le tradizioni testuali e ritrovare le radici della cultura occidentale; su queste basi, il 
rinascimento potrà andare alla ricerca del nuovo e dell’originale, temi che accompagneranno i 
viaggiatori rinascimentali. 
 
Nei trattati di quest’epoca si inizia ad elogiare il viaggio e si ritiene che viaggiare acuisca 
l’intelligenza: il viaggio viene dunque raccomandato come completamento dell’educazione e 
come mezzo di istruzione piacevole. Nei secoli XV e XVI si comincia a ritenere che le 
trasformazioni intellettuali generate dal viaggio sono soprattutto il risultato dello sviluppo della 
capacità d’osservazione. 
 
Il riorientamento del viaggio di studio e di ricerca dai centri della civiltà antica verso le periferie 
dell’Europa moderna, inizia proprio con i viaggi rinascimentali, che vengono compiuti per pura 
curiosità, allo scopo di conoscere il mondo. 
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Io ho perduto molti sonni 
e ho abbreviato la mia vita a dieci anni; 

e tutto tengo per bene speso, 
perché spero venire in fama lungo secolo, 

se io torno con salute di questo viaggio. 
(Amerigo Vespucci) 

 

 
Cap.6 I grandi viaggi dei mercanti 
 

 
 

 
 

6.1  La via della seta e delle spezie 
 
Grandi viaggiatori, in tutte le epoche, sono i mercanti e il commercio è uno dei fattori principali che 
spinge i popoli a cercare e mantenere i contatti tra di loro, via terra e via mare, e a scoprire nuove 
vie e nuovi sbocchi per i propri prodotti. 



 
I reperti archeologici hanno dimostrato l’esistenza di collegamenti fra le maggiori civiltà del 
continente euro-asiatico già in epoche antichissime: in Mongolia e in Siberia sono stati ritrovati 
oggetti cinesi e persiani; manufatti romani, bizantini e persiani sono stati rinvenuti in regioni del Volga 
e del Kama98; nell’India meridionale sono stati trovati notevoli quantitativi di monete romane. 
 
Per quanto riguarda gli scambi di merci via terra, il cavallo e il cammello aprono al commercio le 
steppe dell’Asia centrale, che diventano un’immensa via di comunicazione fra l’Oriente e 
l’Occidente. Una carovana di beduini (figli del deserto),  non compie quasi mai l’intero percorso: 
lungo la pista sorgono diversi importanti scali dove i mercanti greci, arabi, romani, iranici e indiani 
scambiano le loro merci con i nomadi che coprono i tratti intermedi del lungo viaggio attraverso il 
deserto. La Via Reale di Dario99 corre per ben 2698 chilometri, protetta da pattuglie e posti di 
guardia, e permette ad un uomo a cavallo di percorrere la distanza che divide Sardi100 da Susa101 in 
appena quindici giorni; una strada ancora più lunga collega Babilonia e Ortospana102 (oggi, Kabul). 
Una rete di vie carovaniere intorno al 200 a.C. congiungono la Siberia e la Cina con l’India, la Persia, 
il Mar Rosso, il Golfo Persico e gli scali mediterranei, come Antiochia103 e Alessandria104. 
 

A sud, nell’Oceano Indiano, un centinaio di grandi navi greche, con una stazza di oltre 500 
tonnellate, compiono ogni anno la traversata fra i porti del Mar Rosso e l’India, col favore dei 
monsoni: d’inverno la direzione dei venti si inverte e le navi greche fanno ritorno cariche di prodotti 
asiatici. Le navi arabe invece percorrono i mari lungo la costa nord-occidentale dell’India, il Golfo 
Persico, le coste dell’Arabia. 
 
I contatti economici e culturali fra i due grandi imperi del mondo antico, l’impero romano e 
l’impero cinese, raggiungono la massima intensità nel secondo secolo dell’era volgare. Anche se 
Roma e la Cina degli Han non stabiliscono mai rapporti formali, a ciascuna è perfettamente nota 
l’esistenza dell’altra. Le merci circolano liberamente e certi prodotti pregiati e non voluminosi, come 
la seta e le spezie, vengono trasportati via terra dalle carovane dei beduini o via mare dalle navi; i 
principali paesi dai quali provengono le spezie (pepe, chiodi di garofano, noce moscata, zenzero) 
sono l’India meridionale, Ceylon, le Molucche105, l’arcipelago malese. Attraverso il Sahara giungono 
in Europa l’oro e l’avorio. L’impero dei Kushani in India e quello dei Parti in Persia favoriscono le 
correnti di traffico commerciale, provvedendo alla manutenzione e al pattugliamento armato delle 
strade, garantendo la maggior sicurezza possibile alle carovane e traendo eccellenti profitti dai 
pedaggi. Nell’antichità lo scalo più importante di tutto il Mediterraneo è Alessandria, che riceve i 
carichi di merci del mondo orientale spediti dai porti del Mar Rosso e diretti in tutto l’impero 
romano. 
 
Ma all’inizio del III sec. d.C. tutti i punti della preziosa pista lunga 4000 km, che dalla Siria porta al 
Tarim106, si trovano in pericolo: i cinesi vengono cacciati dal bacino del Tarim e le principali vie 
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commerciali vengono tagliate; i due grandi imperi di Roma e Pechino si trovano in crisi, attaccati dai 
barbari venuti dal Nord. 
 
Dal V secolo d.C. in poi, via via che i barbari occupano le province occidentali dell’impero romano, 
la richiesta di merci orientali da parte di queste regioni si esaurisce. 
 
 
 
 
 
 

6.2  Il viaggio in Cina di Marco Polo 
 
L’interesse europeo per l’Oriente si riaccende durante il periodo delle Crociate e cresce 
ulteriormente nel XIII secolo, quando i Mongoli, ampliando le loro conquiste, instaurano una relativa 
sicurezza per i viaggiatori su un’area che si estende dalla Cina alla regione del Mar Nero. 
Improvvisamente l’Asia si riapre ai mercanti e ai missionari europei. 
 
Furono due nobili cittadini di Vinegia, che ebbe nome l’uno messer Matteo e l’altro messere Nicolao, i quali 
andarono al Gran Cane signore di tutti i Tartari... Giunti che furono alla terra dov’era il Grande Cane, sentendo 
la loro venuta, fecesegli venire innanzi, e fecene grande allegrezza e festa, però che non aveva mai più 
veduto niuno latino; e domandò dello imperatore, e che signore era, e di sua vita e di sua iustizia; e 
domandò del papa e della chiesa di Roma, e tutti i fatti e stati cristiani. E i due frategli gli rispuosono bene e 
saviamente ad ogni sua domanda, però che sapevano bene il tartaresco. 
(da una cronaca del 1300107) 
 
Il Gran Khan, a capo dello stato mongolo-cinese, affida ai fratelli Polo un’ambiasciata per il papa: 
desidera che vengano mandati laggiù degli uomini sapienti, per spiegare il cristianesimo al suo 
popolo, e chiede anche l’olio della lampada che arde davanti al Santo Sepolcro a Gerusalemme. 
Il viaggio di ritorno verso l’Europa dei due fratelli è relativamente facile, perché il Gran Khan 
consegna loro una tavola d’oro con scritto l’ordine per chiunque di aiutarli. Arrivati in Europa, i due 
veneziani scoprono che nel frattempo il papa è morto e decidono di aspettare l’elezione del 
nuovo papa. 
 
Quando li due frategli videro che papa ‘no si facea, mossersi per andare al Grande Cane e condussero con 
loro questo Marco, figliolo di messer Nicolao. 
(da una cronaca del 1300108) 
 
Il viaggio dura tre anni. Marco Polo, imparati velocemente lingua, usi e costumi dei Tartari, rimane a 
fianco dell’imperatore della Cina, in qualità di ambasciatore, per 17 anni. Per il viaggio di ritorno, il 
Gran Khan anche questa volta consegna ai Polo due tavole d’oro e ordina che tutto il viaggio venga 
fatto a sue spese. Nel 1295, dopo 24 anni di assenza, i Polo giungono a Venezia. 
Nel 1298 la Repubblica di Venezia entra in guerra contro Genova e Marco si trova a dover 
combattere, viene fatto prigioniero e rinchiuso in carcere, dove rimane circa un anno. Qui, aiutato 
dal compagno di cella Rustichello da Pisa, scrive tutte le memorie del suo viaggio e del periodo 
trascorso in Cina: Il libro delle Meraviglie, detto anche il Milione. 
 

                                                 
107 tratto da Laura Mezzofanti, 1979 
108 tratto da Laura Mezzofanti, 1979 



Negli anni seguenti molti mercanti italiani, per lo più genovesi, si stabiliscono a Costantinopoli, 
Caffa109, Tana110 e Trebisonda111, i punti di snodo sud-occidentali della via della seta, che di lì, per 
Täbriz112 e Samarcanda113, arriva fino in Cina. A sud di Täbriz passano la carovane per Baghdad e 
Ormuz114, che è uno dei più grandi centri di transito del commercio delle spezie. 
Ma le vie aperte dal sorgere dell’impero mongolo si chiudono improvvisamente al momento del 
suo crollo, verso la metà del XIV secolo. Quello che più ne risente è il commercio della seta cinese, 
che si estingue del tutto con l’avvento al trono in Cina della dinastia Ming, orgogliosamente 
isolazionista. Anche le vie della steppa che portano alla Moscovia115, a Novgorod116 e alle basi 
orientali della Lega Anseatica, monopolizzatrice del commercio baltico, vengono abbandonate e il 
commercio delle spezie ne soffre gravemente. Le epidemie di peste, il brigantaggio e l’ostilità verso 
i cristiani, quando l’Islam comincia a diffondersi, riducono il flusso mercantile tra Ormuz e il Mar 
Nero fino a farlo quasi scomparire 
 
 

6.3  Viaggi via mare per raggiungere le Indie 
 
Fino a tutto il secolo XV i prodotti orientali continuano a giungere in Europa via terra, in modi 
pericolosi e costosissimi, sempre grazie alle carovane di beduini, pastori e cammellieri. 
 
La precarietà della situazione incoraggia la ricerca di fonti e strade alternative. La barriera 
dell’isolamento continentale viene infranta nel corso del XV secolo con i viaggi per mare, che 
avrebbero portato le navi europee in zone dell’Africa ancora inesplorate, sulle coste sconosciute 
dell’America, fino a raggiungere l’Estremo Oriente. 
 
La principale fonte d’oro allora conosciuta è la regione del Niger in Africa: il metallo prezioso viene 
trasportato fino alle coste del Mediterraneo dalle carovane transahariane e scambiato con i 
manufatti europei. 
Alcuni mercanti italiani, come il genovese Malfante, tentano di raggiungere direttamente, con 
carovane proprie, i mercati africani dell’oro attraverso il deserto. Ma assai più importante è l’alleanza 
tra i finanzieri italiani e i navigatori portoghesi, che scendono lungo la costa occidentale africana, in 
cerca di punti sicuri di rifornimento, raggiungibili via mare. 
Dopo la presa di Ceuta117, uno dei grandi porti nordafricani dell’oro, nel 1415 i navigatori 
portoghesi si spingono ulteriormente a sud, lungo la costa del Marocco, oltre il Capo Bojador118, e 
finalmente raggiungono la Costa d’Oro, dove dal 1480 in poi il Portogallo comincia a costruire 
fortezze per proteggere la ricchezza trovata. 
 
Il sogno di tutti i commercianti europei dell’epoca è quello di arrivare alle Indie via mare. Sotto la 
spinta del re Enrico, detto il Navigatore, i Portoghesi decidono di esplorare le coste del continente 
                                                 
109 Caffa è il nome italiano della regione di Kafa, situata nell’Etiopia sud-orientale. 
110 Tana è il nome medioevale dell’antica colonia greca Tanais, situata alle foci dell’attuale fiume Don; nell’XI secolo 
diviene un’importante centro commerciale dei genovesi. 
111 Trebisonda è il nome italiano della città turca Trebzon, situata vicino al Mar Nero. 
112 Täbriz è una città dell’Iran, capoluogo della provincia dell’Azerbaijan Orientale. 
113 Samarcanda è il nome italiano della città russa Samarkand, situata nell’attuale Kazichistan. 
114 Ormuz è una città dell’Iran, situata sulla costa del Golfo Persico. 
115 La Moscovia nel Medioevo è un piccolo ducato feudale; ingranditosi, dal XVI sec. in poi costituisce il primo nucleo 
del regno della Grande Russia. 
116 Novgorod si trova in Russia, a sud di Leningrado. 
117 Ceuta, in arabo Sebta o Sabtah, è una città portuale del Marocco. 
118 Capo Bojador si trova sulla costa africana, a sud delle isole Canarie. 



africano, in gran parte ancora misterioso, e di andare alla ricerca del passaggio che dall’Oceano 
Atlantico avrebbe portato all’Oceano Indiano, per arrivare per primi alle Indie e assicurarsi il 
monopolio delle spezie. Con queste intenzioni il Portogallo organizza due importanti spedizioni. 
 
Al comando della prima c’è Bartholomeu Diaz, che deve esplorare le coste dell’Africa, alla ricerca 
della via per le Indie. Nel 1487 parte con 3 caravelle per un viaggio avventuroso; passata la foce 
del Congo, sotto l’uragano, le navi si dirigono verso sud: ormai la terra non si vede più. 
L’equipaggio sta per ammutinarsi, perché l’acqua ha invaso le dispense e non ha quasi più cibo, 
quando Diaz comincia a sospettare di aver doppiato l’Africa senza essersene accorto e dirige a 
nord: finalmente avvista la terra. Inverte allora la rotta e ripete il passaggio del Capo: la punto 
estrema dell’Africa è stata raggiunta. Diaz torna a Lisbona e viene accolto trionfalmente: il re, 
sperando in successivi viaggi che, doppiata l’Africa, avrebbero portato alle Indie ed aperto nuovi 
commerci, chiama l’estremo capo dell’Africa, Capo di Buona Speranza. Diaz sarebbe poi morto in 
un’altra spedizione, proprio presso il Capo di Buona Speranza, che lui per primo aveva raggiunto. 
La seconda spedizione portoghese (1487-1490) è comandata da Don Pero de Covilhã ed è 
diretta in Etiopia, con lo scopo di scoprire com’é organizzato il commercio nell’Oceano Indiano. 
Covilhã raggiunge attraverso l’Oceano Indiano, Sofala, presso la foce dello Zambesi, a sole 1500 
miglia dal Capo di Buona Speranza. 
 
 
 

6.4  “Buscar el levante por el poniente” 
 
Anche la Spagna vuole trovare nuove vie per i suoi mercati ed asseconda il progetto di Cristoforo 
Colombo. 
 
Colombo sin da giovane si dedica al commercio, viaggia molto e legge Il Milione di Marco Polo, da 
cui resta affascinato: inizia a pensare di poter raggiungere via mare le Indie, che Marco Polo aveva 
raggiunto via terra, attraversando l’Oceano: “buscar el levante por el poniente119”. Secondo i suoi 
calcoli, il circolo massimo della terra è minore di un quarto di quanto non sia in realtà, inoltre egli 
crede che il continente asiatico sia molto più esteso verso est. Colombo riesce a stipulare con i 
sovrani di Spagna una convenzione nel 1492: ottiene una nave e due caravelle. Parte da Palos il 3 
agosto dello stesso anno. Il viaggio prosegue tra scoraggiamenti e speranze e il 12 ottobre 
Colombo raggiunge finalmente terra, un’isola delle Bahamas, e la battezza S.Salvador; poi raggiunge 
Cuba e Haiti; le isole raggiunte da Colombo prendono il nome di Indie Occidentali. In seguito, altre 
due spedizioni gli permettono di esplorare Cuba e la terraferma americana: ma crede di essere in 
Asia, e non sa –e non saprà mai- di aver scoperto un nuovo continente. 
 
I governanti portoghesi, confusi dalle affermazioni di Cristoforo Colombo, che pretendeva di aver 
trovato le Indie navigando verso Occidente, nel dicembre 1496 si convincono che il genovese 
non può aver trovato l’India e decidono di inviare una spedizione per esplorare invece la via 
recentemente scoperta attorno all’Africa, alla ricerca di una rotta alternativa per raggiungere le meta 
tanto desiderata. 
 
Il compito di percorre la rotta africana viene affidato ad un giovane portoghese, Vasco de Gama. 
L’8 luglio 1497 le navi destinate all’impresa salpano da Lisbona: dopo aver costeggiato l’Africa 
occidentale e doppiato il Capo di Buona Speranza, le navi seguono la costa dell’Africa orientale. 

                                                 
119 “raggiungere il levante andando a ponente” 



Giunto in Mozambico, Vasco de Gama si imbatte nelle navi degli arabi, che commerciano 
nell’Oceano Indiano, e riesce a sfuggire ad un loro attacco: gli arabi infatti non vogliono permettere 
ad altri di commerciare nei mari, fino a quel momento di proprio dominio. Vasco de Gama, dopo 
aver attraversato l’Oceano Indiano, il 17 maggio 1498, riesce comunque a sbarcare a Calicut120: è il 
primo occidentale a compiere per mare un viaggio diretto fino in India. I portoghesi hanno 
finalmente scoperto e percorso per mare la via delle Indie. 
Le spedizioni di Vasco de Gama raggiungono in seguito la Cina e il Giappone: Macao, Nagasaki e 
Manila diventano grandi empori per il commercio internazionale. 
 
 

6.5  La “Terra d’Amerigo” 
 
I portoghesi dunque, dubitando delle convinzioni di Colombo, sono riusciti a raggiungere le Indie; 
ma allora cos’era quella terra dov’era sbarcato il navigatore spagnolo? 
E’ Amerigo Vespucci che decide di partire, con lo scopo di scoprire nuove terre sulla via aperta 
da Colombo, senza ripercorrere le sue stesse rotte e senza sconfinare nelle zone riservate al 
Portogallo. 
Vespucci è un mercante, ma è anche un’esperto di navi e di strumenti nautici, perché la sua ditta è 
specializzata nell’allestire le spedizioni dei navigatori: era stato proprio lui a preparare il terzo 
viaggio di Colombo. 
Come i grandi viaggiatori del passato, anche i navigatori di quest’epoca sono spinti non solo dal 
desiderio di trovare ricchezze e di vivere avventure, ma anche e forse soprattutto dalla ricerca dell’ 
”immortalità” della gloria: chi viaggia sa di emergere dalla mediocrità e di avere l’occasione di 
affermare la propria personalità. I grandi esploratori del Cinquecento, Vespucci compreso, sanno 
perfettamente che il pericolo delle loro imprese avrebbe potuto essere ripagato con lunga fama: 
 
Io ho perduto molti sonni e ho abbreviato la mia vita a dieci anni; e tutto tengo per bene speso, perché 
spero venire in fama lungo secolo, se io torno con salute di questo viaggio. 
(Amerigo Vespucci, lettera a Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici121) 
 
Amerigo Vespucci dunque si imbarca a Cadice il 16 maggio 1499. Navigando verso sud-est, 
avvistata la terra, anche’egli crede di essere arrivato in Asia, anche se la direzione non quadra con 
le sue cognizioni geografiche. Torna in patria senza ricchezze e con soltanto alcuni schiavi, catturati 
nell’isola di Trinidad122. Per la sua seconda spedizione chiede un finanziamento al Portogallo; nel 
1501 parte da Lisbona: superata l’estremità orientale del Brasile scende ancora verso sud e scopre 
così la baia di Rio de Janeiro. A questo punto inizia a dubitare di essere sulle coste dell’Asia; 
proseguendo il viaggio arriva fino alla Patagonia e si rende conto di essere in un nuovo continente: 
comunica questa sua convinzione in una lettera nel 1503, che viene tradotta in latino e pubblicata 
con il titolo di Mundus Novus. Nel 1507 il geografo tedesco Waldseemüller propone di chiamare 
America, cioè “terra d’Amerigo” l’intero territorio scoperto. 
 
 

6.6  La prima circumnavigazione del globo 
 

                                                 
120 Calicut si trova sulla costa occidentale dell’India, nella regione del Kerala. 
121 tratto da Eric Leed, trad. it. 1992 
122 l’isola di Trinidad fa parte del gruppo di isole delle Piccole Antille, situate vicino alle coste del Venezuela. 



Il successo commerciale che fino a questo momento i portoghesi hanno ottenuto è grande: basta 
pensare che un quintale di chiodi di garofano, portato al porto di Londra, viene pagato 400 ducati; 
ma a Calicut, in India, dove i portoghesi lo comprano, costa 100 ducati. Alle Molucche però, dove 
cresce, la pianta costa soltanto 4 ducati: ma le famose Isole delle Spezie non sono ancora state 
raggiunte. 
 
Il portoghese Fernão Magalhãnes, detto Magellano, vuole realizzare quello che era stato il sogno di 
Cristoforo Colombo e raggiungere le Isole delle Spezie navigando verso Occidente: presenta il 
progetto al re di Spagna Carlo V, perché con i suoi compatrioti non è in buoni rapporti. Carlo V, 
sentendo che Magellano si impegna a raggiungere nuove terre ricche di spezie attraverso una rotta 
fuori dal dominio portoghese, accetta di finanziare l’impresa e rilascia a Magellano questa 
dichiarazione: 
 
E’ nostro volere e segno della nostra grazia che Noi, in riconoscimento della fatica di questo viaggio, vi 
ricompensiamo, permettendovi di trattenere un quinto del guadagno netto ottenuto, detratte le spese. 
Perché possiate effettuare il vostro progetto, vi promettiamo 5 navi con equipaggio, provviste e armi. Avrete 
234 uomini, compresi i capitani, i nostromi e i mozzi. Questo vi promettiamo: abbiate la nostra regale parola 
che Noi intendiamo proteggervi e così firmeremo con il nostro nome. 
Io, il Re 
Valladolid, 22 marzo 1518 
(Carlo v di Spagna, 1518123) 
 
Magellano è il primo a compiere un viaggio di circumnavigazione del globo: la spedizione parte 
dalla Spagna viaggiando verso ovest: a sud del continente sudamericano scopre quello che 
avrebbe poi preso il nome di Stretto di Magellano e naviga attraverso l’Oceano Pacifico, 
accertando che si tratta di un’immenso oceano autonomo; raggiunte alcune isole nell’oceano 
Pacifico, Magellano però muore ucciso dagli indigeni. I superstiti con due sole navi vanno in cerca 
delle Molucche e finalmente le raggiungono attraversando l’arcipelago delle Filippine. Una serie di 
difficoltà, causate anche dall’aperta ostilità dei portoghesi che già operano in quella zona, fa sì che 
solo 15 uomini facciano ritorno in Spagna, tre anni dopo la partenza, su un’unica nave, portando 
però con sé 300 quintali di spezie. 
 
Gli eventi degli ultimi anni del XV secolo e dei primi del XVI, aprono un nuovo avvenire economico 
all’Europa, preparando le strutture basilari del commercio moderno. Il Mediterraneo prospera 
ancora, ma l’avvenire sta ormai nell’Atlantico: Spagna e Portogallo hanno aperto la strada al 
commercio mondiale. 

                                                 
123 tratto da Laura Mezzofanti, 1979 



Invece di scoprire l’America, l’Europa scoprì se stessa. 
(Renzo Crivelli e Claudio Magris, L’altrove narrato) 

 
 
Cap.7 Il Nuovo Mondo 
 
 

 
 

 

7.1  I conquistadores e gli imperi coloniali 
 
Nel giro di pochi anni, grazie a tutti i viaggi di scoperta, il mondo “s’ingrandisce”: Spagna e 
Portogallo sono le due principali potenze dell’epoca e si spartiscono il Nuovo Mondo. Con la bolla 
Inter caetera di Papa Alessandro VI (1493) e l’accordo di Tordesillas124 (1494) viene stabilita una 
linea di demarcazione (detta la raya), corrispondente all’attuale 47° meridiano, che attribuisce al 
Portogallo i territori ad est di tale linea e alla Spagna quelli ad ovest. Questa spartizione riesce a 
regolare temporaneamente i rapporti tra i primi due imperi coloniali. 
 

                                                 
124 città spagnola in provincia di Valladolid; l’accordo di Tordesillas viene stipulato tra i re di Spagna Ferdinando V e 
Isabella e il re di Portogallo Giovanni II, arbitro il Papa Alessandro VI. 



L’impero portoghese si concentra sulle attività marittime e commerciali: i portoghesi non 
conquistano e non colonizzano grandi estensioni territoriali. Diversamente, già negli anni 
immediatamente successivi al viaggio di Colombo, molti spagnoli partono verso le nuove terre per 
stabilirsi dapprima nelle isole e poi nell’America centrale e meridionale. Spinti dalla brama di 
ricchezze, dal desiderio di conquista e da uno spirito paragonabile a quello dei crociati, gli 
spagnoli conquistano vasti territori ed impongono alle popolazioni locali le proprie istituzioni e la 
propria religione: in circa trent’anni immensi territori e milioni di uomini vengono assoggettati al 
dominio della Spagna. 
 
Hernan Cortes e Francisco Pizzarro sono i nomi più famosi della schiera dei conquistadores, 
persone che, spinte dal desiderio di ricchezza e sostenuti dalla certezza della propria superiorità, 
colgono l’occasione offerta dalle nuove terre per raggiungere la dignità signorile e acquisire rendite 
sfruttando il lavoro degli indigeni. In pochi anni i conquistadores distruggono gli imperi dei Maya125, 
degli Atzechi126 e degli Incas127. 
Hernan Cortes parte da Cuba nel 1519 con 11 navi e 600 uomini: assedia e si impadronisce della 
capitale atzeca, la distrugge completamente e fonda al suo posto Città del Messico. Nel 1521 il 
territorio è interamente conquistato e prende il nome di Nuova Spagna. La popolazione del 
Messico passa da 11 milioni di abitanti nel 1519 a solo 2 milioni sul finire del secolo. 
Non meno gravi sono le conseguenze in Perù: la distruzione dell’impero degli Incas viene compiuta 
da Francisco Pizzarro. Nel novembre del 1532 Pizzarro, seguito da poche centinaia di soldati, 
incontra l’imperatore inca Atahualpa, scortato dal suo grande esercito. Invitato l’imperatore ad un 
colloquio, lo fa aggredire e catturare dai propri ufficiali: subito dopo, gli spagnoli si rovesciano 
sull’esercito sbalordito degli Incas e in breve, soprattutto grazie alla superiorità delle armi, lo 
massacrano. Pizzarro stronca così il nucleo armato dell’impero peruviano. Non contento della 
vittoria militare, impone all’imperatore prigioniero il versamento di un’enorme quantità di metalli 
preziosi e di gemme, come prezzo del proprio riscatto. A pagamento avvenuto, Pizzarro manda 
comunque a morte l’imperatore Inca. Occupata e saccheggiata la capitale Cuzco128, il conquistador 
fonda sulla costa la città di Lima129 (1535). Il territorio occupato prende il nome di Nuova Castiglia. 
 
Inizia con l’epoca dei conquistadores un periodo di sfruttamento e decimazione delle popolazioni 
precolombiane. Contro la violenza e lo sterminio si levano poche voci, soprattutto di alcuni 
religiosi, in particolare domenicani. Il più famoso tra loro è Bartolomé de Las Casas: nel 1502 si reca 
nelle nuove terre e combatte la sua difficile battaglia, denunciando le stragi, le rapine, lo 
sfruttamento, le forzate conversioni delle popolazioni indigene: 
 
Tra queste pecore mansuete entrarono improvvisamente gli Spagnoli e le affrontarono come lupi... Non han 
fatto altro da 40 anni ad oggi se non disprezzarle, ucciderle, angustiarle, tormentarle e distruggerle... Basti 
pensare che nell’isola Española130 trovammo circa 3 milioni di anime e oggi non ve ne sono più di 200. 
(Bartolomè de las Casas, 1539131) 

                                                 
125 al momento della conquista spagnola, nella provincia dell’attuale Yucatan vivevano i Maya. 
126 i Maya erano stati assoggettati dagli Atzechi, che dominavano con la propria classe di guerrieri e sacerdoti. La 
capitale del regno atzeco si trovava su di un’isola al centro del lago Texcoco. 
127 l’impero degli Incas si estendeva nella regione delle Ande centrali e nelle zoni corrispondenti all’attuale Perù, 
Ecuador, Bolivia, Brasile e Cile. 
128 El Cuzco, in lingua quechua K’ozko, che significa “ombelico”: città dell’attuale Perù, anticamente capitale dell’impero 
Inca. 
129 Lima è l’attuale capitale del Perù. 
130 Española è il nome che Cristoforo Colombo aveva dato all’isola di Haiti. 
131 tratto da Laura Mezzofanti, 1979 
 



 
Le proteste e le denunce dei domenicani trovano relativo ascolto negli ambienti di corte, 
preoccupati di non lasciar mano libera ai conquistadores nell’amministrazione delle colonie. 
 
Per Spagna e Portogallo improvvisamente si apre un periodo, letteralmente, d’oro: le colonie 
inviano in Europa enormi quantità di metalli preziosi. 
Inoltre nelle terre conquistate i coloni iniziano a creare vaste piantagioni specialmente di canna da 
zucchero e a scoprire diverse miniere, soprattutto di argento; per lavorare la terra ed estrarre i 
minerali preziosi vengono utilizzati gli schiavi negri, provenienti dalle coste occidentali dell’Africa, 
possedimento portoghese: Lisbona diventa il centro mondiale di questo triste mercato umano e 
nel 1575 viene fondata sulla costa portoghese la città di Luanda, con un’immenso recinto per gli 
schiavi negri in attesa di imbarco. La tratta degli schiavi spopola l’Africa della sua manodopera più 
valida. Sono questi alcuni dei viaggi più tristi, e senza ritorno, della storia dell’uomo. 
 
I due imperi coloniali non riescono però a sfruttare l’arricchimento così ottenuto e non sanno 
avvantaggiarsi stabilmente delle grandi ricchezze.  
Innanzitutto si diffonde il falso convincimento che sia possibile vivere di rendita, senza un’adeguato 
sforzo di organizzazione commerciale. Inoltre le teorie economiche dell’epoca affermano che la 
ricchezza di un paese dipende dall’abbondanza di oro e di argento: la convinzione è dunque che 
si debba impedire che i metalli preziosi escano dallo stato; in conseguenza, la Spagna impone il 
divieto di esportazione di oro e argento e istituisce un rigido monopolio commerciale, 
accentrando a Siviglia, nella Casa de contractacion, tutti i traffici con le colonie. La prima 
conseguenza è l’inflazione che, unita alle immense spese della politica imperiale di Filippo II, 
dissangua la Spagna; il sistema del monopolio commerciale inoltre favorisce il sorgere del 
contrabbando e l’attività di pirati e corsari. 
La rovina dell’impero coloniale portoghese inizia con la conquista spagnola del Portogallo nel 
1580; tutta la penisola iberica viene travolta dall’inflazione e l’economia spagnola, sconvolta nei 
suoi meccanismi, si impoverisce, mentre Olanda, Inghilterra e Francia riescono a trarre maggiori 
profitti dall’espansione coloniale e dai commerci transoceanici. 
 
 

7.2 Gli esploratori e la nuova letteratura di viaggio 
 
I viaggi di Colombo, Magellano, Vasco de Gama e Diaz avevano aperto nuove vie ai commerci 
europei: viaggi di scoperta e di conquista si erano susseguiti dal XIV al XVI secolo. Queste 
spedizioni però non avevano fornito una configurazione esatta delle terre emerse. E’ l’inglese James 
Cook il primo a dare delle basi scientifiche alle conoscenze geografiche dell’epoca. 
A 15 anni Cook si imbarca come mozzo sulla Freelove, una nave che trasporta carbone; a 22 viene 
promosso marinaio e solo cinque anni più tardi ottiene il comando di un bastimento. Approfitta di 
ogni circostanza per imparare più cose possibili e riesce a formarsi una solida cultura scientifica 
senza aver studiato, tanto da diventare un’autorità in materia. Quando nel 1768 l’ammiragliato 
inglese decide di inviare una spedizione per esplorare le terre sconosciute del Pacifico, ne affida a 
Cook il comando. Per questa spedizione la Royal Society fornisce tre dei suoi membri: un 
astronomo, un naturalista e un filosofo della natura. In questo suo primo viaggio di ricerca Cook 
conferma l’esistenza della Terra Australis, di cui in quegli anni non c’é ancora prova concreta; nella 
seconda spedizione (1772-1775) circumnaviga l’Antartide; con il terzo viaggio va alla ricerca di un 
passaggio nord dall’Oceano Pacifico all’Atlantico e muore ucciso dagli indigeni delle odierne 
Hawaii, allora isole Sandwich. 
 



Nel XVIII secolo dunque il viaggio lentamente si ridefinisce e diventa un’importante mezzo di 
osservazione: il nuovo atteggiamento provoca modificazioni fondamentali nella letteratura di 
viaggio. Il viaggiatore si limita a documentare quanto sperimenta di persona: negli scritti si diffonde 
l’uso del “mi sembra”, si tengono distinte le osservazioni dalle conclusioni, ciò che si sente dire da 
ciò che si è effettivamente visto, e l’autore non parla quasi mai di se stesso. Lo stile è conciso e il 
più oggettivo possibile: il “linguaggio del marinaio” (Eric Leed, 1991), apparentemente semplice e 
quasi ingenuo, diviene un po’ alla volta una convenzione e uno stile. Grazie alla semplicità della 
prosa e della terminologia usata, si diffonde la lettura dei resoconti di viaggio e non soltanto le 
persone colte vengono a conoscenza delle nuove scoperte. 
 
William Dampier132 ad esempio, marinaio, mercante e corsaro, vagabonda per terra e per mare tutta 
la vita; pur non conoscendo né il greco né il latino ed avendo imparato tutto soltanto dai suoi 
viaggi, arriva ad intrattenere stretti rapporti con la Royal Society: i suoi diari di viaggio, e in particolare 
la sua opera New Voyage Round the World (1697), hanno un grande successo. Anche il capitano 
James Cook, con la narrazione dei suoi viaggi, raggiunge la celebrità internazionale partendo dallo 
strato sociale più basso: 
 
Ho raccontato le cose come meglio ho potuto. Non ho ricevuto un’istruzione, né ho acquisito capacità da 
scrittore. Sono stato quasi sempre in mare fin dalla giovinezza e mi sono trascinato di rango in rango, da 
mozzo a comandante. 
(James Cook133) 
 
La semplicità e l’assenza stessa di istruzione viene in un certo senso vista come garanzia di verità, 
garanzia che le parole non siano state ancora “inquinate” dalle opinioni: 
 
[per ottenere osservazioni valide] ci vuole un uomo molto veritiero o così ignorante da non avere strumenti 
materiali per costruire e dare verosimiglianza a concetti falsi. 
(Michel de Montaigne134) 
 
 

7.3  La ridefinizione dell’identità europea 
 
E’ con questi viaggi di esplorazione che gli europei, a partire dal Sedicesimo secolo, incontrano un 
mondo nuovo, popolato da gruppi etnici diversi: questo incontro lentamente trasforma la civiltà 
europea, che si trova costretta a riesaminare la propria cultura. 
 
Fin dall’inizio gli abitanti dell’America incarnano, agli occhi dell’europeo, caratteristiche antitetiche: 
da una parte l’immagine del Nuovo Mondo come età dell’oro, paradiso perduto e natura 

                                                 
132 William Dampier (1651-1715), inglese, inizia la sua carriera nella Marina Militare; nel 1674 si trasferisce in Giamaica per 
commerciare legname e dirigere una fattoria; nel 1679 si aggrega ad un equipaggio di bucanieri  e per anni saccheggia 
le coste sudamericane; dopo un lungo soggiorno nelle Filippine, torna in Inghilterra, dove la fama delle sue conoscenze 
gli fa ottenere il comando del Roebuck, con lo scopo di esplorare, per incarico di Guglielmo III d’Inghilterra, la Nuova 
Olanda (attuale Australia), la Nuova Guinea e Nuova Irlanda (parti dell’attuale isola di Papua-Nuova Guinea, 
nell’arcipelago malese) e la Nuova Inghilterra (New England, regione che include gli attuali: Maine, Vermont, New 
Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, i 6 stati più antichi degli Usa). Muore naufragando nel viaggio di 
ritorno; la citazione è tratta da Eric Leed, trad. it. 1992 
133 James Cook (1728-1779): i racconti dei suoi viaggi sono raccolti in tre volumi; la citazione è tratta da Eric Leed, trad. 
it. 1992 
134 Michel de Montaigne (1533-1592), scrittore e filosofo francese, viaggiò attraverso Germania, Svizzera, Italia; il suo 
Journal de voyage en Italie fu pubblicato postumo (1774); la citazione è tratta da Eric Leed, trad. it. 1992 



incontaminata: la nudità degli indigeni, l’assenza di pudore, l’ignoranza del denaro, delle leggi e 
della proprietà privata incarnano perfettamente l’ideale del “buon selvaggio”; d’altra parte, la 
bellicosità e il carattere “selvaggio e disumano” di quelle stesse popolazioni permettono 
all’europeo di sentirsi superiore culturalmente e moralmente. Come osserva Eric Leed, questa 
immagine scissa degli indigeni, da una parte pacifici e adatti ad essere convertiti, dall’altra bellicosi e 
adatti alla schiavitù, serve naturalmente agli interessi dei conquistatori. 
 
Queste ambiguità agiscono allo stesso modo sull’opinione che gli europei hanno di se stessi: la 
storia europea da una parte viene vista come una corruzione dell’innocenza originaria e dall’altra 
come superamento della condizione più primitiva dell’esistenza. Di fronte ai gruppi etnici appena 
scoperti e sottomessi, gli europei si possono considerare una stirpe “nobile”. Nasce in quest’epoca 
di transito storico una nuova concetto, quello di “uomo bianco”. 
 
Le contraddizioni con le quali gli europei giudicano i popoli indigeni si possono ritrovare nelle 
parole di Cristoforo Colombo. In una lettera a due amici egli scrive: 
 
Qualunque sia la cosa in loro mano che venga ad essi richiesta, non dicono mai di no; sono amorevoli che 
darebbero il cuore stesso... Essi non professavano credenza né idolatria di sorta: tutti però stimavano che la 
potenza e il bene stiano nel cielo e credevano che io, con queste navi e questa gente, fossi venuto dal 
cielo, e con tale convinzione mi ricevevano dovunque, dopo essersi scrollata di dosso la paura...  
(Cristoforo Colombo135) 
 
Eppure i primi indiani che Colombo manda in Spagna vengono venduti come schiavi ed egli stesso 
vede subito in loro una risorsa per pagare i costi della colonizzazione: 
 
Il pagamento di queste cose potrebbe essere fatto in schiavi, tratti tra questi cannibali, un popolo assai 
selvaggio e adatto allo scopo, robusto e di ottima intelligenza. Crediamo che costoro, avendo rinunciato a 
quella disumanità [del cannibalismo], saranno migliori di altri schiavi, e perderanno subito la loro disumanità 
quando saranno fuori dalla loro terra natale. (Cristoforo Colombo136) 
 
Le devastazioni operate dai conquistadores sulle popolazioni indigene sono giustificate da varie 
commissioni di ricercatori, inviate nelle Americhe per stabilire l’effettiva inumanità degli Indios. Ecco 
la conclusione a cui giungono queste commissioni: “è meglio per gli Indiani diventare uomini schiavi 
che restare animali liberi”... 
 
Per far rientrare le nuove popolazioni scoperte nelle proprie strutture culturali, gli europei del 
Rinascimento stabiliscono un rapporto di corrispondenza tra gli indiani d’America e i popoli antichi. 
I luoghi e i popoli lontani nello spazio corrispondono, nella mente dell’europeo dell’epoca, a quelli 
lontani nel tempo; gli abitanti aborigeni del Nuovo Mondo vengono visti come simili agli abitanti del 
mondo più antico. Grazie a questo confronto, gli europei riescono a padroneggiare le informazioni 
sulle nuove popolazioni scoperte, assimilandole a qualcosa di già noto, con un’operazione 
mentale caratteristica del viaggiatore: ricondurre l’ignoto al conosciuto (Eric Leed, 1991). 
 
Gli elementi strani e nuovi vengono così resi più familiari: i popoli indigeni diventano una realtà 
rispetto alla quale gli europei per la prima volta iniziano a percepirsi come civiltà “moderna, 
razionale e pienamente sviluppata”. Contrapponendo se stessi ai popoli scoperti, gli europei 

                                                 
135 tratto da Laura Mezzofanti, 1979 
136 da una lettera di Cristoforo Colombo alla regina di Spagna Isabella, tratto da Eric Leed, trad. it. 1992 



mettono insieme una nuova immagine di sé come centro culturale avanzato, posto all’apice dello 
sviluppo storico (Renzo Crivelli e Claudio Magris, 1990). 
 
E’ solo da questo momento in poi che l’Europa si presenta come una civiltà cosciente di sé: 
 
Invece di scoprire l’America, l’Europa scoprì se stessa. 
(Renzo Crivelli e Claudio Magris, 1990) 
 
Non è perciò una coincidenza che la modernizzazione della “vecchia cultura europea” abbia 
luogo proprio nell’epoca del viaggio al di là dei confini continentali. Inoltre si deve tener conto che 
molte spedizioni di esploratori e conquistadores vengono sfruttate dalle autorità come occasione 
per disfarsi di giovani oziosi e ribelli, privi di terre e ricchezze. In questo modo l’Europa affretta la 
sua trasformazione a società ordinata, aristocratica, colta, proprio grazie all’espulsione delle proprie 
“anomalie”. 
  
Come abbiamo visto, gli europei possono sentirsi sia portatori di doni che di malattie, causa della 
perdita di purezza o civilizzatori. Ma in entrambi i casi è evidente l’atteggiamento di superiorità 
dell’osservatore rispetto all’osservato. Questa distanza tra chi osserva e chi viene osservato rende 
praticamente impossibile la comunicazione: l’europeo non vuole, o non è in grado, di parlare con 
popoli così diversi. Nella mente e nella cultura europea infatti, la gerarchizzazione dei popoli 
prevede che ogni popolo occupi un determinato posto nell’ordine evolutivo, ordine che va dalla 
natura alla civiltà e alla modernità, naturalmente europea. 
 
Gli europei cominciano a vedere se stessi come una cultura adulta, superiore a quella classica . 
L’Europa, in vetta alla “classifica delle popolazioni”, si sente libera di abbandonare quei legami con 
la cultura antica, che fino ad allora erano ritenuti indissolubili. La scoperta di continenti ignoti a greci 
e latini rende palese uno dei limiti del sapere classico. I viaggi di scoperta hanno dunque come 
risultato anche la nascita di un’identità culturale nuova, sostenuta dall’esperienza invece che dallo 
studio dei testi antichi. Vengono così superate le vecchie concezioni dell’uomo, fondate 
sull’accettazione dell’autorità del passato, sui divieti teologici o sui miti, come ad esempio quello 
delle Colonne d’Ercole. 
 

7.4 La nascita della scienza moderna e 
del viaggiatore scienziato 

 
L’enorme ampliamento delle conoscenze raggiunto grazie ai viaggi, alle osservazioni e agli 
esperimenti, richiede un nuovo schema di riferimento culturale. Francis Bacon137 è il primo a trarre 
queste conclusioni: 
 
Dobbiamo anche considerare che molti oggetti in natura adatti a gettare luce sulla filosofia sono stati portati 
sotto i nostri occhi e scoperti grazie a lunghe traversate e viaggi che nella nostra epoca sono stati molto 
numerosi. Sarebbe davvero disonorevole per l’umanità se le regioni del globo materiale, la terra, i mari e le 
stelle fossero spiegate così meravigliosamente nella nostra epoca, ma i confini del globo spirituale restassero 
limitati alle ristrette scoperte degli antichi. 
(Francis Bacon, 1620138) 
 
                                                 
137 Francis Bacon, filosofo inglese (1561-1626), esponente teorico del rinnovamento scientifico del XVI sec.; la sua 
opera principale è il Novum Organum scientiarum. 
138 ed. consultata: Francis Bacon, trad. it. 1965 



Come sostiene Eric Leed, si può individuare un rapporto tra due fenomeni: il modo in cui il viaggio 
crea osservatori e l’avvento della scienza moderna come disciplina basata sull’osservazione. Forse il 
viaggio non è una causa diretta della nascita della nuova scienza, ma è sicuramente l’esperienza del 
viaggio a rendere certe scelte di procedura scientifica preferibili ad altre. 
I processi dell’ ”oggettivazione” del mondo e della “soggettivazione” dell’individuo si influenzano 
reciprocamente: si può riconoscere questo fenomeno nei secoli XVII e XVIII, quando il mondo 
viene oggettivato nei racconti di viaggio e allo stesso tempo si ha la scoperta del soggetto come 
punto di vista permanente. 
 
Il concetto di oggettività stabilito dalla nuova scienza presuppone la distanza tra osservatore e 
osservato, distanza che corrisponde esattamente alla non integrazione tra culture e 
all’atteggiamento di superiorità del viaggiatore europeo di quest’epoca. I viaggi di studio ed 
esplorazione creano il terreno su cui si ridefinisce il ruolo dello scienziato come osservatore e 
raccoglitore di dati. Nel XVI secolo si chiariscono dunque sia le caratteristiche dello scienziato che 
quelle del viaggiatore, che non racconta più cose favolose, storie incredibili e mostruosità, ma 
corregge gli errori della conoscenza precedente, ammette i limiti del proprio punto di vista e le 
parzialità dell’esperienza. Tra il XVII e il XVIII secolo nasce dunque la figura del viaggiatore 
scienziato, capace di formulare una rappresentazione del mondo sulla base delle osservazioni 
sperimentali. In questi secoli il racconto di viaggio è la fonte primaria delle scienze sociali e naturali. 
 
 

7.5  Il Viaggio alle regioni equinoziali del Nuovo 
Continente di Alexander von Humboldt 

 
Interprete della nuova scienza d’osservazione e rappresentante per eccellenza della figura del 
viaggiatore scienziato, Alexander von Humboldt nell’estate del 1799 si imbarca al porto spagnolo 
della Coruña per un viaggio di esplorazione del continente sudamericano. 
 
Sin dall’infanzia avevo provato il forte desiderio di recarmi in terre lontane poco visitate da altri europei. Lo 
studio delle mappe e la lettura dei libri di viaggio avevano fatto lievitare in me una fascinazione segreta, a 
tratti irresistibile. 

(Alexander von Humboldt, 1818139) 
 
In una nota scritta nel 1801 in Sudamerica, von Humboldt parla delle motivazioni personali che lo 
avevano spinto a viaggiare: 
 
a spronarmi era il vago desiderio di essere trasportato da una vita quotidiana noiosa in un mondo 
meraviglioso.  
(Alexander von Humboldt140) 
 
All’età di 19 anni Alexander si laurea in Scienze Economiche all’università di Göttingen, ma la sua 
passione sono le scienze naturali e le esplorazioni scientifiche e le sue letture preferite, i resoconti 
di viaggio. Nel 1790 decide di partire e compie un lungo viaggio tra il Reno e l’Olanda, il Belgio, 
l’Inghilterra, la Francia e diviene sempre più entusiasta per le scienze naturali, tanto da iscriversi alla 
Scuola Mineraria di Freyberg in Sassonia. All’università di Göttingen inoltre stringe amicizia con 
Georg Forster, il naturalista che aveva accompagnato il capitano Cook nel suo secondo viaggio, e 
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da lui apprende l’arte della classificazione delle specie animali e vegetali. A Parigi conosce il 
botanico Aimée Bonpland, che sarebbe diventato il suo fedele compagno di viaggio. Nella 
primavera del 1799 ha l’occasione di conoscere re Carlo IV di Spagna e lo convince a finanziare il 
suo progetto: l’esplorazione del Sudamerica. 
 
Quando compiono la loro spedizione nel continente sudamericano, Humboldt e Bonpland sono 
viaggiatori particolarmente bene equipaggiati: 
 
avevano tutto un assortimento di cronometri, telescopi acromatici, una lunette d’epreuve con micrometro, 
vari sestanti, un orizzonte artificiale, quadranti, un grafometro, vari aghi magnetici, magnetometri, pendoli, 
barometri, igrometri, elettrometri, cianometri, microscopi, strumenti per rilievi topografici e saggiature, 
bottiglie di Leida, apparecchi galvanici e doppioni di ciascuni degli strumenti appena elencati. 
(Eric Leed, 1991141) 
 
Lo scopo principale di Humboldt è quello di trovare l’ordine naturale: vuole sistemare i dati che 
finora erano stati accumulati, 
 
non nell’ordine in cui si sono successivamente presentati, ma secondo il rapporto reciproco che hanno nella 
schiacciante maestà della natura. 
(Alexander von Humboldt, 1818142) 
 
Durante i cinque anni di viaggio, Humboldt visita il Venezuela, la Colombia, la Guayana, l’Amazzonia, 
Cuba, e l’Equador, percorrendo oltre 60.000 chilometri; tra la navigazione delle coste settentrionali 
e i viaggi interni raccoglie 1600 piante, identifica 600 nuove specie e studia i riti delle popolazioni 
del bacino dell’Amazzonia. Al ritorno si stabilisce a Parigi, dove nei successivi vent’anni pubblica il 
resoconto in 35 volumi dei suoi viaggi, intitolato Viaggio alle regioni equinoziali del Nuovo 
Continente. Grazie alla sua opera, viene considerato il fondatore della geografia fisica. 
Ma la spedizione in Sudamerica non sarebbe stato il suo unico grande viaggio: Humboldt avrebbe 
poi esplorato anche la Siberia. Uno dei suoi primi biografi, F.A. Schwarzenberg, sottotitola 
eloquentemente l’opera dedicata all’esploratore tedesco Cosa si può riuscire a fare in una vita… 
 
 
 

7.6  The Voyage of the Beagle di Charles Darwin 
 
Un altro viaggiatore d’eccezione ha il merito di aver rivoluzionato la scienza moderna: si tratta di 
Charles Darwin. 
Nell’autunno del 1831 il brigantino Beagle si appresta a salpare per un viaggio di circumnavigazione, 
che sarebbe durato anch’esso cinque anni: lo scopo è quello di eseguire rilevamenti sulle coste 
ancora inesplorate del continente americano. 
Darwin, 22 anni, si trova a bordo come promettente naturalista. Le prime settimane di viaggio col 
mare grosso sono nere per il giovane esploratore, che soffre il mal di mare... Scrive al padre: 
 
Quello che ho sofferto è qualcosa che non avrei mai immaginato. Ma la vera disperazione comincia quando 
al più piccolo sforzo pare di svenire. Non ho altro sollievo che stare disteso nell’amaca. 
(Charles Darwin143) 

                                                 
141 ed. consultata: Eric Leed, trad. it. 1992 
142 tratto da Eric Leed, trad. it. 1992 
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Durante il viaggio Darwin raccoglie un’infinità di notizie, cattura animali di moltissime razze e li 
imbalsama, preleva campioni di roccia, nella foresta brasiliana raccoglie insetti sconosciuti, durante 
degli scavi in Patagonia estrae vari fossili e sulle Ande, a 4000 metri, trova conchiglie pietrificate; alle 
isole Galapagos cattura esemplari di fauna sconosciuta, alle Cocos raccoglie coralli... Da ogni porto 
Darwin manda una spedizione di casse per l’Inghilterra. 
 
Il viaggio su Beagle è stato l’avvenimento più importante della mia esistenza e ha deciso di tutta la mia vita 
futura. 
(Charles Darwin, 1859144) 
 
Per Darwin la fonte del genio che gli viene attribuito dal mondo scientifico, sta nelle sue capacità di 
osservazione, capacità sviluppate durante il viaggio sulla Beagle. Egli stesso infatti sostiene che il 
viaggio non solo gli ha fornito il materiale su cui lavorare, ma ha plasmato il suo stesso modo di 
pensare, dandogli un’attenzione sistematica per i dettagli: 
 
...l’abitudine a una vigorosa industriosità e all’attenzione concentrata su qualsiasi cosa di cui mi occupassi, 
che acquisii allora. Tutto ciò su cui riflettevo e che leggevo veniva riferito a ciò che avevo visto ed era 
probabile che avrei visto; e questo abito mentale fu continuo nei cinque anni del viaggio. Sono certo che sia 
stato questo addestramento a rendermi capace di fare ciò che ho fatto in campo scientifico. 
(Charles Darwin, 1859145) 
 
Nel suo lungo viaggio Darwin osserva una varietà  enorme di specie e si concentra sul ruolo assunto 
dall’ambiente: il problema dell’adattamento tra individuo e contesto sarebbe stato risolto dalla sua 
teoria della selezione naturale. 
 
Come si può intuire dalla portata rivoluzionaria delle nuove posizioni scientifiche, i maggiori effetti 
dei viaggi di quest’epoca sulla cultura europea sono dovuti allo sforzo di accogliere all’interno 
dello schema tradizionale della storia naturale l’enorme flusso di informazioni sulle nuove specie. In 
questo processo di assimilazione, gli schemi culturali vengono cambiati, la natura viene storicizzata 
e si diffonde la concezione darwiniana sull’evoluzione dell’uomo e della natura. 
 

                                                 
144 ed. consultata: Charles Darwin, trad. it. 1959 
145 ed. consultata: Charles Darwin, trad. it. 1959 



 

7.7  La caccia all’oro e il sogno di Eldorado 
 
In seguito ai viaggi di scoperta e di conquista e all’esplorazione delle nuove terre, in Europa non si 
sviluppa soltanto la nuova scienza, con la sua cultura dell’oggettività, ma si diffondono anche storie 
e leggende. 
 
Il mito di Eldorado nasce dalle notizie che giungono in Europa riguardo una regione della 
Colombia, abitata dalla popolazione dei Chibcha146. Non conoscendo il bronzo, essi adoperavano 
una lega di rame ed oro per forgiare tutti i tipi di utensili; e gli spagnoli, nel vedere gli oggetti, anche 
quelli di uso quotidiano, fatti almeno in parte d’oro, rimangono stupefatti dall’immensa ricchezza di 
quella regione. L’immaginazione dei coloni viene colpita anche da una cerimonia annuale, in cui il 
sovrano dei Chibcha (chiamato dagli spagnoli el indio dorado) si immerge, coperto di polvere 
d’oro, ricavata dalle sabbie del luogo, nelle acque del lago Guatavita147, mentre il popolo getta nel 
fiume numerosi oggetti d’oro. 
 
La leggenda dell’esistenza di una città fatta tutta d’oro, si diffonde velocemente in Europa. Con il 
tempo, la presunta ubicazione della città di Eldorado viene localizzata da alcuni ai piedi orientali 
delle Ande nella regione attualmente occupata dalla Bolivia, da altri nella zona dell’Orinoco. 
All’epoca, la fama di Eldorado è immensa: conquistatori, governatori, indigeni, missionari, filosofi e 
romanzieri, tutti ne parlano. Il termine arriva ad indicare sia un’ubicazione geografica precisamente 
circoscritta (benchè irreale), sia una delle più favolose finzioni mai inventate e messe in circolazione 
dall’Occidente: nessun simbolo è stato più elementare eppure più capace di rappresentare la 
realtà e la fantasia di un’epoca. E l’Eldorado diventa quasi sinonimo di Nuovo Mondo. 
 
Tra i più famosi cacciatori d’oro c’è un esploratore e scrittore inglese, Sir Walter Raleigh: non ha 
dubbi circa la realtà di Eldorado, la individua sulla propria carta geografica e parte alla sua ricerca. Si 
può supporre che, nella mente dell’avventuriero, Manoa148 corrisponda ad Eldorado. 
Quando Raleigh arriva a Trinidad149, le autorità spagnole deducono che Eldorardo debba essere da 
quelle parti. Anche Raleigh è fiducioso e ritiene che chiunque metta le mani su Eldorado, entri in 
possesso di molto più oro di quanto non ne possegga il re di Spagna: 
 
e a chiunque altro sarà in grado di raggiungere quel luogo, e conquistarlo, garantisco che le sue imprese 
supereranno quelle di Cortez in Messico e di Pizzarro in Perù. 
(Walter Raleigh, 1596150) 
 
Eldorado diventa il simbolo, quasi decontestualizzato, del puro oro. Ma la leggendaria città non è 
semplicemente il prodotto di un errore cartografico: in realtà Eldorado può realmente 
corrispondere alla regione della Guiana151 e, anche se la Città Dorata non esiste, come Raleigh 

                                                 
146 la poplazione dei Chibcha (nella loro lingua Muhizcacehà) viveva nella zona dell’attuale Colombia; tra i miti della loro 
cultura, notevole quello del bambino Guarauchocha, che preannunciava la vanuta di guerrieri bianchi spietati, nato dal 
Sole e da una giovane, rimasta vergine dopo il parto. 
147 Guatavita è un piccolo lago montano a nord di Bogotà, in Colombia; era ritenuto sacro dal popolo Chibcha. 
148 Manoa è una città situata al confine tra Bolivia e Brasile. 
149 Trinidad è una città dell’attuale Bolivia. 
150 ed. consultata: Walter Raleigh, trad. it. 1982 
151 La Guiana è una regione del Sudamerica, compresa fra l’Oceano Atlantico e i fiumi Rio delle Amazzoni, Rio Negro e 
Orinoco; ricca di giacimenti d’oro (oggi quasi esauriti) e di diamanti, talvolta colorati, nelle sabbie dei fiumi. Attualmente 
è divisa tra diversi stati. 



stesso osserva nel suo The Discovery of Guiana, le città incontrate lungo il viaggio sono abbastanza 
ricche da giustificare l’esistenza del mito di Eldorado. 
 
Nel 1624 anche Willem Blaeuo152 situa senza incertezze Eldorado sul suo mappamondo, basandosi 
sulle descrizioni di Raleigh, anche se l’avventuriero inglese era tornato a Londra senza ricchezze e 
senza aver individuato né la Città d’Oro né alcuna miniera. Willem Blaeu scrive, a specificazione del 
toponimo Eldorado: 
 
La Guiana, la terra dell’oro, è ricca di molti prodotti preziosi per l’uomo. L’inglese Gualther Raleigh fu il primo 
a scoprirla e a iniziarne l’esplorazione. Secondo le sue affermazioni, essa racchiude molte città fortificate, tra 
le quali Manoa, situata vicino al lago di Parine, va giustamente considerata una delle più grandi città del 
mondo. 
(Willem Blaeuo, 1635153) 
 
La zona delle Ande e molte altre regioni del continente sudamericano vengono battute per anni da 
innumerevoli spedizioni di avventurieri e cacciatori d’oro, fino nel pieno del XVIII secolo. 
 
Il mito di Eldorado può essere interpretato come il bisogno del vecchio continente di sognare e di 
avere nuove mete per i propri viaggi, nuove possibilità di fuga. E anche se la Città dell’Oro non è 
mai stata trovata, il suo mito non sembra morire, perché nel Nuovo Mondo ci possono essere molti 
Eldorado: in America è possiblie realizzare quello che l’Europa non permette più e possono 
nascere New Amsterdam, New York, New England…: il sogno può continuare a vivere. 
Nell’immaginario collettivo Eldorado resta dunque come l’irrinunciabile simbolo della ricchezza: 
nella Los Angeles di Blade Runner, corre l’anno 2019 e la navicella che, volando, recita i suoi 
messaggi pubblicitari, annuncia: “una nuova vita vi aspetta nelle colonie extramondo, l’occasione di 
ricominciare in un Eldorado di buone occasioni e avventure...” 
 

                                                 
152 Willem Janszoon Blaeuo, stampatore, cartografo, matematico, meccanico e astronomo olandese, fabbrica diversi 
globi; tra le sue opere sono famosi il mappamondo Nova Universi Terrarum Orbis mappa del 1605 e l’atlante Theatrum 
orbis Terrarum pubblicato in due volumi nel 1635. 
153 tratto da Renzo Crivelli e Claudio Magris, 1990 



In un bello e splendido giorno di Aprile 1840, una elegante carrozza da viaggio tirata da quattro cavalli di 
posta, correva di pien galoppo nella strada della Cornice, famosa fra gli eleganti giramondo: strada, come 

ognun sa, che percorre da Genova a Nizza tutta la Riviera di ponente. Poche strade più belle di questa sono 
in Europa, e poche certamente, come questa, riuniscono in sé tre condizioni di bellezza naturale: il 

Mediterraneo da un lato, dall’altro gli Appennini, e di sopra il puro cielo d’Italia. 
(Giovanni Ruffini, Il Dottor Antonio) 

 
 
 

Cap. 8 Il Grand Tour 
 
 

 
 
 
 

8.1 Il Grand Tour degli “eleganti giramondo” 
 
Anche il modo di viaggiare in Europa inizia a modificarsi nel Seicento: la pace con la Spagna (1604) 
apre ai viaggiatori inglesi le porte di Italia e penisola iberica, rimaste fino ad allora “illecite” ai 



viaggiatori anglosassoni, a causa della diversità di religione. Si diffonde l’uso della carrozza e chi 
viaggia, potendo percorrere più chilometri più comodamente, tende a ridurre il numero dei luoghi 
da visitare e ad aumentare la distanza delle destinazioni. I travellers, in particolare, sono quei 
viaggiatori che si muovono a cavallo e intraprendono il loro viaggio per mete e scopi sia culturali 
che politici ben precisi. 
 
Il clima culturale che si respira nell’Europa illuministica porta con sé il cosmopolitismo, che favorisce 
lo sviluppo di una forma particolare di viaggio: il Grand Tour. 
 
Il Grand Tour è un “giro”, un tour appunto, che dura due o addirittura tre anni. Esso deriva da 
alcune tradizioni precedenti: da una parte il viaggio cavalleresco, dall’altra la peregrinatio academica 
e il pellegrinaggio religioso: il passenger sostituisce il piligrim e il viaggio si fa sempre meno religioso 
e sempre più legato al desiderio di fare nuove esperienze. Da questo genere di viaggio vengono 
però escluse le donne, che invece avevano preso parte ai pellegrinaggi. 
 
Anche se probabilmente è già diffuso nel linguaggio parlato, il termine Grand Tour nasce per 
l’esattezza quando Richard Lassels, autore di The Voyage of Itlay, nel 1670 scrive: 
 
no man understands Livy or Caesar like him who hath made exactly the Grandd Tour of France and the Giro 
of Italy. 
(Richard Lassels, 1670154) 
 
Il Tour può essere considerato il primo tipo di turismo e nasce come pratica dell’aristocrazia che 
vuole ampliare la propria cultura, visitando i paesi stranieri: i giovani aristocratici e i figli della ricca 
borghesia arricchiscono la propria formazione culturale, fondata principalmente sulla conoscenza 
del mondo classico, visitando soprattutto la Francia e l’Italia, dove si trovano le maggiori 
testimonianze storiche ed artistiche. 
Il valore formativo del viaggio, che era già sentito da molti secoli, diviene nell’Inghilterra del 1700 il 
momento culminante dell’educazione: la futura classe dirigente, grazie all’incontro con altre culture, 
altre forme di governo e altri mercati, può acquisire quella capacità di osservazione e quelle 
conoscenze fondamentali per l’esercizio del potere. 
 
L’ultimo Seicento e poi il Settecento sono i periodi nei quali si registra la maggior diffusione del tour 
anche come forma di approfondimento artistico: l’Italia in particolare diventa meta obbligatoria per 
pittori e architetti, oltre che per giovani aristocratici e borghesi, tanto che l’espressione “viaggio in 
Italia” viene spesso utilizzata come sinonimo di Grand Tour in genere. 
 
 

8.2  Il precettore viaggiante e l’Interrogatoria 
 
Questo nuovo tipo di viaggio culturale dà origine ad un nuovo mestiere, quello del maestro 
precettore viaggiante, che deve vegliare sulla moralità del giovane viaggiatore, fargli da guida, 
occuparsi degli alloggi, introdurlo alle arti e ai libri e fargli conoscere uomini dotti. 
 
Richard Lassels è uno dei precettori che offre i propri servigi di guida ai ricchi gentiluomini: 
 
viaggiare rende più saggio un uomo saggio facendogli vedere il bene e il male negli altri... Fa sì che un uomo 

                                                 
154 tratto da Renzo Crivelli e Claudio Magris, 1990 



si senta ovunque a casa sua. 
(Richard Lassels, 1670155) 
 
La lontananza da casa in giovani di solito ben forniti di denaro, offre la possibilità di condurre una 
vita parecchio libera; per evitare inconvenienti, anche Francis Bacon nel saggio Of Travel sostiene 
l’utilità della presenza di un buon tutor e raccomanda di non viaggiare “incappucciati”, senza cioè 
vedere ed imparare nulla: 
 
That young men travel under some tutor, or grave servant, I allow well: so that he be such a one that hath 
some entrance into the language, and hath been in the country before: whereby he may be able to tell them 
what things are worthy to be seen in the country where they go; what acquaintances they are to seek; what 
exercises or discipline the place yieldeth. For else young Men shall go hooded, and look abroad little. 
(Francis Bacon, 1625156) 
 
L’idea che il viaggio sia fonte di educazione, comporta una sistematizzazione del viaggio come 
“curriculum”: a metà del XVI secolo alcuni precettori elaborano un metodo di osservazione e 
registrazione dei fatti che precisa il modo in cui si deve viaggiare, guardare, imparare; queste norme 
distinguono le cose importanti da quelle non pertinenti, stabiliscono la forma appropriata delle 
descrizioni e forniscono nei dettagli i metodi con cui il viaggiatore può estrarre informazioni utili 
dalla propria esperienza. 
Il viaggiatore deve tenere almeno un diario e preferibilmente due: nel diario di viaggio deve 
registrare avvenimenti ed esperienze nell’ordine in cui sono accaduti; nell’altro, secondo la visione 
prettamente illuministica, il viaggiatore deve organizzare i dati tratti dal primo diario in maniera 
enciclopedica, sotto la rubrica del “luogo”. Le osservazioni inoltre devono essere suddivise in due 
grandi categorie: quelle riguardanti “la terra” e quelle riguardanti “il popolo”. 
Durante il suo Bildungsreise157 il giovane viaggiatore non deve soltanto annotare le proprie 
osservazioni, ma mandare resoconti a chi paga le sue spese, ricavare insegnamenti pratici dal 
viaggio, compiere itinerari, imparare lingue, usi e costumi, conoscere uomini importanti, ottenere 
presentazioni a sovrani, ricopiare iscrizioni, genealogie, espressioni idiomatiche, registrare aneddoti, 
invenzioni, particolarità della natura e curiosità... 
Nei secoli XVII e XVIII i manuali di viaggio comprendono elenchi di domande particolareggiate alle 
quali i viaggiatori devono rispondere: l’Interrogatoria. 
Il Viaggiatore Patriota di Leopold Graf Berchthold, scritto nel 1789, comprende ad esempio ben 
2443 domande, suddivise in 37 categorie. 
Questo metodo di descrizione ha una vita lunga e importante, in quanto fonda le convenzioni della 
descrizione sociale e scientifica, definisce i contenuti delle guide e determina la forma dei 
resoconti etnografici. 
 
In questo modo, il viaggio diviene il metodo principale con il quale gli europei analizzano, 
osservano e mettono per iscritto il mondo, anche se la nascita di guide e manuali e le tecniche 
standardizzate dell’analisi del viaggio, portano spesso i viaggiatori a cercare esperienze 
stereotipate, fatte di percorsi segnati lungo le tradizionali vie dell’arte e della storia, pre-organizzate 
su questi primi road-books e guide turistiche. 
 
Una curiosità: ricordiamo che al tempo del Grand Tour mazzuolo e scalpello per incidere la propria 
firma sui monumenti sono parte del bagaglio raccomandato ad ogni turista di qualità; queste 

                                                 
155 tratto da Eric Leed, trad. it. 1992 
156 tratto da Renzo Crivelli e Claudio Magris, 1990 
157 in tedesco, espressione che significa “viaggio di formazione” e viene utilizzata anche come sinonimo di Grand Tour. 



incisioni costituiscono oggi un’attrazione per i turisti contemporanei, ai quali è severamente vietato 
seguire l’esempio... 
 
In questo periodo si inizia anche a teorizzare sugli scopi e sull’utilità del viaggio; i saggi di Francis 
Bacon sono una sorta di manuale didattico per il viaggiatore: 
 
il viaggiare giova all’educazione dei giovani e all’esperienza degli adulti. [...] Molte son le cose da vedersi e 
da osservare nei paesi in cui si viaggia [...]. Perché un giovane possa redigere in breve spazio il compendio 
del frutto dei suoi viaggi e raccoglier larga messe in breve tempo, varie son le cose che occorrono: in primo 
luogo, [...] deve avere qualche conoscenza della lingua prima di partire; deve inoltre, [...] essere 
accompagnato da un precettore o servo che conosca il paese; una buona carta geografica e dei libri che 
descrivano i luoghi in cui viaggia gli saranno di grande aiuto nelle sue indagini; buona cosa sarà per lui tenere 
un diario, e non rimanga troppo a lungo nella stessa città [...]; anzi, quando vi si trattiene, cambi alloggio da 
un’estremità all’altra, il che costituisce un ottimo metodo per meglio conoscerla; eviti la compagnia dei suoi 
compatrioti [...] e quando si trasferisce in un altro posto, si procuri delle lettere di presentazione per 
qualche persona da qualità colà risiedente che possa aiutarlo a vedere e conoscere quel che desidera, 
senza perder troppo tempo e col massimo profitto. [...] Ritornato poi in patria, continui a conservare un 
certo legame col paese in cui è stato, tenendosi in corrispondenza con le persone migliori che vi ha 
conosciute; non ostenti con affettazione vesti e fogge di vestire esotiche; nel discorrere dei suoi viaggi, 
risponda con giudizio alle domande che gli son rivolte, anziché affliggere il prossimo col racconto delle 
proprie avventure; e non abbandoni per usi e costumi stranieri quelli del proprio paese, limitandosi a 
innestarvi quanto di meglio ha appreso nelle sue esperienze di viaggio. 
(Francis Bacon, 1625158) 
 
Una delle maggiori autorità in fatto di viaggi è in quest’epoca il già citato Richard Lassels, che 
interpreta quel gusto per il mondo classico, caratteristico della cultura elitaria del secolo, e teorizza 
la funzione educativa del viaggio: 
 
For the first […] is certain, that if this world be a great book as St.Augustin calls it, no one study this great 
book so much as the Traveller. 
(Richard Lassels, 1670159) 
   
Anche negli scritti di John Evelyn160 si identifica la nuova figura di viaggiatore: un “virtuoso” che si 
occupa soprattutto d’arte; Evelyn scrive il suo lungo diario anche servendosi di altre fonti per 
documentarsi sui luoghi che visita. Il suo scritto si sofferma molto spesso sul paesaggio, sulla 
descrizione della natura, degli edifici, delle opere d’arte. Durante il suo vagabondare, l’autore fa 
schizzi dei luoghi di maggior interesse, il che è del tutto nuovo nella letteratura di viaggio e annuncia 
un’evoluzione che maturerà nei decenni successivi. Con Evelyn si afferma un nuovo concetto di 
viaggio, non più inteso come atto finalizzato al bene del paese (come suggerivano alcuni autori: 
portare a casa informazioni dettagliate su l’ubicazione delle fortezze, la quantità delle forze militari, 
l’ampiezza delle città…) bensì come un’esperienza affrancata da ogni condizionamento e scopo 
pratico. 
 
 

8.3 Il senso del sublime 
 

                                                 
158 tratto da Eric Leed, trad. it. 1992 
159 tratto da Renzo Crivelli e Claudio Magris, 1990 
160 John Evelyn (1620-1706) scrittore inglese; il suo Diary (1647), frutto del suo lungo viaggio in Europa, ottiene grande 
successo. 



Nella seconda metà del Settecento iniziano a diffondersi le idee del Romanticismo e l’Italia offre 
molti spunti per stimolare l’animo dei viaggiatori: il pittoresco161 e il tenebroso, l’antica rovina e il 
“bel vedere” divengono i canoni dell’estetica turistica. A differenza dei viaggiatori del secolo dei 
lumi, i romantici sono attratti dalle diversità ambientali, storiche, artistiche, etniche e culturali del 
paese visitato. Uno dei romanzi che esprime al meglio queste posizioni è A sentimental Journey 
Through France and Italy (1768) di Laurence Sterne162. 
 
All’inizio dell’Ottocento diventa di moda una parola capace di rendere in maniera puntuale la 
reazione emotiva che si prova ammirando precipizi e ghiacciai, firmamenti notturni e deserti: il 
senso del sublime. 
 
Il termine trae origine da un trattato del III secolo d.C. intitolato Del sublime e attribuito all’autore 
greco Longino163. Il trattato rimane dimenticato fino a quando, nel 1712, una ritraduzione in lingua 
inglese riaccende l’interesse dei critici: secondo la nuova visione romantica, il valore di un 
paesaggio è determinato dalla sua capacità di creare nella mente dell’osservatore il senso del 
sublime. 
 
Questo sentimento può essere definito come l’incontro di noi stessi con la nostra fragilità davanti 
alla forza, all’antichità e alla vastità della natura. Sono innumerevoli gli autori che si occupano del 
concetto di sublime: Edmund Burke164 nella sua Inchiesta sul bello e sul sublime sostiene che un 
paesaggio può provocare questo sentimento solo se evoca quello di potenza superiore alla forza 
degli uomini; nel suo saggio sui Piaceri dell’immaginazione Joseph Addison165 cita il senso di 
 
quiete e meraviglia deliziose [provate al cospetto di] un’immensa campagna piatta, di un deserto arido e 
smisurato, di gigantesche masse montuose, di rocce e dirupi imponenti e di una vasta distesa d’acqua. 
(Jodeph Addison, 1768166) 
 
Nel trattato Come la mente sia elevata dal sublime Hildebrand Jacob elenca i luoghi e i momenti 
ritenuti più adatti a suscitare il sentimento: i mari, il tramonto, i precipizi, le grotte e le montagne. 
 
Viaggiatori, ma anche scrittori e poeti, partono alla ricerca di quest’incontro quasi trascendentale 
con la natura. Nel 1739 ad esempio il poeta Thomas Gary parte per un’escursione sulle Alpi, la 
prima di una lunga serie di ricerche del sublime: 
 
nella nostra piccola spedizione fino alla Grande Chartreuse non ricordo di aver compiuto mai più di dieci 
passi senza proferire qualche esclamazione impossibile a contenersi. Ogni strapiombo, ogni torrente, ogni 
roccia sono gravidi di spirito e poesia. 
(Thomas Gary, 1739167) 

                                                 
161 Il termine pittoresco significa “che merita essere dipinto”: il suo uso si diffonde nel XVIII secolo per indicare un 
paesaggio particolarmente bello e che suscita emozioni, in seguito ai numerosi dipinti con cui gli artisti ritraggono i 
luoghi del sublime. 
162 Laurence Sterne (1713-1768) scrittore inglese; il suo libro A sentimental Journey Through France and Italy (1768) 
viene tradotto in italiano da Ugo Foscolo (1813) sotto lo pseudonimo di Didimo Chierico.  
163 Cassio Longino Gaio (213-273), filosofo, filologo e retore del III sec d.C.; gli è stato attribuito lo scritto Sul sublime, 
ma la paternità dell’opera è incerta. 
164 Edmund Burke (1728-1797), politico, oratore e scrittore irlandese; la sua opera principale è Inquiry into the Origins 
of our Ideas of the Sublime and the Beautiful (1756); tra le altre cose, si impegna in una campagna contro gli abusi e le 
violenze usati dai membri delle Compagnia delle Indie ai danni degli indigeni delle colonie, sostenendo in particolare 
l’abolizione del commercio degli schiavi. 
165 Joseph Addison (1672-1719), saggista, drammaturgo e politico inglese. 
166 tratto da Alain De Botton, trad. it. 2002 



 
Ma da cosa nasce esattamente il piacere del sublime? Perché si rincorre il senso di piccolezza, 
perché l’uomo ne vuole addirittura godere? Forse perché ciò che è più grande di noi, della nostra 
volontà e della nostra mente, suscita soggezione e rispetto. Tra le dune del deserto o sulle vette 
delle montagne la natura assume proporzioni tali da farci sentire, anziché annientati, 
rispettosamente ammirati da ciò che è oltre la nostra portata, e privilegiati, per la nostra possibilità di 
ammirare realtà tanto maestose. 
Il senso di soggezione si trasforma in un senso di adorazione; i luoghi sublimi hanno forse la 
capacità di ribadire in termini più suggestivi un concetto che la vita quotidiana spesso ci insegna in 
modo un po’ brutale: che l’universo è più grande e più forte di noi, che siamo fragili e di passaggio, 
e che dobbiamo accettare i nostri limiti e talvolta arrenderci a necessità di ordine superiore. Per 
ricordarci che la nostra vita non è la misura di tutte le cose, basta rivolgere l’attenzione ai luoghi del 
sublime. 
 
Le opere d’arte, quadri, poesie, romanzi, si fanno interpreti di questo sentimento e ritraggono le 
mete dei viaggi di questi secoli. Le località scelte come tappe privilegiate del Grand Tour 
compaiono spesso nelle opere che l’aristocrazia inglese preferisce; e sono queste stesse opere ad 
influenzare le scelte dei viaggiatori e a creare il loro immaginario. Le descrizioni dei paesaggi liguri 
ad esempio affascinano molti lettori inglesi che scelgono la Riviera come meta dei loro viaggi; uno 
dei romanzi più famosi dell’epoca è Il Dottor Antonio, scritto da Giovanni Ruffini168 nel 1855: 
 
In un bello e splendido giorno di Aprile 1840, una elegante carrozza da viaggio tirata da quattro cavalli di 
posta, correva di pien galoppo nella strada della Cornice, famosa fra gli eleganti giramondo: strada, come 
ognun sa, che percorre da Genova a Nizza tutta la Riviera di ponente. Poche strade più belle di questa sono 
in Europa, e poche certamente, come questa, riuniscono in sé tre condizioni di bellezza naturale: il 
Mediterraneo da un lato, dall’altro gli Appennini, e di sopra il puro cielo d’Italia. 
(Giovanni Ruffini, 1855) 
 
 La campagna romana e la costa napoletana dal canto loro vengono spesso dipinte all’alba o al 
tramonto, con un cielo attraversato da vaporose nuvolette rosa o dorate, che richiamano alla mente 
l’idea di una giornata di grande caldo. Il silenzio di quelle immagini è rotto soltanto dallo scorrere 
dell’acqua di un ruscello o dai remi di una barca. Contemplare dipinti del genere in un piovoso 
pomeriggio, dà certamente un buon motivo al viaggiatore inglese per attraversare la Manica… 
 
 

8.4  Il Grand Tour e i suoi aspetti sociali 
 
I romantici non viaggiano per fuggire, ma per arrivare, attraverso esperienze ed emozioni nuove, al 
cuore dell’arte e della cultura, per liberarsi –almeno temporaneamente- dalle costrizioni e dalla 
rigidità sociale, per liberare se stessi: Goethe ad esempio intraprende il suo viaggio in Italia 
sperando che l’osservazione di un mondo di cose e persone nuove, gli avrebbe reso possibile 
scoprire il proprio “io naturale”, esistente al di là degli attributi sociali: 
 
Io non imprendo questo viaggio meraviglioso per ingannare me stesso, bensì per imparare a conoscere me 
stesso attraverso i vari oggetti. 

                                                                                                                                                                  
167 Thomas Gary tratto da Eric Leed, trad. it. 1992 
168 Giovanni Ruffini (1807-1881), dottore in legge, mazziniano e cospiratore; scrive i suoi romanzi in inglese, romanzi in 
cui racconta agli stranieri la natura e le lotte patriottiche dell’Italia. 



(Wolfgang von Goethe, 1829169) 
 
Goethe parte il 3 settembre 1786 dal Granducato di Weimar per l’Italia, dove si trattiene per circa 
un anno e mezzo, viaggiando tra Verona, Venezia, Ferrara, Roma, Napoli e la Sicilia170. 
 
Quel che per ora sta a cuore a me, è d’arricchirmi di quelle impressioni sensibili che non danno né i libri né i 
quadri. Per me l’importante è prendere ancora interesse a ciò che si agita nel mondo, di mettere alla prova il 
mio spirito d’osservazione, d’esaminare fino a qual punto arrivino la mia scienza e la mia cultura, d’essere 
sicuro che il mio occhio è lucido, limpido e puro, di esperimentare quanto in tanta fretta sono in grado di 
ritenere, e se le rughe, che si sono scavate ed impresse nella mia anima, si possono ancora spianare. Ora 
che faccio già tutto da me, e devo esser sempre intento e sempre vigile, sento già, da qualche giorno, una 
tutt’altra elasticità di spirito. Adesso, devo pensare anche alla valuta e al cambio del denaro, devo pagare, 
notare, scrivere, mentre prima non avevo che da pensare, volere, riflettere, comandare, dettare. 
(Wolfgang von Goethe, 1829171) 
 
Goethe scrive il suo Viaggio in Italia molti anni dopo, sulla base del diario tenuto durante il periodo 
italiano e sulla scia dei ricordi, e lo pubblica in due riprese, tra il 1817 e il 1829. 
 
La fine del XVIII secolo vede l’estensione della tradizione aristocratica del viaggio anche ad altre 
classi sociali. Così racconta un osservatore nel 1772: 
 
La mania dei viaggi è arrivata a un punto tale che non c’è cittadino di buona fortuna economica che non 
voglia godere della conoscenza, per quanto fugace, della Francia, dell’Italia e della Germania. 
(Anonimo172) 
 
Iniziano a mettersi in viaggio persone delle più varie professioni ed anche delle più varie estrazioni 
sociali: filosofi, letterati, avventurieri, borghesi, mercanti, studenti, ufficiali in pensione, avvocati, 
scrittori e scrittrici (un po’ alla volta infatti, anche le donne ricominciano a viaggiare). 
 
Il Grand Tour, nato come viaggio al centro della civiltà europea, alle sue radici culturali, diventa nel 
XIX secolo anche un viaggio verso la periferia dell’Europa, che ha ormai spostato il proprio centro 
politico, economico e culturale verso gli stati settentrionali. La cultura del viaggio si diffonde sempre 
più capillarmente ed aumentano i viaggi verso i paesi del nord e all’interno della stessa Inghilterra. 
 
E’ soprattutto la categoria degli artigiani a rinnovarsi attraverso il viaggio: gli apprendisti del XIX 
secolo compiono a piedi il loro “Giro”, portando con sé soltanto un fagotto appeso all’estremità di 
un bastone. L’artigiano che viaggia trova vitto e alloggio negli ostelli delle corporazioni di mestiere e 
si ferma in una città al massimo sei mesi prima di riprendere il fagotto e di rimettersi in cammino. 
Spostandosi di località in località, l’apprendista affina la conoscenza delle tecniche che un giorno 
gli permetteranno di diventare un maestro artigiano. Un Giro di questo tipo può durare anche 
cinque o dieci anni; durante tutto questo tempo, il viaggio non solo permette di affinare il mestiere: 
il Giro ha principalmente lo scopo di formare la persona e di introdurla alla diversità dei luoghi e alla 
complessità del mondo: 
 

                                                 
169 tratto da Renzo Crivelli e Claudio Magris, 1990 
170 Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) soggiorna in Italia dal 1786 al 1788, soprattutto a Roma, e descrive il paese 
con le famose parole das Land wo die Zitronen blühen (il paese dove fioriscono i limoni). 
171 tratto da Wolfgang Goethe, trad. it. 1991, pag.20 
172 tratto da Attilio Brilli, 1998 



Il Giro è un lungo rito di passaggio, dal quale viene partorito un uomo nuovo, spogliato della sua freschezza 
giovanile, capace al suo ritorno di aprire una propria bottega e di formare una famiglia. 
(David Le Breton, 2000173) 
 

                                                 
173 ed. consultata: David Le Breton, trad. it. 2001 



La nascita del viaggio moderno 
 
 

Let’s go West! 
 
Cap.9 Il sogno a stelle e strisce 
 
 

 
 
 
 

9.1  America, terra senza radici 
 
La storia americana è, fin dal suo inizio, una storia di spostamenti. Le popolazioni indigene che 
originariamente la abitano sono gli indiani, popoli seminomadi che si spostano in sintonia con le 
stagioni e con ciò che la natura offre. Ma ad essi si aggiungono, anzi si sostituiscono, popoli venuti 
da lontano, gente molto diversa, con altre culture ed altre religioni: sono i coloni europei, che dal 
Seicento in poi lasciano il Vecchio Continente in cerca di nuova ricchezza; ma sono anche gli 
schiavi negri, che vengono strappati alla terra africana e trasportati nelle colonie europee. 
 
Se nel 1776 gli americani sono nella quasi totalità di origine inglese, nei successivi 150 anni circa 
quaranta milioni di persone emigrano negli Stati Uniti, facendone un mosaico di etnie e religioni 
diverse. 
 
Il popolo americano, nato dallo scontro e dalla mescolanza di queste genti, è dunque un popolo 
che affonda le proprie radici culturali e storiche in un’altra terra. 
 
 

9.2  Colonizzatori ed emigranti europei 
 
La Spagna è la prima potenza colonizzatrice: minatori, soldati e missionari si spingono nelle regioni 
selvagge e semidesertiche del sudovest americano, dove si organizzano governi militari: Texas174, 
Sinaloa175 e California176. In questi anni l’autorità della Spagna spazia ad est fino al Missisipi e a nord 
fino a Monterrey e San Francisco. 
                                                 
174 Gli spagnoli iniziano a stabilirsi in Texas nel 1718, soprattutto grazie alle missioni. 
175 Stato dell’attuale Messico; il primo governo spagnolo della regione risale al 1734. 



 
Ma dal XVII secolo in poi quasi ogni stato europeo affacciato sull’Atlantico crea insediamenti 
agricoli o commerciali nel Nordamerica: nascono la Nuova Olanda177, la Nuova Francia178, la Nuova 
Inghilterra179 e la Nuova Scozia180. In particolare i francesi, con missionari, soldati e cacciatori di pelli 
e pellicce, si spingono all’interno delle regioni selvagge e boscose, sottomettendo gli indiani, 
mentre gli inglesi si impossessano dei territori lungo la costa orientale, fino a raggiungere l’arcipelago 
delle Piccole Antille. 
 
Mutamenti economici e carestie nel Vecchio Continente spingono intanto milioni di europei ad 
emigrare in Nordamerica, dove la scarsità di manodopera e le terre vergini offrono grandi 
possibilità. 
 
Gli immigrati che giungono nell’America settentrionale alla fine del Seicento sono dunque inglesi, 
olandesi e, inizialmente, soprattutto francesi: Colbert181, ministro di Luigi XIV, incoraggia la 
colonizzazione, concedendo ai soldati smobilitati in Francia, terre lungo il fiume San Lorenzo, cuore 
dell’insediamento francese in America, pagando loro la traversata e fornendoli di attrezzi agricoli, 
sementi e bestiame. In seguito anche italiani, tedeschi, ebrei russi e polacchi lasciano la casa per 
cercare fortuna in America. 
 
I viaggi degli emigrati europei verso il nuovo continente, pieni di sogni e speranze, promesse e 
illusioni, sono raccontati in The Piligrim’s Progress dell’inglese John Bunyan182: 
 
There we shall be with seraphins and cherubins, creatures that will dazzle your eyes to look on them. 
(John Bunyan, 1684183) 
 
The Piligrim’s Progress ottiene un grande successo editoriale sia in Inghilterra che in America, dove 
per un secolo costituisce la lettura per eccellenza e concorre a formare l’immaginario dei primi 
abitanti delle colonie. L’educativa, etica e travolgente ricerca dell’ elsewhere raccontata da Bunyan 
riassume il senso dei grandi viaggi migratori dall’Europa al Nuovo Continente. L’anonimità del 
protagonista del romanzo è l’anonimità dell’emigrante, che in America (così gli è stato promesso) 
troverà la propria vera identità. 
 
Tra il Sei e il Settecento il Nuovo Continente è l’Eldorado, l’ “altrove”, una terra lontana e mitica, in 
cui ogni persona si può redimere sul piano sia economico che sociale; è il sogno da raggiungere, 
simbolo della “possibilità”. (E così sarebbe stato ancora per gli emigranti europei del primo e 
secondo dopoguerra… e poi per sudamericani, cinesi, popoli dell’India e del sud est asiatico...) 
Ma l’ “altrove” dell’America, appena raggiunto, è perso: la meta “si sposta”, allontanata da nuove, 
necessarie prospettive di sopravvivenza. Dopo i lunghi viaggi di traversata dell’oceano, gli immigrati, 

                                                                                                                                                                  
176 Gli spagnoli iniziano ad occupare alcune zone costiere della California dal 1767. 
177 La Nuova Olanda viene colonizzata nel 1623 dagli olandesi, che danno alla città sull’isola di Manhattan il nome di 
New Amsterdam; occupata dagli inglesi nel 1664, la città prende il nome di New York. 
178 La Nuova Francia viene colonizzata nel 1608 circa. 
179 La Nuova Inghilterra è il nome italiano del New England, la regione che attualmente comprende i sei stati più antichi 
degli Usa: Maine, Vermont, New Hampshire, Massachussets, Rhode Island, Connecticut. La New England viene 
occupata dagli inglesi a partire dal 1614. 
180 La Nuova Scozia viene colonizzata dai francesi dal 1604; ceduta agli inglesi nel 1713. 
181 Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), fonda la Compagnia delle Indie Orientali e quella delle Indie Occidentali. 
182 John Bunyan (1628-1688), scrittore e predicatore puritano inglese. The Piligrim’s Progress viene tradotto in 108 
lingue e dialetti diversi. 
183 tratto da Renzo Crivelli e Claudio Magris, 1990 



invece di trovare una terra pronta ad accoglierli e ad offrire loro ricchezza, devono fare i conti, 
ancora una volta, con la povertà. 
 
 

9.3  La frontiera e il West 
 
La lotta tra Francia e Inghilterra per la supremazia coloniale inizia molto presto e si conclude con i 
capitolati di Montréal (1760): la Francia è costretta a cedere i suoi vasti territori alla Gran Bretagna. 
Le originarie Tredici Colonie però si ribellano al dominio inglese: è la guerra d’indipendenza, che si 
conclude nel 1783 con la proclamazione degli Stati Uniti d’America. I confini riconosciuti sono i 
Grandi Laghi a nord e il Missisipi ad ovest: è qui che corre la linea della frontiera, quella che separa 
lo stato americano dal selvaggio West. 
 
La popolazione americana si spinge fin da principio alla conquista del back country, al di là della 
frontier line, in diverse ondate migratorie: gli americani attraversano il paese cercando di 
conquistare un pezzo di terra per sé e per la propria famiglia, uno spazio dove poter coltivare e 
allevare il bestiame: sono alla ricerca del luogo ideale in cui fermarsi. Da est ad ovest, sempre più 
ad ovest, finché la stessa parola, West, diventa il simbolo del luogo ideale da raggiungere. 
 
La grande migrazione verso occidente con carri e mandrie inizia alla fine del XVIII secolo e si 
intensifica quando gli emigranti riescono ad aprire un passaggio nei monti Allengheny, per inoltrarsi 
nel Mid-West lungo la via dei Grandi Laghi e del Missisipi. Se prima della costituzione degli Stati Uniti 
la linea della frontiera corre in gran parte ad est dei monti Appalachi, trent’anni dopo la vasta zona 
centrale del continente è già tutta occupata. Nel 1820 la frontiera supera il Missisipi e nel 1840 
raggiunge il centesimo meridiano ad ovest; le pianure al di là di questa linea vengono occupate 
dopo il 1865. Il sovraintendente al censimento del 1890 osserva che, per la prima volta nella storia 
d’America, non è più evidenziabile sulla carta geografica una frontier line. 
 
Ma se da  una parte, la frontiera significa crescita, dall’altra significa morte: 
per le popolazioni indigene ogni fenomeno di espansione americana ha infatti un significato 
opposto. L’espansione diviene contrazione, la democrazia tirannia, la prosperità miseria e la libertà 
segregazione. La base economica delle civiltà indiane viene definitivamente distrutta quando i 
grandi pascoli dei bisonti vengono tagliati in due dalla costruzione della ferrovia, nel 1869: 
 
Ho visto migliaia di bufali putrefarsi nella prateria, abbandonati dall’uomo bianco che li ha uccisi da un treno 
in corsa. Io sono un selvaggio e non capisco come il cavallo di ferro fumante possa essere più importante 
del bufalo che noi uccidiamo soltanto per mantenerci in vita. Cos’è l’uomo senza gli animali? Se tutti gli 
animali scomparissero, l’uomo morirebbe per la grande solitudine del suo spirito, poiché qualunque cosa 
accada agli animali, presto accade all’uomo... 
(capo indiano Seattle, 1854184) 
 
Vent’anni dopo il bisonte, come gli indiani, sopravvivono solo nelle riserve. 
 
Dov’è il folto degli alberi? Andato. Dov’è l’aquila? Andata. Che cosa significa dire addio al veloce pony? La 
fine della vita è l’inizio della sopravvivenza. 
(capo indiano Seattle, 1854185) 
 

                                                 
184 tratto dal discorso del capo indiano Seattle al presidente americano Franklin Pearce, 1854 
185 tratto dal discorso del capo indiano Seattle al presidente americano Franklin Pearce, 1854 



La marcia verso il West si rivela una specie di “imperialismo domestico”: il risultato è la distruzione 
della cultura indigena e l’affermazione della democrazia capitalista. 
 
Come per molti aspetti della vita americana, anche la ferrovia ha un duplice significato, fatto di luce 
ed ombra: se infatti accelera la fine del mondo indiano, dall’altra dà una spinta enorme all’economia 
del giovane stato. Il miglioramento delle vie di trasporto - strade, canali, ponti, navi a vapore e 
soprattutto la ferrovia - abbassa il costo ed aumenta il volume delle merci trasportate, e la facilità di 
spostamento degli uomini: tra il 1877 e il 1892 la produzione industriale triplica e gli Stati Uniti 
raggiungono il primo posto fra le potenze industriali del mondo. 
 
La scomparsa della frontiera, meta raggiunta, sembra segnare la fine della possibilità di sperimentare 
quel senso di libertà assoluta e di spazio immenso da scoprire; ma alcuni territori ancora poco 
esplorati dell’ovest rimangono più a lungo regno del wilderness, territori in cui la natura è sovrana, 
assieme agli uomini che più le erano stati vicini: gli indiani. 
 
Una volta creato e stabilizzato la Stato americano, scomparsi nemici interni ed esterni, la 
popolazione può guardarsi alle spalle e cercare di ritrovare le proprie radici, di capire la terra su cui 
vive. Allora il viaggio può diventare un percorso di ricerca, per trovare la cultura delle origini, per 
capire la storia della propria terra ed anche per ritrovare quella cultura indiana, in passato 
combattuta, evocata dal deserto e dal West. 
 
Tra gli scrittori che nell’ultimo ventennio dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento si recano nel 
New Mexico per cercare, attraverso la cultura indiana, quel senso di spazio e libertà, spicca Mary 
Hunter Austin186, scrittrice originaria dell’Illinois. 
 
Nel New Mexico sono ancora possibili l’esplorazione dell’immenso spazio desertico e la vita 
immersa nella natura: per Mary Austin conoscere la terra significa mettersi in sintonia con i cicli 
naturali, penetrarne i segreti e le forze. Attraversare la terra più selvaggia e diventarne parte è, per 
l’autrice, un viaggio simbolico nel proprio inconscio. 
 
Gli indiani, sempre pronti a spostarsi per seguire ciò che la natura offre, hanno quel tipo di mentalità 
caratteristica delle popolazioni nomadi, per le quali il legame con la terra sembra non esserci, 
perché non esisitono case né insediamenti fissi; eppure la terra fa parte della loro vita in un modo 
molto più intimo di quanto faccia parte della società stanziale: è la terra degli avi, la terra che dà la 
vita e accoglie la morte, la terra sacra. La casa degli indiani ha “per pareti le montagne, simbolo per 
eccellenza del luogo sacro, dell’unione tra terra e cielo” (Renzo Crivelli e Claudio Magris, 1990): 
 
Ogni parte di questa terra è sacra al mio popolo. Ogni ago di pino splendente, ogni spiaggia 
sabbiosa, ogni bruma nei boschi scuri, ogni radura o insetto ronzante è cara alla memoria e 
all’esperienza del mio popolo. Noi siamo parte della terra ed essa è parte di noi. I fiori profumati 
sono le nostre sorelle, il daino, il cavallo, la grande aquila, questi sono i nostri fratelli, le cime 
rocciose, i succhi dei prati nei campi, il calore del corpo del pony, l’uomo, appartengono tutti alla 
stessa famiglia. 
(capo indiano Seattle, 1854187) 
 

                                                 
186 Mary Runter Austin (1868-1934); nelle sue opere The American Rhythm (1923) e Children Sing in the Far West 
(1928) studia e raccoglie canti pellirosse. 
187 tratto dal discorso del capo indiano Seattle al presidente americano Franklin Pearce, 1854 



Mary Austin nel suo viaggio attraverso la cultura indiana e le regioni desertiche e ancora selvagge 
del New Mexico, si immerge in questo spazio senza confini: 
 
beauty-in-the-wild, yearning to be made human. […] 
Earth Horizon is the incalculable blue ring of sky meeting earth, wich is the source of experience. 
(Mary Hunter Austin188) 
 
Ed il viaggio verso la frontier line si trasforma in un viaggio per raggiungere e superare la frontiera 
interiore: un viaggio nella prorpia spritualità, nella propria coscienza, una ricerca per conoscere 
prima e superare poi i propri confini interiori. 
 
La frontiera dunque ha cessato di esistere, ma come simbolo non smette di vivere: il suo significato, 
fatto di ricerca, movimento, energia, attesa e fiducia, continua ad esistere nella mente americana. Il 
bisogno di spazio, la voglia di scoperta e di conquista, la speranza di trovare qualcosa che 
trasformi i sogni e i progetti in realtà, generati dal mito della frontiera, fanno ormai parte della cultura 
americana. 
 
 

9.4  I viaggi per sopravvivere durante la Depressione 
 
L’arrivo del Novecento porta con sé la Prima Guerra Mondiale che, negli Stati Uniti, provoca 
un’enorme aumento della capacità produttiva; ma dopo il conflitto, la domanda non segue più lo 
stesso andamento e lo sbilanciamento della situazione provoca il crollo di Wall Street: è l’ottobre 
del 1929. 
 
Inizia un periodo difficile, fatto di disoccupazione, scioperi, povertà, delusioni. Faticosamente negli 
anni si ricrea un nuovo equilibrio economico, ma nel 1939 il sistema non ha ancora recuperato la 
quota produttiva di dieci anni prima: occorre aspettare la Seconda Guerra perché gli Usa riescano 
a superare la depressione. 
 
I viaggi negli Anni Trenta sono viaggi per trovare lavoro, per cercare di sopravvivere: profughi della 
depressione, operai, braccianti, disoccupati, hobo189 e  vagabondi camminano lungo i binari, 
aspettando un treno merci su cui saltar su clandestinamente. 
 
Inizia ad organizzarsi una protesta sociale, cresciuta soprattutto attorno ai sindacati: è la 
“generazione di rivolta” che denuncia violentemente la società conformista in cui si trova a vivere e 
la provincia reazionaria e xenofoba. 
 
Woody Guthrie190, protagonista come tanti del periodo della depressione, si fa interprete e 
testimone di un momento di grande crisi della società americana. Le sue canzoni e il suo romanzo 
affondano le loro radici nella tradizione popolare e sono il punto di partenza di una nuova protesta 
sociale. La sua è una voce che parla con rabbia dall’interno del mondo e dell’esperienza dei 
vagabondi e le sue canzoni, folk e talkin’ song, raccontano storie di strada, storie che egli stesso 
vive. 

                                                 
188 tratto da Renzo Crivelli e Claudio Magris, 1990 
189 Hobo originariamente è un lavoratore avventizio che si sposta lungo la ferrovia, verso ovest; oggi ha assunto il 
significato di vagabondo, senzatetto. 
190 Woodrow Wilson Guthrie (1912-1967), nato a Okemah, oltre che scrittore, è uno dei più grandi cantanti folk 
americani. 



 
Accovacciato sul tetto di un un vagone merci, sotto una pioggia scrosciante, Woody Guthrie è in 
viaggio, come tanti altri uomini, con la speranza di trovare un lavoro; e, cercando una strada per il 
futuro, ripercorre con il pensiero la propria vita: 
 
Lasciatemi ricordare. Fatemi tornare indietro, indietro nel tempo. Fatemi ripercorrere la strada da dove sono 
venuto. Una strada tempestata di guai e di sofferenze. Un viaggio nelle mani del destino... 
(Woody Guthrie, 1943191) 
 
Così inizia Bound for Glory, il romanzo che in realtà è l’autobiografia di Woody Guthrie. I percorsi 
fatti, cantati e raccontati dall’autore sono insieme reali e simbolici: la ferrovia, il fiume, la strada; e i 
personaggi, su queste strade, si affannano, bestemmiano e amano, soffrono, ridono e piangono, si 
picchiano, lavorano o cercano di lavorare, cantano e crescono. Con schiettezza e sincerità di 
linguaggio, oltre che di contenuto, Woody racconta i disastri sociali dell’America alla soglia della 
Seconda Guerra Mondiale: 
 
Una grossa locomotiva a sei ruote sbuffò sui binari spruzzando vapore per un raggio di cinquanta metri [...] 
Nel buio un vecchio vagabondo grigio ci passò accanto, con il fagotto che gli ballava sulla schiena [...] e 
gridò: “C’è lavoro a strafottere! Cantieri navali! Industria di guerra! [...] Lavoro ragazzi. Lavoro!” [...] Altri uomini 
assaltorono il treno in partenza, che si mosse cigolando. [...] Un merci stracolmo di uomini che andavano a 
fare la guerra. [...] 
This train don’t carry no smoker, 
Lyin’ tongues or two-bit jokers; 
This train is bound for glory, This train!192 
(Woody Guthrie, 1943193) 
 
La vita errabonda di Woody Guthrie è in parte una necessità e in parte una scelta: da ragazzo, 
davanti alla porta della casa della zia ricca, dove avrebbe avuto benessere e tranquillità per tutta la 
vita, fugge terrorizzato... quell’aria stantia, buia e irrespirabile gli sembra una tomba. Allo stesso 
modo, Huckleberry Finn era fuggito dalla 
 
casa regolata, dai vestiti puliti e soffocanti senza strappi nè buchi per l’aria, dai pasti abbondanti tormentati 
dalle buone maniere, dalle attenzioni “civilizzatrici” della vedova Douglass e della signorina Watson [...] e 
annuncia la sua partenza verso i territori dell’Ovest. 
(Alessandro Portelli, 1997194) 
 
Più tardi, Woody Guthrie cantante fugge per gli stessi motivi dal mondo dello spettacolo, che lo 
vuole travestire, usare e consumare. Anche Jack Kerouac farà la stessa scelta. 
Nella vita e nell’opera di Woody Guthrie, fatta di spostamenti, vagabondaggio, strade e ferrovie, si 
possono dunque rintracciare due “viaggi” apparentemente diversi: uno legato al lavoro, alla 
necessità di spostarsi alla ricerca di qualche occupazione; l’altro, legato al bisogno di libertà. In 
realtà i due motivi sono intimamente legati: Guthrie, polemico verso la società consumistica e 
solidale con la sinistra operaia, non vuole – e non può – vivere sottomettendosi alle regole del 
sistema commerciale. Se per far conoscere la sua musica, incide e vende i suoi dischi, la fedeltà alle 
proprie idee lo fa rimanere una voce indipendente.  

                                                 
191 ed. consultata: Woody Guthrie, trad. it. 1997, pag.49 
192 “Questo treno non porta fumatori, / lingue biforcute o buffoni da quattro soldi; / Questo treno va verso la gloria, / 
Questo treno!” 
193 ed. consultata: Woody Guthrie, trad. it. 1997, pag.341-344 
194 dalla prefazione di Alessandro Portelli (pag. 16 e 17) a Woody Guthrie, trad. it. 1997 



In tutte le principali esperienze di cultura alternativa e di opposizione emerse negli Stati Uniti dopo 
di lui, ci sarà una traccia della sua eredità. La strada del dissenso che lui ha tracciato, verrà seguita e 
percorsa da molti altri, tra cui Bob Dylan che, ancora sconosciuto, gli scrive e gli dedica una sua 
canzone (la traduzione del testo si trova a fine capitolo*) : 
 
 
Song to Woody 
 
I'm out here a thousand miles from my home, 
Walkin' a road other men have gone down. 
I'm seein' your world of people and things, 
Your paupers and peasants and princes and kings. 
 
Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song 
'Bout a funny ol' world that's a-comin' along . 
Seems sick an' it's hungry, it's tired an' it's torn, 
It looks like it's a-dyin' an' it's hardly been born. 
 
Hey, Woody Guthrie, but I know that you know 
All the things that I'm a-sayin' an' a-many times more. 
I'm a-singin' you the song, but I can't sing enough, 
'Cause there's not many men that done things you've done. 
 
Here's to Cisco an' Sonny an' Leadbelly too, 
An' to all the good people that traveled with you. 
Here's to the hearts and the hands of the men 
That come with the dust and are gone with the wind. 
 
I'm aleavin' tomorrow, but I could leave today, 
Somewhere down the road someday. 
The very last thing that I'd want to do 
Is to say I've been hittin' some hard travelin' too. 

 
 
9.5  La beat generation “on the road” 
 
Con la Seconda Guerra Mondiale l’America si riprende dalla crisi economica: gli anni che seguono 
la fine del conflitto sono un periodo di eccezionale crescita per gli Stati Uniti e, mentre la 
produzione aumenta, i modi dell’economia cambiano rapidamente. La nuova ricchezza sembra 
aver creato una fede indiscussa nell’ american way of life, che promette un periodo dorato. Ma gli 
Anni Cinquanta sono anche gli anni della guerra fredda, quando Kruscev minaccia di far esplodere 
la bomba atomica e si costruisce il Muro di Berlino; sono anche gli anni della segregazione razziale 
e mentre incominciano a diffondersi i consumi di massa, la miseria non scompare: ancora nel ’69 si 
calcola che 20 milioni di americani vivano sotto la soglia della povertà. 
 
I Cinquanta sono gli anni della General Motors, 
 
del sogno motorizzato da infilare sotto il sedere di ogni americano che avesse voglia di un volante. 
(Cesare Fiumi, 1998) 
 



Le auto diventano un prodotto di massa e le strade si allargano; le macchine diventano alla portata 
di tutti, o quasi: ma ogni ceto deve acquistare la “sua” auto, e può acquistare solo quella. Ad ogni 
semaforo, ad ogni pompa di benzina, ogni americano è costretto a rivelare la sua busta paga, il suo 
status sociale: 
 
c’erano Chevrolet per gli operai e i ceti più bassi, Pontiac per i giovani quadri, c’erano Oldsmobile per la 
borghesia e Buick per medici e avvocati. E poi, Cadillac per i sogni. 
(Cesare Fiumi, 1998) 
 
In questi anni in cui tutto inizia ad accadere più velocemente, anche le disparità e i contrasti si 
fanno più pesanti e, accanto alla borghesia benestante e ai bianchi che godono dei diritti civili, c’è 
chi si sente soffocare dall’ american way of life :  si inizia a respirare l’aria del dissenso, dell’anarchia, 
dell’anticonsumismo; e una nuova generazione di giovani inizia a predicare il pacifismo, 
l’uguaglianza e soprattutto la libertà. E’ la crisi del mito americano. 
I concetti di bene e male non bastano più a spiegare la realtà, piena di contraddizioni, né il 
concetto convenzionale di moralità riesce a guidare la vita politica, percorsa da scandali che 
rivelano tradimenti, corruzioni e scappatoie legali. 
 
Sotto il peso del conformismo livellatore e del consumismo nascente, ma già impersonale, la nuova 
generazione è attanagliata da regole e luoghi comuni che non sente suoi. La mediocrità della vita 
borghese fa chiudere i giovani in se stessi; essi non vogliono combattere, né distruggere una 
società a cui non sentono di appartenere, se ne vogliono soltanto estraniare: ripiegandosi su di sé, 
cercano di proteggere i propri sogni. 
 
L’ordine apparente e l’inscatolamento della società non riescono a frenare i nuovi flussi di pensiero: 
è troppo forte la voglia di liberarsi dalle sopraffazioni, dalle discriminazioni culturali, politiche, 
razziali, religiose e sessuali. A questa nuova generazione quello che l’America offre non basta più: i 
giovani vogliono essere protagonisti a proprio modo; superando una morale puritana e bigotta da 
una parte, e il terrore del futuro e della bomba atomica dall’altra, vogliono poter ancora rincorrere 
dei sogni, magari sulle strade... Sono gli anni in cui a Montgomery, in Alabama, i neri non possono 
sedersi negli autobus; ma sono anche gli anni in cui Martin Luther King dice: “I have a dream...” 
 
Nel 1944 Jack Kerouac195, Allen Ginsberg196 e William Borroughs197 si incontrano in un appartamento 
in affitto sulla 118° Strada di New York. Sono tre giovani sconosciuti, con un presente 
assolutamente precario e un futuro carico di incertezze. 
 
Quello sarà un momento decisivo non solo nelle loro esistenze, ma anche nel processo di rinnovamento del 
Novecento: [...] nel giro di poco più di un decennio quell’incontro sarà riconosciuto come l’atto di nascita 
della Beat Generation198. 
(James Campbell, 1999199) 
                                                 
195 Jack Kerouac, scrittore americano di origine franco-canadese, nasce nel 1922 a Lowell, Massachussets. Nel suo 
romanzo, On the Road, Kerouac descrive un mondo e uno stile di vita che egli sceglie come suo: la beat generation lo 
acclama come proprio portavoce e interprete. Muore nel 1969. 
196 Allen Ginsberg nasce nel 1926 a Paterson, New Jersey; il suo poema, Howl (1956), è considerata la prima opera 
letteraria beat. Muore nel 1997. 
197 William Borroughs nasce nel 1914; il suo libro The Naked Lunch esce nel 1959 in Francia e tre anni dopo in America: 
con un humor nero descrive e denuncia le parti più oscure della società sua contemporanea: droga, omosessualità, 
suicidi, manicomi. Muore nel 1997. 
198 originariamente beat significa vagabondo, uno che dorme nel metrò; ma la parola è come un caleidoscopio: ha tanti 
significati, dipende da come la guardi. Con Kerouac la parola prende il significato di “beato”, ma beat vuol dire anche 
“battuto”: la beat generation si trasforma nella gioventù bruciata. 



 
Questa generazione di giovani comincia a muoversi, andare, viaggiare, mentre gli adulti restano 
fermi, incapaci di capire e di spiegare. Non credono nella violenza, né in una rivolta attiva e 
producente: credono nel silenzio ed in una specie di rinascita segreta della personalità umana. 
Usano droga e alcool nell’illusione di poter placare l’ansia di autenticità e di scoprire attraverso 
un’esaltazione momenanea “il perché di tutte le cose”; e per stimolare la propria personalità, che la 
società perbene vuole incasellare, ammorbidire, aggiustare, cercano energia e valvole di sfogo negli 
eccessi. 
 
Non cercano adepti, cercano solo di distruggere in se stessi quanto vi rimane di immesso “dagli altri”. [...] 
Sono mezzi estremi, e i giovani scrittori [della beat generation]sanno che ne varranno condotti alla follia per 
alcoolismo, alla prigione per uso di stupefacenti, alla morte in un incidente d’automobile; ma preferiscono 
correre il rischio piuttosto che affronatare una vita collettiva comunitaria che per loro è passiva e rinunciataria, 
è un baratro senza senso e senza valore. 
(Fernanda Pivano, 1959200) 
 
[Sono] reticenti e freddi, avidi d’affetto e in perpetua ricerca di una ragione d’essere, staccati senza 
speranza da “anziani” incomprensibili e che non li capiscono, aggrappati come ad una fede ad un ideale di 
vita intenso e libero da qualsiasi pregiudizio o sovrastruttura. 
(Ferdinanda Pivano, 1959201) 
 
Nel 1950 Jack Kerouac pubblica il suo primo libro, The Town and The City : la critica letteraria lo 
propone come promessa della letteratura americana. Ma il sistema culturale e mondano lo 
attanagliano e lo fanno fuggire: 
 
Devo scegliere tra questa roba e i camions delle strade. Credo che sceglierò i camions, dove non dovrò 
spiegare niente e dove non c’è niente di spiegato, ma ci sono soltanto cose reali. 
(Jack Kerouac202) 
 
Questa scelta porta Kerouac a vivere per le strade, in contatto con altri giovani di diversi luoghi e 
strati sociali, con una vita svincolata da doveri e autorità. Ogni stazione un pieno, ogni pompa di 
benzina un incontro diverso: viaggia per conoscere e per conoscersi. I luoghi sono tutto sommato, 
secondari e uno li racchiude tutti: 
 
La strada è vita. 
(Jack Kerouac, 1957203) 
 
Jack Kerouac propone di liberarsi totalmente dai condizionamenti, fino a raggiungere l’annullamento 
di qualsiasi controllo: il rispetto è solo per l’energia vitale. L’importante è essere liberi di andare, non 
conta dove: 
 
“Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati” 
“Dove andiamo?” 
“Non lo so, ma dobbiamo andare.204” 
 

                                                                                                                                                                  
199 ed. consultata: James Campbell, trad. it. 2001, presentazione in copertina. 
200 tratto dalla prefazione di Ferdinanda Pivano all’edizione italiana di Jack Kerouac, 1959 
201 tratto dalla prefazione di Ferdinanda Pivano all’edizione italiana di Jack Kerouac, 1959 
202 tratto dalla prefazione di Ferdinanda Pivano all’edizione italiana di Jack Kerouac, 1959 
203 ed. consultata: Jack Kerouac, trad. it. 1959 
204 tratto dalla prefazione di Ferdinanda Pivano all’edizione italiana di Jack Kerouac, 1959 



Basta saltare su un treno merci per rubare un po’ di strada, come aveva insegnato Woody Guthrie, 
o aspettare con il pollice al vento un camion che si fermi; o andare in auto: auto prese a nolo, che 
macinano chilometri al di qua e al di là del continente, o rubate, 
 
stracarichi di libri da raccontare, film da ricordare, bottiglie da scolare. Musica da ascoltare. [...] C’era una 
radio sempre accesa in quelle auto anni Cinquanta: Jack e Neal (Kerouac e Cassady) cercavano le stazioni – 
un cammino di stazioni il loro, stazioni di servizio, ferroviarie, radiofoniche – che trasmettevano il nuovo jazz. 
(Cesare Fiumi, 1998205) 
 
Quello che viene scoperto nel viaggio on the road è che esso è capace di rivelare il carattere e 
l’umanità di un individuo: quello della strada è un particolare, faticoso, ma unico e privilegiato 
punto di osservazione; quella che Kerouac chiama 
 
la purezza della strada. 
(Jack Kerouac, 1957206) 
 
Come nella più antica mitologia, anche il viaggio beat permette a chi lo compie di perdersi e 
ritrovarsi: 
 
Mi svegliai che il sole si faceva rosso; e quello fu l’unico, chiaro momento della mia vita, il momento più 
strano di tutti, in cui non seppi chi ero... Mi trovavo lontano da casa, stralunato e stanco del viaggio, in una 
misera camera d’albergo che non avevo mai vista, ...e guardavo l’alto soffitto pieno di crepe e davvero non 
seppi chi ero per circa quindici strani secondi. Non avevo paura, ero solo qualcun altro, un estraneo, e tutta 
la mia vita era una vita stregata, la vita di un fantasma. Mi trovavo a metà strada attraverso l’America, alla linea 
divisoria fra l’Est della mia giovinezza e l’Ovest del mio futuro, ed è forse per questo che ciò accadde 
proprio lì e in quel momento, in quello strano pomeriggio rosso. 
(Kerouac, 1957207) 
 
Jack Kerouac scriveva di getto. [...] E la generazione che stava bussando alle porte presto avrebbe deciso di 
vivere alla stessa maniera: tutto d’un fiato, vita da inventare, esplorare, bruciare, mandando in frantumi le 
vetrine dell’omologazione, dell’America dei consumi inscatolati; di quell’America anni Cinquanta che, 
inquadrata, conformista e un po’ bigotta, si avviava, quasi inconsapevole, verso la guerra di Corea e subito 
dopo il Vietnam. Verso la sua Caduta, come avrebbe cantato Allen Ginsberg, nel suo famoso poema. 
(Cesare Fiumi, 1998) 
 
 

9.6  Blowin’ in the Wind e il mito delle highways 
 
E’ il 1961 quando un ragazzo del Minnesota arriva a New York, in autostop: da studente a 
senzatetto, per inseguire il sogno della musica. Nel 1962 esce il suo primo album che, con Blowin’ 
in the Wind, ottiene un enorme successo: 
 
How many roads must a man walk down 
before you can call him a man208 
 
La canzone diventa l’inno degli attivisti per i diritti civili. 

                                                 
205 tratto da Fernanda Pivano e Cesare Fiumi, 1998 
206 ed. consultata: Jack Kerouac, trad. it. 1959 
207 ed. consultata: Jack Kerouac, trad. it. 1959 
208 Quante strade deve percorrere un uomo / prima di poterlo chiamare uomo. Traduzione tratta da Stefano Rizzo, 
1972. Blowin’ in the Wind esce nel 1962, nel primo album, Bob Dylan.  



 
Prese a soffiare un vento che portò attraverso il Grande Paese messaggi e pensieri comuni. Un’aria speciale. 
Cominciò quando tutto prese a diventare più facile, più a portata di mano. Compreso viaggiare. 
(Cesare Fiumi, 1998) 
 
Ma già l’anno successivo Bob Dylan è vittima delle regole del mercato e della politica americana: gli 
viene proibito di cantare alla radio Talking John Birch Society Blues, una denuncia del “neofascismo 
americano” impegnato nella caccia alle streghe contro il comunismo: 
 
Now we all agree with Hitler’s views, 
Although he killed six million Jews. 
It don’t matter too much that he was a Fascist, 
At least you can’t say he was a Communist!209 
 
Il New York Herald Tribune definisce Bob Dylan “la personificazione della collera e della 
solitudine210” e mentre egli canta la disperazione e la rabbia, Allen Ginsberg pubblica il suo poema 
apocalittico sulla beat generation: Howl, una denuncia anticonsumistica, in cui il benessere che 
finora era stato mitizzato, appare come causa di alienazioni irrimediabili: 
 
Ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte dalla follia. 
(Allen Ginsberg, 1956211) 
 
Tra l’Urlo di Ginsberg (1956) e Easy Rider (1969) è racchiusa una stagione speciale, che trasforma 
l’America. Il viaggio, tema classico della vita e della letteratura americana, esplode in questi anni: il 
disagio giovanile cerca le sue risposte nella musica, nella marjiuana e nei grandi viaggi coast to 
coast: 
 
La mappa della cultura beat è una grande carta geografica d’America. 
(Cesare Fiumi, 1998212) 
 
Le lunghe traversate degli States raccontano la complessità che lega l’immaginario americano al 
concetto di spazio sconfinato; sono la risposta al bisogno di evasione, alla necessità di fuga, ma 
sono anche un sogno di fratellanza e un desiderio di conoscenza. 
 
E una generazione intera se ne andò sulla strada, presa da uno struggimento buono, da un malessere che 
era curiosità, desiderio di poter desiderare, di cercare la vita agli angoli delle vie di Frisco e di Denver, di 
Chicago e Los Angeles, insomma in città grandi come possono esserlo le scelte di un’esistenza, ma anche 
agli incroci secondari della vita, lungo le strade perdute d’America, in un angolo qualsiasi del Grande Paese, 
smarrendosi in quel gomitolo di highway non ancora autostrade, di route non ancora ottocorsie, sei, e 
neppure quattro. 
(Cesare Fiumi, 1998213) 
 
La U.S. Highway 66 va da Chicago a Los Angeles, attraversando l’America per quasi 4000 
chilometri: è il cuore dei grandi viaggi americani. Le strade diventano poesia: le canta Bob Dylan in 

                                                 
209 da Talking John Birch Society Blues : Siamo d’accordo con le idee di Hitler / nonostante abbia / ucciso 6 milioni di 
ebrei / non importa se era fascista / almeno non si può dire che fosse comunista;  
traduzione dei versi tratta da Stefano Rizzo, 1972 
210 tratto da Stefano Rizzo, 1972, pag.15 
211 tratto da Cesare Fiumi, 1998, pag.59 
212 tratto da Fernanda Pivano e Cesare Fiumi, 1998 
213 tratto da Fernanda Pivano e Cesare Fiumi, 1998 



Standing on the Highway214  
 
Well, I’m standing on the highway 
Tryin’ to bum a ride, tryin’ to bum a ride, 
Tryin’ to bum a ride. […] 
One road’s goin’ to the bright lights, 
The other’s goin’ down to my grave215 
 
e sarà sempre lui a cantare Highway 61 revisited (1965), “amaro e surreale simbolo del fallimento del sogno 
americano” (Stefano Rizzo, 1972). 
 
A metà degli anni Sessanta la spinta della beat generation sembra esaurita, quando la sua eredità 
viene presa dagli hippies: è la stagione dei fiori, dell’incrocio tra psichedelia e lsd, politica e arte, 
musica e zen; è la voglia di sperimentare tutto. 
 
Nel giugno del 1967 il sogno vive uno dei suoi momenti migliori: in duecentomila si trovano a 
Monterrey e anche i poliziotti si mettono per la prima volta –e sarà anche l’ultima- i fiori tra i capelli, 
come ha detto Dennis Hopper, mentre si prepara a descrivere quel mondo nel suo film, Easy Rider. 
 
 
Il 15, 16 e 17 agosto la generazione hippie fa la sua festa più grande: Woodstock. In 
cinquecentomila si danno appuntamento nei Catskill, New York, per un festival di pace, mentre 
Country Joe and The Fish canta amaro: 
 
Coraggio madri di tutto il paese, impacchettate i vostri figli per il Vietnam. 
(da Cesare Fiumi, 1998). 
 
Fu l’ultima grande sbornia prima di svegliarsi. [...] Non rimaneva che reinserirsi in fretta nel sistema o dichiararsi 
esclusi per sempre, renitenti alla nuova America che continuava a levarsi in volo per il Vietnam. 
(Cesare Fiumi, 1998) 
 
E’ la Summer of Love, volata via davvero come un amore estivo: solo pochi mesi dopo, nel ’68,  
 
Robert Kennedy, il sogno bianco, e Martin Luther King, il sogno nero, [rimangono] entrambi sulla strada [...] 
colpiti a morte. 
(Cesare Fiumi, 1998) 
 
La lotta antirazziale si fa violenta: disordini, arresti, processi. Nello stesso anno muore Neal 
Cassady216, in un posto desolato in Messico, 
 
tra la polvere, l’asfalto e i binari di una ferrovia, colto dal collasso, forse per un cocktail di alcool e droga. 
(Cesare Fiumi, 1998) 
 
Arriva il 1969 e Bob Dylan riceve la laurea ad honorem in Scienza Musicale all’Università di 
Princeton, perchè la sua musica rappresenta “l’espressione autentica del turbamento delle giovani 
                                                 
214 Standing on the Highway come altri brani provengono dagli archivi della Leeds, Witmark e Columbia; scritta da Bob 
Dylan tra il ’61 e il ’63  non viene però pubblicate e solo dopo il ’69 inizia a circolare grazie ai dischi pirata; il testo della 
canzone è tratto da Alfred A. Knopf (ed), 1985, pag.13 
215 Me ne sto sulla strada / cercando di prendere un passaggio / una strada porta alla luce splendente / l’altra scende 
giù verso la mia tomba. Traduzione mia. 
216 Neal  Cassady è l’amico con cui Jack Kerouac condivide il viaggio On the Road.  



coscienze americane217”, ma non canta più la rabbia e le denunce e, padre di quattro figli, si trova a 
cantare i piaceri innocenti della vita. Ad un intervistatore che gli chiede perché non vuole più 
cantare canzoni di accusa, risponde: 
 
Mi sono guardato attorno e ho visto tutta questa gente che stava accusando la bomba. Ma la bomba sta 
diventando una seccatura, perché l’errore va molto più in profondità della bomba. L’errore è che troppo 
poca gente è libera. 
(Bob Dylan218) 
 
E’ il tramonto di una stagione, di un modo di vivere e di pensare. E’ il disastro dell’Isola di Wight. E’ 
l’estate di Easy Rider, del finale cruento, della sconfitta. Stanno per arrivare gli anni Settanta e il 
sogno se ne sta andando. Anche Jeck Kerouac se ne va, 
 
chiudendo la porta dietro di sé. Forse senza immaginare che almeno tre generazioni avrebbero continuato 
ad aprirla per [...] rileggere quel sogno e [...] scoprire quei paesaggi, lungo le strade d’America. 
(Cesare Fiumi, 1998) 
 

9.7  La nascita dei Biker: Easy Rider 
 
La prima Harley è del 1903: a Miluawkee, nel Wisconsin, due ragazzi, Bill Harley e Arthur Davidson, 
piazzano un motore su una bicicletta nera: nasce così la Serial Number One219. Il simbolo del 
marchio, l’aquila ad ali spiegate, arriva negli anni Trenta a decorare il serbatoio dei chopper. Ma la 
leggenda nasce il 4 luglio del 1947, durante un tumultuoso raduno di motociclisti a Hollister, 
California: 
 
In 1947, in the small farming community of Hollister, California -located near beautiful Monterey Bay, 
100 miles south of San Francisco- an incident of historic magnitude took place. […] It was here in 
Hollister that bikers won their independence from motorcycle enthusiasts, making Hollister the 
"Birthplace of the American Biker."220 
 
La manifestazione viene interrotta dalla polizia e Life pubblica la foto di uno dei partecipanti in sella 
alla sua Harley: 
 

                                                 
217 tratto da Stefano Rizzo, 1972, pag.17 
218 tratto da Stefano Rizzo, 1972, pag.19 
219 le Harley-Davidson festeggiano quest’anno, 2003, i cento anni del marchio: dal 28 al 30 agosto migliaia di biker si 
troveranno a Milwaukee, nel Wisconsin, per festeggiare. 
220 tratto da www.tophatters-mc.com a cura del Motorcycle Club California. (pagina interna: www.tophatters-
mc.com/historical, alla data 17/05/2003. 



 
 
This is the photo221 that ran in the July 21, 1947 issue of Life Magazine. The person on the motorcycle was 
recently identified as 19 year-old Don Middleton of Rockford, Illinois, who was living in Southern California in 
1947, and had just happened to ride up for the rally that year. Mr. Middleton died in 1996. 
 
La Harley, già famosa, diviene mito ed è il giovanissimo Marlon Brando a consacrarla nel film The 
Wilde One222. 
E’ con la nascita dei Bikers che la moto supera di gran lunga il concetto di “mezzo di trasporto” per 
diventare espressione di personalità: ogni moto è diversa dall’altra e ogni motociclista dà sfogo alla 
propria creatività e completa la propria personalità; come Peter Fonda, che nel film Easy Rider 
cavalca una Harley a stelle e strisce, con tanto di casco e giubbotto intonato. 
I sogni e il bisogno di libertà della beat generation, il desiderio di viaggiare senza sentirsi stretti da 
nessun confine né fisico né mentale, l’utopia hippie e il bisogno di libertà vengono interpretati da 
Peter Fonda e Dennis Hopper in Easy Rider223: 
 
Ride to live, live to ride 
(Easy Rider) 
 
Il road-movie è un sogno di libertà, ma è un sogno triste perché rappresenta la fine dell’utopia 
pacifista e della contro-cultura di un’America piena di promesse: la storia è 
 
a search for freedom (or the illusion of freedom) in a conformist and corrupt America, in the midst of 
paranoia, bigotry and violence, reflecting the collapse of the idealistic 60s.224 

                                                 
221 After reading accounts of the activities that occurred that July 4th weekend as reported by the San Francisco 
Chronicle newspaper, Life Magazine dispatched reporters to Hollister. The reporters needed a photo to go along with 
their two-paragraph article, so they swept as many bottles as they could find into a pile, borrowed Don Middleton's 
motorcycle, and asked if he would be willing to pose - beer bottles in hand - for a few pictures. Gus Deserpa, the 
fellow in the background of the photo, witnessed it all. Gus is a lifetime Hollister resident who lives here to this day. 
(tratto da www.tophatters-mc.com (pagina interna: www.tophatters-mc.com/historical, alla data 17/05/2003). 
222 Nel film The Wilde One (Il Selvaggio), Marlon Brando con giubbotto di pelle e blue jeans interpreta il capo di una 
banda di centauri che assedia e tiene sotto controllo una comunità per parecchie ore; l’impresa si ispira ad un vero 
fatto di cronaca, colegato con il raduno di Hollister. E’ la prima volta che il cinema si avvicina al mondo dei motociclisti 
(1953). 
223 Il film viene premiato al Festival di Cannes nel 1969 con il premio per il miglior regista esordiente. 
224 www.ilportoritrovato.net (pagina interna: www.ilportoritrovato.net/sixties/films/easy_rider.htm) 



 
Billy (Dennis Hopper) e Wyatt225, soprannominato Captain America (Peter Fonda) partono per un 
viaggio che percorre le lunghe strade americane, dalla California a New Orleans, per raggiungere il 
travolgente carnevale. Attraverso i paesaggi sconfinati e selvaggi del sudovest, vanno alla ricerca del 
mito perduto: 
 
A man went looking for America and couldn't find it anywhere226 
 

 
 
Il film è accompagnato da canzoni che rinforzano, scena dopo scena, il messaggio del film: 
 
Get your motor runnin' 
Head out on the highway 
Lookin' for adventure 
And whatever comes our way […] 
Like a true nature's child 
We were born, born to be wild 
We can climb so high 
I never wanna die. 
Born to Be Wild...  
(Steppenwolf: Born To Be Wild ) 
 
La scelta di vivere wild non viene né compresa né accettata da buona parte della società 
americana. Le parole che George, avvocato alcolizzato, e Billy, si scambiano in una delle notti 
trascorse all’aperto, spiegano e riassumono tutto il dramma di questa generazione: 
                                                 
225 I nomi dei protagonisti, Wyatt and Billy, ricordano i due famosi personaggi western Wyatt Earp e Billy the Kid – invece 
di cavalcare come loro verso la frontiera del west, i due moderni cowboys cavalcano le loro moto verso ovest: è la 
fine della tradizionale frontiera. 
226 dal film Easy Rider 



 
George: You know, this used to be a helluva good country. I can't understand what's gone wrong with it. 
Billy: Huh. Man, everybody got chicken, that's what happened, man. Hey, we can't even get into like, uh, 
second-rate hotel, I mean, a second-rate motel. You dig? They think we're gonna cut their throat or 
something, man. They're scared, man. 
George: Oh, they're not scared of you. They're scared of what you represent to 'em. 
Billy: Hey man. All we represent to them, man, is somebody needs a haircut. 
George: Oh no. What you represent to them is freedom. 
Billy: What the hell's wrong with freedom, man? That's what it's all about. 
George: Oh yeah, that's right, that's what it's all about, all right. But talkin' about it and bein' it - that's two 
different things. I mean, it's real hard to be free when you are bought and sold in the marketplace. 'Course, 
don't ever tell anybody that they're not free 'cause then they're gonna get real busy killin' and maimin' to 
prove to you that they are. Oh yeah, they're gonna talk to you, and talk to you, and talk to you about 
individual freedom, but they see a free individual, it's gonna scare 'em. 
Billy: Mmmm, well, that don't make 'em runnin' scared. 
George: No, it makes 'em dangerous.227 
 
Il viaggio dunque finisce, finisce in un modo triste e violento, bruscamente interrotto da due spari di 
fucile. I due anti-eroi che partono alla ricerca dell’America della libertà, non la riescono a trovare. 
Vengono uccisi proprio da quel paese di cui portano la bandiera dipinta sulla moto, sul casco, 
addosso... L’America dell’ elsewhere è diventata l’America del nowhere. 
 
*Traduzione di Song to Woody 
 
Sono quaggiù all’aperto 
mille miglia da casa 
cammino per una strada 
che altri uomini hanno percorso 
vedo un mondo nuovo 
di gente e di cose 
ascolto poveri e contadini 
principi e re 
ehi ehi woody guthrie, 
ti ho scritto una canzone 
su questo vecchio buffo mondo 
che va per la sua strada 
sembra malato e affamato 
è stanco ed è lacerato 
sembra che stia per morire 
ed è appena nato 
ehi Woody Guthrie 
ma io so che tu sai 
tutte le cose che canto 
molte altre di più 
ti canto questa canzone 
ma non posso cantare abbastanza 
perché non sono molti gli uomini 
che hanno fatto le cose 
che hai fatto tu 
e la dedico a Cisco e a Sonny 
e anche a Leadbelly 
e a tutti gli uomini buoni 
che hanno viaggiato con te 
la dedico al cuore 
e alle mani degli uomini 
che vengono con la polvere 
e se ne vanno col vento 
me ne vado domani 
ma potrei partire oggi 
da qualche parte, lungo la strada 
un giorno 

                                                 
227 Il dialogo di Easy Rider è tratto da www.ilportoritrovato.net (pagina interna: 
www.ilportoritrovato.net/sixties/films/easy_rider.htm) 



proprio l'ultima cosa 
che vorrei fare 
è poter dire 
ho fatto anch'io molta strada. 
 
nota: 
Leadbelly (Huddie Ledbetter, 1888-1949), cantante di blues negro; Sonny (Terry) e Cisco (Houston) sono due altri noti suonatori e cantanti di blues 
e di folk. 

 



Il mondo è un manifesto affisso al muro 
che si può consumare al prezzo di un biglietto 

(Eric Leed, The Mind of the Traveller) 

 
Cap.10 Il viaggio diventa turismo 
 

 
 
"Aleggia un profumo di chiodi di garofano, cannella, coriandolo e vaniglia in questo piccolo scrigno fedele al 
suo nome che significa cullato dal dondolio del mare. L'atmosfera intima ed esotica è enfatizzata dai tetti dei 



bungalow che essendo in makuti paiono cappelli di paglia scura; all'interno, le zanzariere e i ventilatori a pale 
danzano lenti nell'aria, in sintonia con l'aspetto più sonnecchiante dell'Africa" 

 

10.1 Nasce il turismo, lusso per l’élite privilegiata 
 
Quella degli inglesi Thomas Cook & Sons è la prima agenzia di viaggio: nel 1841 organizzano la loro 
prima gita e portano gli operai inglesi alla scoperta della campagna; dieci anni dopo la meta del 
viaggio, organizzato sempre per la classe operaia, è l’Esposizione Universale di Londra del 1851. 
Dopo questo primo inizio a favore delle classi meno abbienti, l’agenzia decide di rivolgersi alle 
classi sociali più ricche: i tempi per un turismo di massa non sono ancora maturi. Cook & Sons 
organizzano allora lunghi viaggi in treno o con le grandi navi a vapore: destinazioni sono la Svizzera, 
l’Italia, la Grecia, la Francia e le sponde del Reno. Dopo il 1880 l’agenzia inizia a proporre, con 
grande sucesso, anche mete più lontane: soprattutto l’Egitto delle piramidi, dove l’agenzia Cook 
lancia la crociera sul Nilo con gli steamers, le navi a vapore, offrendo ai clienti il soggiorno in lussuosi 
alberghi come l’Hotel Semiramis al Cairo: 
 
Lasciatevi portare verso il grande ponte di Gezireh, all’ora elegante, quando le più belle carrozze del Cairo 
rientrano dalla passeggiata. Lungo la via Kasr-en Nîl è tutto un susseguirsi di banche, di grandi negozi, sedi 
diplomatiche, un’incessante sfilata di cocchi in un’esibizione di uniformi e abiti femminili spesso di gran 
gusto. Si ha sotto gli occhi il movimento, la rappresentazione di una delle nostre grandi capitali, quelle che 
hanno conservato le consuetudini di Corte. Siete a Gezireh, il quartiere raffinato per eccellenza, quello degli 
alti funzionari e dei ricchi signori in vacanza. Nulla vi manca: campo di corse, giardino zoologico, palazzi a 
sei piani. Le sponde del Nilo abbondano di caffè-concerto, ristoranti, teatri all’aperto. [...] Siamo in Europa, 
nevvero? Un’Europa un po’ truccata e ornata di piante esotiche, come un angolo di Costa Azzurra! 
(Louis Bertrand, 1910228) 
 
Il viaggio dunque inizia a perdere la caratteristica di avventura e scoperta: certo, le mete da 
raggiungere sono lontane e sconosciute, ma è in questi anni che l’atteggiamento del viaggiatore 
inizia a modificarsi e a diventare quello del turista. Questi primi ricchi turisti viaggiano per ritrovare 
persone della loro stessa classe sociale ed addirittura del loro stesso paese: gli aristocratici si 
ritrovano nelle diverse località, diventate di moda, ma continuano a comportarsi come nelle proprie 
città, evitano l’incontro con la gente del luogo, e della località visitata restano distaccati osservatori. 
Uno dei segni che il viaggio si sta trasformando in turismo è la diffusione delle guide turistiche, che 
in Gran Bretagna soprattutto erano state anticipate dai road books destinati al Gran Tour. L’inglese 
Murray è la prima guida a diffondersi notevolmente, seguita dalla tedesca Baedeker e dalla francese 
Joanne. Il formato è tascabile ed il contenuto ricco di informazioni pratiche. Tutte e tre le collane 
esordiscono con una pubblicazione sulla Svizzera. Ogni volume è dedicato ad un paese: si passa 
di città in città, da un luogo che “merita il viaggio” ad uno che “vale la deviazione”: i paesaggi 
intermedi sono del tutto trascurati. Inizialmente le guide indicano soltanto le strade, in seguito 
anche le strade ferrate. I tre editori estendono rapidamente le proprie pubblicazioni a tutta l’Europa 
ed anche al Medio Oriente. 
Per il modo in cui sono organizzate, queste guide non spingono alla scoperta, ma al 
riconoscimento: il turista deve trovare quello che la guida suggerisce, provare ciò che è opportuno 
e consigliato provare. Nonostante la nuova libertà di movimento dovuto al progresso dei mezzi di 
trasporto, i viaggiatori non visitano ciò che non è indicato nelle guide. All’inizio del secolo il 
Manifetso Dada scrive in tono ironico: 
 
i monumenti che non vengono visitati non dovrebbero esistere. 
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(Manifesto Dada229) 
 
Se il viaggio inizia a perdere il suo senso più profondo di ricerca, è comunque in questi anni che 
avviene un cambiamento socialmente positivo e molto importante: anche le donne riprendono a 
viaggiare. 
In una lettera Matilda, cliente soddisfatta di Thomas Cook, racconta che 
 
[molti amici pensavano che io e le mie tre sorelle fossimo troppo audaci] e troppo indipendenti e 
avventurose perchè lasciavamo le coste della Vecchia Inghilterra per buttarci così in paesi stranieri fuori dal 
dominio di Vittoria, senza parenti di alcun genere per proteggerci... Ma potevamo avventurarci ovunque con 
una guida e un protettore come il signor Cook230. 
 
Le donne iniziano a sentirsi libere di viaggiare: è il segno della fine della caratterizzazione sessuale 
della mobilità. Per gran parte della storia umana infatti sono stati gli uomini a spostarsi e a scrivere 
letteratura di viaggio, conseguentemente impregnata di immagini maschili, da quella del cavaliere 
errante a quella dello studioso, dal conquistatore all’attore girovago. 
 
Pur allargandosi anche al mondo femminile, il viaggio resta tuttavia ancora limitato, come abbiamo 
visto, alla classe dominante, che nell’800 si dedica più che nel passato a viaggiare: Elisabetta 
d’Austria, ad esempio, rimane il meno possibile a Vienna, solo per qualche festa d’obbligo; 
trascorre l’inverno nel sud dell’Europa, va a Madera, scopre Corfù; in autunno si dà alla caccia in 
Ungheria, in primavera attraversa l’Irlanda o visita l’Inghilterra e d’estate si reca in Renania, nelle Alpi 
bavaresi o in riva al lago di Ginevra, dove viene assassinata dall’anarchico Luccheni. 
Il turismo nasce stagionale: in certi momenti dell’anno è considerato elegante, e diviene 
praticamente d’obbligo, recarsi in un posto piuttosto che in un altro. Una giovane nobile russa, 
Maria Bashkirstev, tiene un diario dove racconta quanto sia faticoso non poter mai restare a casa, 
dover 
 
fare, disfare bagagli, provare, comprare, viaggiare. Sempre e poi sempre così. 
(Maria Bashkirstev231) 
 
La nascita della ferrovia è il grande motore del neonato turismo: è l’epoca del leggendario Orient-
Express, il Transiberiano, che, terminato nel 1904, conduce fino a Vladivostok, alle porte 
dell’Estremo Oriente. La rete ferroviaria si allarga e dal 1865 anche il litorale che si estende da 
Rapallo a Marsiglia (la Riviera per gli inglesi, Costa Azzurra per i francesi) si può raggiungere in treno 
ed attira sempre più turisti. 
 
La Costa Azzurra... una calda serra profumata, punteggiata di ville e stazioni climatiche, hotel principeschi e 
palazzi di lusso, case da gioco e magici panorami sul mare. 
(Onésime Reclus, 1900232) 
 
La località più ambita è Portofino ma scrittori ed artisti, come Renoir, Picasso e Chagall, preferiscono 
evitare le compagnie troppo snob e durante l’inverno si ritirano in cittadine dell’entroterra, come 
Cagnes, Vence, Vallauris... 

                                                 
229 tratto da Marc Boyer, trad. it. 1996 
230 tratto da Renzo Crivelli, e Claudio Magris, 1990 
231 tratto da Marc Boyer, trad. it. 1997, pag. 92 
232 da Siti e Monumenti, tratto da Marc Boyer, trad. it. 1997, pag. 75 



Navi e treni con vagoni lussuosi trasportano questi ricchi turisti che si fermano in alberghi sempre 
più grandi. Tra il 1880 e il 1900 nascono i Grand Hotel o Palace, con le sale destinate alla vita di 
società: il Savoy di Londra, il Ritz di Parigi, l’Hotel de Paris a Monte Carlo. 
A cavallo tra i due secoli anche le navi diventano comode e lussuose: attraversando l’oceano tra 
Europa e Stati Uniti, le compagnie gareggiano a colpi di velocità e lusso sfrenato. Nascono il 
Muritania, il Normandie, la Queen Mary. 
Mentre gli aristocratici godono di pranzi, balli e feste, migliaia di emigranti, stipati nei piani inferiori, 
viaggiano verso il loro sogno americano: il Titanic, con le sue 20 scialuppe di salvataggio in 
confronto ai 2228 passeggeri trasportati233, racconta chiaramente della situazione sociale di allora. 
 
 

10.2 Stazioni termali, spiagge-salotto e le prime piste da sci 
 
Uno dei principali motivi per cui gli aristocratici si spostano nell’Ottocento, è il fattore igienista. Il 
grande medico francese Laënnec dichiara: 
 
non esiste malattia che il cambiamento d’aria non guarisca o lenisca. 
(Laënnec234) 
 
Anche per combattere la tubercolosi, malattia tipica dell’epoca, viene consigliato di cambiare aria e 
si diffondono i soggiorni al mare ed in seguito anche in montagna, a scopo terapeutico. 
I medici producono un gran  numero di trattati sulle stazioni termali, balneari, climatiche, per l’estate 
e per l’inverno: uno dei titoli più diffusi, soprattutto in Francia, è Far buon uso dell’inverno nel 
Mezzogiorno. 
Questi trattati sono monografie spesso interessate: i medici che li scrivono solitamente esercitano 
nel luogo in cui vogliono attirare una clientela facoltosa. La scientificità ostentata, con comparazioni 
fra temperature e composizioni delle acque, non nasconde la speranza di un lancio mondano, con 
le relative strutture di lusso. 
Le visite di re e principi sono determinanti per lanciare le località turistiche: le stazioni termali ancora 
in voga oggi sono quelle frequentate nel XIX secolo da sovrani e primi ministri: Vichy, Plombières, 
Baden, Karlsbad... 
 
L’imperatrice Sissi, grande viaggiatrice, contribuisce al successo di nuove mete come Corfù, 
Madera, Cap Martin. La visita dei personaggi illustri viene pubblicizzata da comunicazioni abilmente 
organizzate ed amplificate dalla stampa. 
Le spiagge diventano meta privilegiata, per le decantate proprietà dell’acqua e dell’aria di mare. 
Raggiunte dalle famiglie più abbienti, diventano come salotti: i bagni in mare sono il pretesto per 
soggiorni mondani, per giochi e per feste, in un ambiente abbellito da aiuole, alberi e fiori, con 
circoli, casinò, campi da golf, concerti, regate, club di tennis e lungomare di passeggio in cui 
apparire ed incontrarsi è d’obbligo. In spiaggia i bambini costruiscono castelli di sabbia e saltano la 
corda, mente gli adulti giocano a croquet o con le bocce; il bagno è ancora una rapida 
immersione: si “prende l’onda”, si respira lo iodio, ma non si nuota ancora. Si inizia però a stare in 

                                                 
233 Secondo la legge ottocentesca, in vigore ancora all’inizio del ‘900, le navi superiori a 10.000 tonnellate devono 
avere 16 scialuppe; ilTitanic, con le sue 20 scialuppe, è dunque in regola: ma il suo peso è di ben 46.000 tonnellate e 
il numero di passeggeri può superare le 3000 unità. In effetti, originariamente il progetto delTitanic prevede 48 
scialuppe, dunque più del doppio; ma, in corso di realizzazione, il loro numero viene drasticamente ridotto, perché la 
loro presenza toglie troppo spazio al ponte, destinato alle classi più elevate. Le scialuppe dunque offrono posto a soli 
1178 passeggeri, su 2228 presenti. Di questi, soltanto 705 scampano alla tragedia. 
234 tratto da Marc Boyer, trad. it. 1997 



costume da bagno, che è un’invenzione del XX secolo; solo dopo il 1920 ci si stenderà a 
“prendere il sole”. 
 
Anche negli Stati Uniti si diffonde la moda del mare: il magnate Flager, fondatore della Standard Oil, 
è in cerca di una clientela per la propria linea ferroviaria, l’East Coast Railroad, che costeggia gli Stati 
Uniti fino a Miami e prosegue fino a Key West. Tra il 1886 e il 1894 Flager crea delle stazioni 
climatiche in riva all’oceano: nascono Palm Beach e Miami Beach, che presto diventano le nuove 
immagini del paradiso: acque verdi e fondali corallini, palme, spiagge di sabbia a perdita d’occhio... 
 
Le località turistiche crescono ed aumentano velocemente: le stazioni termali e balneari in Inghilterra 
raddoppiano tra il 1815 e il 1914, mentre il loro numero aumenta da venti a trenta volte nel resto 
d’Europa. 
 
Nasce anche il turismo montano, inizialmente come turismo estivo: sono soprattutto le Alpi ad 
attirare i visitatori, tanto che si parla di alpinismo e, più tardi, di sci alpino. All’inizio il turismo 
montano è solo per ricchi appassionati di montagna, che, assieme alle guide, sfidano le vette più 
alte. La prima donna a scalare il Monte  Bianco è Henriette d’Angeville, che una volta arrivata in cima, 
sale sulle spalle della guida per essere “la donna più alta del mondo235”... Con il tempo aumentano 
anche i semplici villeggianti che, dalla valle, osservano le imprese degli alpinisti: le località montane 
iniziano ad offrire acque termali, occasioni di sport ed escursioni. 
 
Alla fine dell‘800 alcune stazioni svizzere riescono ad attirare i turisti anche d’inverno. Soprattutto 
per iniziativa degli inglesi nascono, o meglio si diffondono, gli sport invernali: pattinaggio su 
ghiaccio, slitta, curling, hockey e, soprattutto, lo sci alpino. Arnold Lunn fonda il Davos British Ski 
Club, scrive i manuali How to ski e Skiing for beginners e riceve gli onori dalla regina Vittoria per 
“servigi eccezionali resi allo sci britannico”236. Nasce così l’ebrezza della discesa, preceduta però 
dalla faticosa salita con le pelli di foca. Vengono organizzati in questi anni anche i primi corsi e le 
scuole di sci: gli istruttori inizialmente sono norvegesi, ma la scuola più prestigiosa diviene ben 
presto quella austriaca. Se inizialmente lo sci è praticabile solo in Scandinavia e sui massicci dei 
Vosgi e dello Jura in Francia, in breve tempo le località delle Alpi si convertono al turismo invernale. 
 
La grande rivoluzione nel turismo montano si ha però nel 1924 quando la teleferica si mette a 
servizio degli sciatori e comincia l’era degli impianti di risalita: lo skilift sganciabile verrà inventato da 
Pomagalski nel 1935. 
E mentre i nuovi turisti si dedicano alla scoperta di Alpi e Pirenei, l’élite dell’Alpine Club esplora il 
Caucaso, l’Himalaya e le Ande. 
 
Sempre a fine secolo prende piede anche una nuova tendenza, il turismo in “velocipede”, anche 
questo riservato ai più ricchi: verso il 1890 una bicicletta costa l’equivalente dello stipendio annuo 
dell’operiaio che la fabbrica. Nascono i club esclusivi dedicati ai ciclisti, come il British Cyclist 
Touring Club e il Touring Club de France. 
 
Dell’inizio del Novecento e, inutile dirlo, costosi ed esclusivi, sono i primi viaggi in automobile. Le 
grandi marche di pneumatici lanciano le loro collane di guide con indicazioni per alberghi lussuosi, 
ristoranti e... officine di riparazione. 
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Seppur di stampo elitario, sia l’invenzione della bicicletta e che dell’automobile contribuiranno, nel 
giro di alcuni decenni, alla diffusione del turismo. 
 
Un’altra novità di quest’epoca è la nascita dei viaggi di nozze: le destinazioni più gettonate sono 
Venezia per l’Europa e le cascate del Niagara negli Stati Uniti. Le stazioni turistiche vengono 
consacrate e pubblicizzate con il diffondersi dell’uso della cartolina, nella quale vengono ritratti i 
luoghi più caratteristici e famosi, con giovani turisti dall’aria innamorata e sorridente. 
 
 

10.3  Le ferie retribuite e la nascita 
del turismo di massa 

 
Il passaggio da un turismo d’elite ad un turismo di massa si deve a diversi fattori: prima di tutto la 
rivoluzione industriale, condizione necessaria per lo sviluppo urbano, poi la sempre maggiore 
elasticità delle attività lavorative e soprattutto lo sviluppo dei trasporti, a cominciare dalla ferrovia. 
Ma la novità che contribuisce in modo decisivo alla diffusione del turismo è la nascita delle ferie 
pagate. Il turismo di massa nasce infatti dal suo opposto: il lavoro organizzato e regolato. Prima 
della diffusione dell’industria non esisteva nemmeno il concetto di tempo libero. 
 
Nel 1871, in Inghilterra per prima, nascono le vacanze ufficiali con il Bank Holiday Act: in quell’anno 
le spiagge vicino alle città vengono prese d’assalto. In seguito il Bank Holiday conquista anche 
Canada e Stati Uniti, dove nasce il concetto di “ponte”: tre giorni di riposo prima o dopo una 
domenica per una serie di festività commemorative non comprese nel calendario liturgico, come 
ad esmpio il Thanksgivingday, giorno del ringraziamento o Halloween... 
Occorre però aspettare la fine della Prima Guerra Mondiale perché la nuova conquista si estenda e 
la fine degli Anni Trenta perché tutti i lavoratori possano godere delle ferie retribuite. 
 
Dopo la Prima Guerra infatti, grazie all’organizzazione tayloristica del lavoro, i prezzi di biciclette ed 
automobili si abbassano e alla vigilia della Seconda Guerra la Germania vanta la sua prima utilitaria, la 
Volkswagen. 
 
I primi centri vacanza nascono per iniziativa dei sindacati e delle prime cooperative di consumatori. 
Già intorno al 1914 i ferrovieri francesi si organizzano in associazioni turistiche che praticano scambi 
ed ottengono facilitazioni di viaggio sulle ferrovie straniere. 
Tra il 1920 e il 1939 le trade unions in Inghilterra moltiplicano i Countryside Mansion House Centers: 
lo sviluppo industriale crea per reazione un desiderio di natura incontaminata. 
Si diffonde il turismo dopo-lavoristico e i sindacati organizzano gite per i dipendenti; in genere si 
moltiplicano le proposte per target ben definiti: vacanze per bambini, dopo-scuola, centri per 
giovani o per famiglie. Nascono in questi anni gli ostelli della gioventù mentre i protestanti inglesi 
fondano il YMCA, Young Men’s Christian Association, che si espande anche nell’Europa continentale 
e negli Stati Uniti. Il campeggio, nato su iniziativa inglese nel 1901 con la fondazione del Camping 
Club di Gran Bretagna, si diffonde velocemente, come anche lo scoutismo, nato nel 1908 sempre 
per iniziativa inglese: Lord Baden-Poewll ha vuole iniziare i giovani alla destrezza e all’ingegnosità 
degli esploratori (scout). Ogni organizzazione scout ha il proprio regolamento: condizioni 
d’ammissione, divisa, canti, orari... 
 
E’ la Francia del Front Populaire a promulgare per prima, nel 1936, la legge sulle ferie pagate: in 
quell’anno si vendono 660.000 biglietti ferroviari e l’anno successivo oltre 1.800.000, record 



insuperato fino al 1947. Per la prima volta nella storia i lavoratori partono, tutti insieme, per le 
vacanze estive, pigiati nelle utilitarie, con i bagagli sul tetto, o stretti all’interno degli scompartimenti, 
approfittando del “biglietto popolare per le ferie”: a ferragosto237 tutta la Francia, o quasi, è in 
spiaggia. Léo Lagrange, primo segretario di stato al “tempo libero” (corrispondente alla carica 
odierna di ministro del turismo) proclama il 1936 “anno I° della felicità”238. 
Sempre nello stesso anno anche la costituzione sovietica sancisce il diritto alle ferie annuali, 
escludendo però tutte le cooperative contadine. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale anche 
in Germania, Austria, Cecoslovacchia e Paesi scandinavi la maggior parte degli stipendiati gode del 
diritto alle ferie, anche se non esiste una legge in merito. Sono invece in ritardo i paesi mediterranei, 
gli Stati Uniti e il Giappone, dove nel 1939 non esiste nemmeno il termine vacanza. 
 
Lo scopo delle strutture turistiche di quest’epoca non è il profitto: fanno appello allo stato, sono 
economiche, praticano il “tutto compreso” a prezzi modici, il comfort è limitato per mancanza di 
mezzi, l’ospite contribuisce ad alcuni lavori e la vita è comunitaria; si mangia in grandi tavolate, ad 
orari fissi e vengono organizzate numerose attività di gruppo. 
 
Alcune organizzazioni offrono agli aderenti anche la possibilità di seguire uno scopo, un ideale: il 
miglior esempio sono i Sokols cechi che, nati all’inizio del XX secolo, nel 1914 contano già un 
milione di adesioni. Propongono dei programmi di risveglio culturale con manifestazioni, ginnastica, 
canti, escursioni... Anche l’Austria offre un’opportunità simile: già nel 1895 nascono gli Amici della 
Natura che presto si diffondono in Germania: su questa scia si sviluppa il naturismo, che attraverso 
la nudità vuole ristabilire un contatto vero con la natura; per sfuggire al proibizionismo, i nudisti 
devono comprare dei terreni: dal 1930 la loro destinazione preferita sono le isole di Hyères239. 
 
Da queste organizzazioni di massa dedicate ai valori quali la cultura e il ripetto della natura, si passa 
in alcuni paesi ad un altro tipo di organizzazioni, di stampo politico e ideologico. Indirizzare le 
attività ricreative del popolo, soprattutto dei giovani, per plasmarli, forgiare le loro menti, è nei primi 
decenni del secolo una politica ricorrente negli stati totalitari: ai privilegiati del regime vengono 
proposti sport, svaghi e vacanze e tutto si trasforma in occasione di propaganda, anche il tempo 
libero. 
 

Mussolini crea il “dopolavoro” nel 1925 e sviluppa il turismo balneare sulla costa adriatica; nel 1933 
Hitler propone la Kraft durch die Freude, “forza attraverso la gioia”, mentre Stalin trasforma le 
stazioni termali in centri di vacanza per “lavoratori meritevoli”. 
Inizialmente, le attività organizzte da questi regimi si rivelano positive, soprattutto per le classi sociali 
più basse: si diffondono infatti le colonie estive per i bambini dei ceti popolari. Il primo esempio di 
colonia era nato in Svizzera nel 1875, per iniziativa del pastore protestante Bion di Zurigo: alcuni 
volontari raccoglievano fondi e accompagnavano i ragazzi in campagna, per far scoprire loro un 
mondo diverso dalla periferia delle città industriali. 
 
 

10.4  Il boom economico del secondo dopoguerra 
 
Già poco dopo il 1945 le associazioni come il Touring Club recuperano il materiale lasciato dagli 
americani per creare delle colonie di vacanze, organizzate solitamente in tenda. Ma le vacanze del 
                                                 
237 lo scaglionamento delle ferie viene organizzato solo dal 1982: troppo tardi, l’abitudine di concentrare le ferie in 
estate è ormai consolidata... 
238 tratto da Marc Boyer, trad. it. 1997 
239 sono situate vicino alla costa sud est della Francia e chiudono la baia di Hyères. 



secondo dopoguerra cambiano presto volto: grazie al boom economico cresce il reddito, il 
progresso tecnologico aumenta il proprio ritmo, i prezzi diminuiscono e si diffonde l’automobile, 
che lentamente prende il posto del treno. In questi anni nascono anche i primi voli transoceanici. 
L’avvento della settimana corta inoltre e la diminuzione delle ore di lavoro aumentano la possibilità 
di viaggiare, anche per gite brevi e week end fuori porta. E’ in questi anni infatti che nascono i 
Bed&Breakfast e le Zimmer frei, soprattutto in Gran Bretagna e Austria; e, sempre dall’Inghilterra, si 
diffondono le rulotte e i caravan con i loro turisti itineranti che, attrezzati di tutto punto, si fermano 
nei campeggi, sempre meno liberi, ma più confortevoli. 
 
Il turismo di massa investe soprattutto le spiagge. Per secoli la pelle chiara era stato il segno della 
superiorità di pochi sulla massa dei lavoratori, scuriti dal sole dei campi e dei cantieri; ma la 
rivoluzione industriale cambia anche questo: i lavoratori più poveri, chiusi nelle fabbriche, sono 
quelli che non si possono permettere le vacanze in località comunque troppo costose, mentre i 
più ricchi possono godere del sole e del mare. Sfoggiare una bella abbronzatura in città ha dunque 
ora un altro significato: si è di ritorno da un soggiorno al mare o in montagna. Nasce la moda della 
tintarella. 
 
Il successo del turismo balneare spinge alcuni inglesi a costruire, fin dagli anni Trenta, delle case-
vacanza in riva al mare: bungalows confortevoli dove gli abitanti delle città circostanti possono 
soggiornare a prezzi modici. L’ideatore è Billy Butlin, i cui villaggi accolgono 5000 turisti nel 1938-39 
e da tre a quattro volte tanto nel dopoguerra. Dopo il ’45 i villaggi-club si diffondono nei vari paesi 
europei e nel 1956 il Club europeo del Turismo costruisce alcuni villaggi sulle coste del 
Mediterraneo, dal Marocco ad Israele. 
 
La nuova felicità è promessa dalle tre “esse” originarie delle spiagge della Florida e della California: 
Sea, Sand and Sun, che dagli anni Sessanta diventano quattro, con l’aggiunta di Sex. Nelle spiagge 
statunitensi si diffondono gli amenity residence di ricchi imprenditori, artisti e star: Santa Cruz, 
Monterey, San Diego, Miami...  
 
Dagli anni Settanta in poi la logica del mercato si impadronisce del turismo: tour operator, catene 
alberghiere, voli charter... creano il viaggio-prodotto-da-consumare e vendono sogni 
preconfezionati. 
 
Forse la realtà più nuova e che meglio rappresenta la commercializzazione del turismo e dei sogni 
che ogni viaggio porta con sé, è la nascita dei villaggi-vacanza. Il primo è il Club Méditerranée240, 
che nasce negli anni Cinquanta come associazione per la pratica di sport marini. 
Il villaggio-vacanza è l’essenza del turismo e contemporaneamente è la morte dell’antico senso del 
viaggio: è infatti uno spazio totalmente artificiale e non ha una storia propria, se non quella turistica; 
è svincolato dal luogo su cui sorge, estraneo alla natura ed alle tradizioni. Un’ombra di “cultura 
locale” è presente solo in qualche piatto di cucina tipica, o in qualche serata folkloristica, 
naturalmente organizzata ad hoc per il villaggio. Rappresenta la società dello svago e di 
conseguenza solo raramente presenta aspetti culturali o storici della società “reale” circostante; 
inoltre, potendo ospitare tra le 200 e le 3000 persone, qualche volta si trova ad essere molto più 
popoloso dei paesi vicino ai quali sorge. 
 
Il villaggio diventa così uno spazio “extraterritoriale”, tende ad essere socialmente autarchico e 
sempre uguale a se stesso: ogni elemento dev’essere simile nei villaggi della Grecia come in quelli 
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di Spagna, Cuba, Maldive… è l’applicazione al turismo della filosofia MacDonald’s. L’ospite è 
contemporaneamente fuori e dentro “casa”: il turista semplicemente trasporta il proprio 
microcosmo quotidiano altrove, in un nuovo ambiente protetto e sicuro. 
 
Ma tutta questa artificiosità ho uno scopo ben preciso: far sentire il turista in vacanza, cioè in un 
ambiente nuovo, diverso, curioso... ma non troppo; un ambiente che permetta all’ospite di non 
pensare a nient’altro che al proprio svago. E’ come se “il turista giocasse al turista” e, in un mondo 
finto, facesse finta di essere in un mondo nuovo. Una regola dei villaggi, in sintonia con questo 
atteggiamento, è infatti quella dell’ “improvvisazione organizzata”: ogni cosa deve sembrare 
spontanea o casuale, ma in realtà ogni comportamento ed ogni iniziativa sono scanditi istante per 
istante, accuratamente vagliati e spesso riproposti in maniera identica nello stesso giorno della 
settimana successiva. E’ l’irrealtà sociale del villaggio. 
 
Una vacanza di questo tipo assolve il turista da ogni scelta, offre un tutto compreso che evita al 
viaggiatore ogni rischio: risponde all’esigenza di essere certi della riuscita della vacanza. Il villaggio, 
che vorrebbe offrire il miglior modo di gustare il tempo libero, in realtà sembra creare un 
paradosso: il tempo infatti dev’essere riempito da mille attività, l’ospite non viene mai lasciato solo e 
le giornate, finalmente senza impegni e doveri, non vengono assaporate per se stesse, ma per ciò 
che permettono di fare: altri impegni, altre regole, altri orari. Il turista ha la possibilità di vivere in un 
paradiso terrestre, anche se consumistico; ma è esonerato dal sentirsi un consumatore, perchè –
accortezza estrema-  sul posto non si usa più il denaro: tutto è stato sistemato in agenzia, quando 
si era ancora nel mondo reale. 
 
L’artificiosità del turismo non si limita ai classici villaggi vacanza, ma riguarda i grandi parchi del 
divertimento,  i centri termali sempre più ricchi di giochi e attrazioni, le vacanze avventura in cui di 
avventura c’è solo l’etichetta. Un cameriere di un lussuoso albergo a Seoul racconta a Matteo 
Pennacchi241, in viaggio per il suo giro del mondo: 
 
Noi asiatici “occidentalizzati” lavoriamo tutto l’anno e non conosciamo i lunghi viaggi. […] Solo durante il 
week-end ci concediamo delle attività ricreative. A Seoul sono stati costruiti immensi parchi d’attrazione che 
permettono alle famiglie di sentirsi in vacanza a due passi da casa. Io vado a fare dei safari, poco fuori città. 
Affitto una jeep e attacco dietro la carne, in modo che i leoni m’inseguano. Oppure, con la famiglia, 
andiamo in piscine con vento artificiale e onde alte due metri. 
 
La peggiore aberrazione del turismo: oggi vengono offerte vacanze organizzate in Thailandia, 
vacanze in cui nella formula “tutto compreso” è inclusa anche una ragazza a scelta... 
 
 

10.5  La superficialità di uno sguardo che scivola 
 
Secondo la definizione dell’ONU, il turista è una persona che si trasferisce temporaneamente, 
allontanandosi dalla propria residenza, per una durata di almeno 24 ore e non superiore ad un 
anno (ONU, 1963). Le motivazioni che lo spingono a partire possono essere legate al godimento 
del tempo libero, e in questo caso si parla di “turismo puro”; ma chi parte può anche unire l’utile al 
dilettevole, e diventare turista nei pomeriggi liberi di un viaggio d’affari; ancora, il viaggio può essere 
dovuto a motivi di famiglia: l’incontro con i parenti in occasioni speciali, il ritorno nel paese di 
origine... oppure la meta può essere legata ad eventi sportivi, meeting, avvenimenti culturali... 
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In tutti casi il turista si sposta e raggiunge una località dove spende una parte più o meno grande 
del proprio reddito: è l’aspetto consumistico della vacanza. 
 
In questa definizione potrebbe rientrare, a grandi linee, sia chi viaggia, sia chi fa turismo: al concetto 
di viaggiatore solitamente non si mettono dei limiti temporali, e a prima vista questa è l’unica 
differenza. 
In realtà, ci sono degli aspetti più profondi che distinguono un turista da un viaggiatore, anche se, 
ovviamente, i confini tra i due non sono e non saranno mai nettamente identificabili. 
 
E’ con il diffondersi dei viaggi organizzati che il turista inizia a perdere le caratteristiche tipiche del 
viaggiatore e ad annullarsi all’interno di una “massa” che segue, in modo quasi inconsapevole, le 
suggestioni della moda. Viaggiare da soli o in piccoli gruppi, scegliendo per motivi personali la 
destinazione, spinti dalla propria indole e curiosità, ha infatti tutto un altro significato che muoversi 
in gruppi organizzati, gruppi che, seguendo tutti le stesse rotte turistiche, chiedono un numero 
sempre maggiore di alloggi, servizi, reti varie, nuove spiagge, nuove piste da sci... tanto da ispirare 
l’identificazione dei turisti con i “divoratori del paesaggio” (F. Vallerani, 1997). 
Forse una delle caretteristiche principali del turista è quella di affidarsi per la scelta della 
destinazione a qualcun’altro: normalmente ad un’agenzia, ma in senso più lato alla moda. Se una 
località “tira”, il turista è attratto proprio da quel luogo: il fatto che tutti ci vadano viene spesso 
considerato una garanzia di soddisfazione. E soprattutto nei viaggi last-minute si mette in moto 
questo meccanismo: chi parte, non decide dove vuole andare, prende l’offerta che trova e 
solitamente il criterio di scelta è il rapporto tra qualità (promessa) e prezzo. Non che queste 
vacanze siano da criticare: il punto non è tanto il tipo di vacanza, quanto il modo di affrontarla. E se 
il turismo di massa porta in qualche modo alla superficialità ed alla omologazione, i last-minute presi 
letteralmente al volo, quanto tempo danno al viaggiatore di rendersi conto di dove sta andano, in 
che tipo di paese, con che ambiente si troverà a contatto? Nessuno, ma il turista non se ne 
accorge. In fondo, che importanza ha se la destinazione è un’isoletta del Pacifico piuttosto che la 
costa americana, se la “vera” destinazione è un villaggio-vacanza? In questo caso, al turista interessa 
molto di più se le bibite sono incluse nel prezzo, se ci sono la piscina e l’aria condizionata. E’ 
questo il caso in cui l’arte, la cultura, le ricchezze o i problemi del paese di destinazione, agli occhi 
del turista, scompaiono. 
 
Naturalmente, non tutti partono ed affrontano in questo modo una vacanza. C’è chi dedica un po’ 
più tempo alla scelta del luogo e si fornisce di un paio di buone guide turistiche per non farsi 
sfuggire nulla. 
Ovviamente, anche in questo caso, la scelta dell’aspirante turista è condizionata da tutta una serie 
di immagini offerte dall’ambiente in cui vive, e questo è normale. Ma ciò che distorce il 
meccanismo, è che spesso queste immagini non si basano tanto sulle effettive qualità del luogo, 
quanto su significati, definizioni e percezioni indotte nel potenziale turista. 
 
Una volta giunto a destinazione, il turista si trova dunque a dover fare i conti con quelle pre-
concezioni, pre-immagini e pre-emozioni nate per mille diversi motivi, pochi dei quali realistici e 
razionali. E a questo punto la cosa più importante per il turista è non vedere deluse le proprie 
aspettative: quattro settimane di ferie all’anno sono poche, i prezzi sono alti; se la vacanza si 
rivelasse un fallimento, sarebbe un duro colpo... E se la realtà che il turista incontra, non è quella 
promessa dal depliant su cui a casa aveva sognato, la delusione è assicurata: tutto ciò che è 
percepito inferiore alle attese, crea intolleranza e insoddisfazione. 
In un primo momento il turista cerca dunque di attuare tutte le strategie possibili per evitare una 
delusione, dando importanza agli elementi che confermano le proprie aspettative. In questo modo 



però, cosa vedranno i suoi occhi? Questa ricerca di conferme agisce da filtro ed impedisce una 
conoscenza esplorativa e decisamente più realistica della realtà. 
 
Quando Alain de Botton arriva nell’isola su cui aveva fantasticato nei giorni di pioggia precedenti il 
viaggio, si trova esattamente di fronte a questo problema: 
 
Il pensiero di quell’isola era gravitato esclusivamente intorno a tre immagini mentali fisse, messe insieme nel 
corso della lettura di un dépliant: […] una spiaggia con una palma stagliata contro il sole al tramonto, […] un 
bungalow visto dall’esterno, […] un cielo azzurro. 
[…] All’arrivo, tuttavia, trovai tutta una serie di particolari che con insistenza chiedevano di essere inseriti nel 
significato più ampio della parola Barbados. 
(Alain de Botton, 2002242) 
 
Ed è forse per evitare l’insicurezza del non sapere dove si va a finire e lo stress derivante dal 
doversi adattare ad usi e costumi diversi, che molte organizzazioni tendono a creare situazioni 
analoghe in tutte le parti del mondo: è il fenomeno della sheratonizzazione. 
 
Ed ecco che prende forma un altro paradosso del meccanismo turistico: se si chiede ad un turista 
il motivo del suo viaggio, la risposta più probabile è “desidero fare esperienze diverse, vedere 
cose nuove”: il turista è un ricercatore cosciente e sistematico di differenze e novità. Ma le novità 
che cerca devono avere una caratteristica particolare: essere “belle”. Egli infatti vuole sperimentare 
qualcosa di strano e bizzarro, provare nuove impressioni, ma queste devono essere piacevoli e la 
vacanza dev’essere seducente e rivitalizzante. Le novità ricercate per sfuggire alla banalità e alla noia 
della vita quotidiana devono essere innocue e le sorprese piacevoli. Il mondo che il turista cerca 
fuori dalla propria casa è un mondo decisamente gentile, obbediente ai suoi desideri e ai suoi 
capricci, un mondo pronto ad adattarsi alle sue voglie: 
 
Quel che compra il turista [...] è precisamente il diritto di non essere disturbato. 
(Gianni Marocci, 1996) 
 
Ecco allora perché il viaggio diventa un bene di consumo, qualcosa che si sceglie leggendo 
attentamente l’etichetta: la diffusione dei viaggi di massa rende la meta turistica semplicemente uno 
fra i tanti beni che il supermercato globale ci offre. 
 
Vi sono ancora luoghi splendidi in offerta speciale fra gli scaffali del supermercato turistico? Occorre 
affrettarsi prima che si esauriscano le scorte... 
(Villamira Marco Alessandro e Bracco Fabrizio, 1999) 
 
Amaramente, Villamira ripropone in chiave consumistica il detto di Cartesio: 
 
Consumo ergo sum 
(Villamira Marco Alessandro e Bracco Fabrizio, 1999) 
 
Sembra quasi che l’uomo di oggi - e dunque anche il turista - si senta vivo ed appagato solo nel 
momento in cui “consuma”. 
Ma cosa significa “consumare una vacanza”? Qual’è la differenza tra godere di un luogo e 
“consumarlo”? 
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Già John Ruskin, nella seconda metà dell’ 800, è sconcertato dalla difficoltà con cui la gente si 
sofferma ad osservare i dettagli e critica la cecità e la fretta dei turisti “moderni”, specialmente di 
quelli che si vantano di aver attraversato tutta l’Europa in treno in una sola settimana... servizio 
offerto per la prima volta nel 1862 dalla Thomas Cook: 
 
nessuno spostamento a centocinquanta chilometri l’ora ci renderà di un solo briciolo più forti, più felici o più 
saggi. Nel mondo sono sempre esistite più cose di quante gli uomini riuscissero a vedere, per quanto 
lentamente essi camminassero, e certo non le vedranno meglio andando più veloci. A contare veramente 
sono la vista e il pensiero, non la velocità. 
(John Ruskin243) 
 
Ruskin sostiene che il desiderio di viaggiare più veloci e più lontano sia profondamente legato alla 
crescente incapacità di trarre un reale piacere da qualsiasi luogo; e con queste parole critica un 
gruppo di ricchi imprenditori di Manchester: 
 
L’unico piacere che concepite è quello di un viaggio in treno. Avete piazzato un ponte ferroviario sulle 
cascate di Schaffhausen, avete scavato gallerie nei monti di Lucerna, vicino alla cappella di Tell, avete 
distrutto la riva del lago di Ginevra a Clarens, in Inghilterra non esiste valle tranquilla che non abbiate riempito 
di fumo, né esiste città straniera in cui la vostra presenza non sia accompagnata da una perniciosa lebbra di 
nuovi alberghi. 
(John Ruskin) 
 
Siamo soltanto nel 1864, e il turismo inizia già a procurare sconcerto e fastidi. Anche un ufficiale 
della marina francese nonché scrittore, Pierre Loti, in La morte di File  inveisce contro i turisti, che 
chiama cookies, in onore della famosa agenzia Cook, e protesta contro gli steamers 
 
che portano la confusione tra le flotte del passato. [...] Tra grossi vortici avanzano le carboniere, o le sfilze di 
battelli a tre piani per turisti, che solcano il fiume con grande baccano e dove sono stipati, per lo più, snob, 
imbecilli e racchie. 
(Pierre Loti244) 
 
Uno degli aspetti del turismo che vengono criticati fin dall’inizio è dunque il fatto che invade spazi 
naturali, porta inquinamento e confusione, rovina il paesaggio... e per quanto riguarda il turista, una 
delle sue caratteristiche che per prima balza all’occhio, è appunto la fretta. 
Questo modo un po’ superficiale di guardarsi intorno, arriva ai suoi picchi più elevati nei viaggi 
“mordi e fuggi” e certe volte è quasi inevitabile, visto la scarsità di tempo libero che il mondo 
contemporaneo offre. Ma forse il meccanismo che causa questa superficialità di sguardo è dovuto 
non tanto al tempo materialmente disponibile, quanto alla mancanza di vero interesse da parte del 
turista... mancanza comprensibile, visto che in molti casi si va in vacanza in uno luogo solo perché è 
l’ultima offerta rimasta in agenzia... 
 
Anche le guide turistiche, compagne indispensabili di viaggio, si possono rivelare degli ostacoli 
piuttosto che degli alleati, e anche questa volta la responsabilità è del turista.  
Le guide infatti sentenziano in poche righe verità immutabili circa i luoghi che meritano essere visti. 
Sempre Alain de Botton racconta a proposito della sua breve visita a Madrid: 
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La Plaza de la Villa meritava dunque una stella, il Palacio Real due, il Monasterio de las Descalzas Reales tre e 
la Plaza de Oriente neanche una. […] Laddove osannavano un certo monumento, le guide turistiche 
esercitavano anche pressione affinché il turista condividesse il loro autorevole entusiasmo; laddove 
tacevano, il piacere e l’interesse del visitatore sembravano ingiustificati. Ben prima di mettere piede nel 
Monasterio a tre stelle de las Descalzas Reales, ero dunque preparato al tipo di entusiasmo ufficiale a cui la 
mia reazione avrebbe dovuto accordarsi: “Il più bel convento di tutta la Spagna. Una scalinata grandiosa 
decorata di affreschi conduce al porticato superiore del chiostro, dove le cappelle gareggiano in lusso ed 
eleganza.” A quel punto gli autori della guida avrebbero potuto anche aggiungere: ”e dove il turista in 
disaccordo con noi deve avere qualche problema”. 
(Alain De Botton, 2002245) 
 
Le Guide Michelin utilizzano una classifica basata sull’uso delle “stelle”: tre stelle significa “merita un 
viaggio”, due stelle “merita una deviazione” e una indica semplicemente “interessante”; un criterio 
simile è utilizzato anche dalle Guide Touring. Questa classificazione sistematica dovrebbe 
permettere al turista di valutare i propri “obblighi” e di essere sicuro di aver visto tutto ciò che 
merita... E’ qui che ognuno dovrebbe saper mettere in moto la propria mente e la propria libertà di 
scelta: dare ascolto, certamente, ai suggerimenti di guide e depliant turistici, ma rinunciare pure alla 
visita di un monumento raccomandato per perdersi piuttosto tra le viuzze secondarie... il rischio è 
quello di rimanere delusi dalla vista di qualche zona “insignificante”, ma anche quello di scoprire 
qualcosa che interessa davvero, che non ci si aspettava di trovare e che riamarrà un ricordo 
veramente personale del viaggio. Perchè anche la fase del ricordo è molto importante, talmente 
importante che qualche turista si dimentica di godere del momento presente, per assicurarsi di 
poterlo “rigodere” una volta a casa: 
 
Oggi le foto non ingialliscono più, ora la videocamera promette un “per sempre” di colori vivi che possiamo 
fissare e cancellare tutte le volte che vogliamo. 
(Gianni Marocci, 1996) 
 
Nella certezza di aver catturato quelle immagini e di averle ormai fatte proprie, qualche volta il 
turista guarda la realtà solo i pochi secondi necessari per scattare una fotografia: ecco la fretta. 
E anche nel caso di immagini o video ricordo si innesca il meccanismo della conferma: è come se il 
turista volesse immortalare nella propria pellicola proprio quella stessa immagine che aveva visto in 
agenzia di viaggi; è come se volesse poter dire:”Vedete? Ho fatto bene a scegliere questa 
vacanza, ho trovato proprio quello che mi avevano promesso!” Ecco allora che, se Maldive = 
spiaggia bianca + palme, sono queste le immagini-cartolina che ritroveremo negli album dei turisti, 
che sperano di aver colto così l’identità di un luogo. 
 
Ma forse, quelle immagini-cartolina, più che cogliere l’identità di un luogo, la rubano. Forse avevano ragione 
gli aborigeni che non si volevano lasciare fotografare, temendo che quell’immagine immobilizzata sulla carta, 
gli avrebbe rubato l’anima. Forse è quello che sta succedendo alle mete del turismo: l’immagine catturata, si 
diffonde stereotipata e immobile e contribuisce ad erodere il valore reale, immerso nel suo ambiente, nel 
suo tempo e nella sua cultura, di quel luogo, lasciando in evidenza solo la superficie. 
(Alain De Botton, 2002246) 
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Quando l’ultimo albero 
sarà tagliato, l’ultimo animale abbattuto, 

l’ultimo pesce pescato,l’ultimo fiume inquinato, 
allora vi accorgerete che il denaro non si mangia 

(ammonimento dall’Amazzonia Brasiliana247) 

 
 
Cap.11 Il turismo sostenibile e l’etica del viaggiatore 
 
 

 
 
 
 

11.1 La nascita del turismo responsabile  e sostenibile 
 
La possibilità di spostarsi e di conoscere posti e genti diverse è un fenomeno che ormai riguarda la 
totalità del pianeta e viene gestito dalla maggiore industria mondiale: l’industria turistica. 
Il viaggio, compagno da sempre della vita dell’uomo, è qualcosa che migliora e arricchisce il 
viaggiatore e dunque il turismo, che fa del viaggio il suo prodotto, è una realtà intrinsecamente 
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positiva. Tuttavia, per le modalità con cui è cresciuto e per la deregolamentazione dei suoi grandi 
flussi, il turismo produce in molti casi delle conseguenze negative. 
 
L'impatto sull'equilibrio naturale, sugli assetti sociali e sulle tradizioni culturali dei Paesi ospitanti 
spesso produce effetti deleteri: la natura, le tradizioni, i beni culturali infatti sono risorse non 
rinnovabili a cui non si può attingere indefinitamente. 
 
Teoricamente l’industria turistica, avendo interesse a preservare la qualità del territorio, potrebbe 
diventare un forte alleato dei gruppi ecologisti; ma in realtà l’ambiente spesso non viene visto come 
un’opportunità e una risorsa, ma piuttosto come un limite ed un ostacolo a quello che si considera 
lo “sviluppo turistico”. 
 
In un dossier dedicato al turismo sostenibile, nel 1995 Italia Nostra spiega: 

Non esiste un turismo verde, culturale, buono e sostenibile, e dall'altra parte per converso un turismo di 
massa cattivo. E' sostenibile, bisogna dirlo chiaramente, solo quel turismo che tiene conto del fatto che le 
risorse su cui poggia non sono illimitate. Troppo spesso invece ci si accontenta di chiamare sostenibile un 
turismo dalle mete "giuste" (parchi o musei) che però poggia sugli stessi presupposti insostenibili del turismo 
di massa.248 
 
Già negli anni ’60 si inizia a discutere sul problema del rapporto tra turismo e ambiente; ma è negli 
anni ’70 che il problema si acutizza, sulla scia dei movimenti pacifisti, ecologisti e antinucleari. 
In Italia l’interesse verso il problema ambientale e turistico si attiva soltanto negli anni Novanta: la 
rivista Airone249 inizia ad occuparsi di turismo sostenibile nel giugno del 1991, con la rubrica Diario 
minimo per un turismo più responsabile; gli articoli invitano al rispetto della natura e delle culture 
incontrate, offrono suggerimenti da “galateo on the road” e iniziano a commentare i paradossi del 
turismo di massa. Progetti di solidarietà internazionale, ricerche di antropologia e studi sul turismo 
nei Paesi poveri concorrono a denunciare l’industria turistica di ispirazione “neocoloniale”: si 
iniziano ad osservare e a criticare le conseguenze economiche di un turismo dorato, sì, ma solo se 
visto con gli occhi del Nord del mondo. 
 
Il turismo sostenibile nasce dal concetto di sviluppo sostenibile, che ha lo scopo di recepire nella 
logica economica anche la problematica ambientale. 
I principi dello sviluppo sostenibile vengono spiegati nel 1987 dalla Commissione mondiale per 
l'ambiente e lo sviluppo, nel rapporto Our Common Future, noto anche come relazione 
Brundtland250. L’idea è quella di attingere alle risorse del presente tenendo sempre conto del 
futuro. 
 
In quest’ottica, uno sviluppo si può dire sostenibile quando assicura l’integrità dell’ecosistema sul 
quale va ad agire, ne conserva le biodiversità, cioè le diverse forme di vita che sussistono 
nell’ecosistema, ed ha la possibilità di durare nel tempo: lo sviluppo cioè dev’essere equo sia da 
un punto di vista intra- che intergenerazionale. 
 
Si potrebbe dunque definire sostenibile un turismo che non causa danni inutili all’ambiente e che 
massimizza l’uso delle risorse non solo nel breve, ma anche nel lungo periodo; un turismo cioè 

                                                 
248 tratto da www.italianostra.org 
249 informazioni tratte da www.aironeweb.it 
250 informazioni tratte da www.unimondo.org/aitr/home_002.html 
 



capace di mantenere la qualità dell’esperienza turistica nel tempo, senza danneggiare i valori 
ambientali del territorio su cui opera. 
 
Per turismo responsabile invece si intende un “turismo di incontro”: il concetto dedica maggior 
attenzione all'uomo e agli impatti sociali e culturali del turismo, mentre il turismo sostenibile 
originariamente privilegia la valutazione dell'impatto ambientale. Oggi comunque i principi della 
sostenibilità comprendono anche quelli della responsabilità; in entrambi i casi si considera valida la 
regola, elaborata in ambiente anglofono, delle tre E: Economy, Ethics e Environment, secondo la 
quale economia, etica ed ambiente devono avere pari considerazione. 
 
L'Organizzazione Mondiale del Turismo251 di Madrid, che è una agenzia dell'Onu, individua in 
particolare le tre caratteristiche irrinunciabili del turismo sostenibile: 

1. le risorse ambientali devono essere protette 

2. le comunità locali devono beneficiare di questo tipo di turismo, sia in termini di reddito, sia 
in termini di qualità della vita (che non sempre coincidono) 

3. i visitatori devono vivere un’esperienza di qualità 

Le definizioni di sostenibilità sono molteplici, anche nel settore turistico, e spesso differiscono 
soltanto per il punto di vista privilegiato o l’accento dato ad un particolare aspetto. Una definizione 
di ampio respiro è quella di Naturopa252, la rivista ambientale del Consiglio d'Europa, che per 
turismo sostenibile intende 

ogni forma di attività turistica che rispetta e preserva a lungo termine le risorse naturali, culturali e sociali e che 
contribuisce in modo positivo ed equo allo sviluppo economico e al benessere degli individui che vivono e 
lavorano in questi spazi. 

Ecco allora che il turismo sostenibile non solo si preoccupa di non intaccare le risorse dei luoghi in 
cui opera, ma si fa carico di portare un contributo attivo alla loro salvaguardia. 

Ma anche le definizioni, come i problemi, sono in continua evoluzione: il concetto di sostenibilità 
include sempre nuovi obiettivi, come ad esempio il mantenimento o il recupero della solidarietà tra 
le diverse generazioni delle comunità ospitanti: perché la cultura turistica non disgreghi i valori locali, 
troncando il passaggio dell'eredità culturale da nonni a nipoti. Questo infatti è un rischio diffuso: 
sono molti gli antropologi che vedono il turismo come un fattore di corruzione ed erosione dei 
costumi locali. Feste, riti, spettacoli e costumi spesso vengano ricercati dal turista con una logica 
puramente estetica: i locali, per attirare e soddisfare i turisti, a volte reinventano e riadattano le loro 
tradizioni ad un nuovo contesto e svuotano i loro riti del loro significato originario e profondo. Si 
crea in questo modo quella che Eco ha definito iper-realtà: sfumano i legami tra l’originale e la 
copia, la realtà e la sua rappresentazione. Il reale può confondersi con il falso e viceversa. 
Già Boorstin agli inizi degli anni ’60, in una delle prime analisi teoriche sul turismo, sostiene che nelle 
società industriali gli individui non sperimentano la realtà direttamente, ma conoscono solo gli 
pseudo-eventi: gli imprenditori turistici e le popolazioni locali mettono in scena delle 
rappresentazioni artificiali per soddisfare la domanda turistica. 
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11.2  Carte e decaloghi per turisti 
 

In Italia nel 1990 viene creato, su proposta del Touring Club Italiano, il Comitato Etico Internazionale 
Turismo e Ambiente, con garanti studiosi di scienze sociali e naturali. Nel 1991 si costituisce 
l'associazione Ram, acronimo di Roba dell'Altro Mondo, che propone i suoi “Criteri per un viaggiare 
non dannoso”. Dal Ram nasce il Centro di Attenzione al Turismo, attorno al quale si forma il Forum 
italiano del turismo responsabile. Nel 1993 escono in Italia le Linee guida per attività di Ecoturismo 
per tour operator, a cura di Roberto Furlani del Wwf di Milano. 
 
L'Associazione Italiana Turismo Responsabile raccoglie i principi del turismo sostenibile nella Carta di 
Identità per Viaggi Sostenibili253, e per logo ha una valigia a forma di cuore. 
La Carta dell'AITR, nella sua integralità, si riferisce a tre fasi: il prima, il durante e il dopo viaggio. Per 
ciascuna di esse considera sia il punto di vista del turista, che dell'organizzatore e della comunità 
ospitante. I seguenti principi sono le linee guida più generali: 
 

• Chiediti perché viaggi: è importante saperlo.  
• Informati sulla storia e sulla cultura del Paese di destinazione.  
• Fatti spiegare dal tuo agente di viaggio qual è la sua etica.  
• Chiedi quale percentuale del prezzo del viaggio va alle comunità ospitanti. 
• Metti in valigia lo spirito di adattamento.  
• Lascia a casa le certezze.  
• Rispetta le persone, l'ambiente e il patrimonio storico culturale.  
• Non chiedere privilegi o pratiche che causino un impatto negativo.  
• Se possibile, arrangiati con la lingua locale senza imporre la tua.  
• Non ostentare ricchezza stridente rispetto al tenore di vita locale.  
• Prima di effettuare scatti o riprese video chiedi il permesso.  
• Non assumere comportamenti offensivi per usi e costumi locali.  
• Non cercare l'esotico, cerca l'autentico.  
• Non accontentarti delle diapositive: pensa ai rapporti umani.  
• Coltiva le relazioni una volta rientrato.  
• Mantieni le promesse fatte in viaggio. 

Inoltre la Carta dà dei suggerimenti di comportamento ai tour operator “pentiti” delle 
ingannevolezze presenti nei loro dépliant, e a chi concretamente desidera praticare un turismo 
responsabile. 
 

Molte associazioni, organizzazioni non governative e fondazioni fanno proprie queste linee guida. 
In Olanda ad esempio dal 1994 si afferma Retour, una fondazione che promuove il turismo 
responsabile come mezzo per permettere lo sviluppo nei Paesi tropicali impoveriti. Anche 
l'industria turistica inizia a darsi da fare: la Pacific Asia Travel Association, per esempio, istituisce un 
premio mensile che si chiama Green Leaf , foglia verde, per i tour operator che si distinguono con 
iniziative di turismo responsabile e di attenzione all’ambiente. 
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Ovviamente, c'è anche chi cerca di approfittare della nuova “moda del sostenibile”: alcune aziende 
o tour operator “si danno una mano di verde” (gli americani lo chiamano green washing) o 
semplicemente cuciono il termine sostenibile sui propri viaggi: inneggiano insomma al turismo 
sostenibile per guadagnare nuove fette di mercato254. 
 
Renzo Garrone255, instancabile disseminatore dei principi del turismo responsabile in Italia, afferma 
provocatoriamente: 
 
Il turismo sostenibile è una idea-talismano che rischia di venirci scippata da tour operator ecofurbi. 
(Renzo Garrone, 1997) 
 
Altri decaloghi o carte dei principi sono state stilate in questi ultimi anni da moltissime 
organizzazioni, come ad esempio: 
 
Ecogalateo del viaggiatore, di Fulco Pratesi; 
Pericolo Turisti!  dell’organizzazione indigenista Survival International ; 
Minimum impact code di Cultural Survival; 
Charter for Sustainable Tourism del Tourism Concern; 
La Carta di Lanzarote dell’Assembela della World Conference on Sustainable Tourism, del 1995; 
Holiday code di Friends of the Earth; 
il Code of Ethics for Tourists del North America Coordinating Center for Responsible Tourism; 
Environmental Codes of Conduct for Tourism dell’Unep; 
Carta Blu delle Vacanze di Alpitour/Movimento consumatori; 
Codice di comportamento del Visitatore Sensibile del Comitato Parchi Nazionali; 
il Credo del viaggiatore pacifista dell’ International Institute for Peace through Tourism... 
 
Certo, il turismo non potrà mai essere né veramente etico né del tutto sostenibile, visto che per 
andare a Mali si spende otto volte l'equivalente del reddito annuo di una famiglia locale, sostiene 
l'antropologo torinese Marco Aime256. Ma quello che si può ottenere è rendere il turista un 
cittadino del mondo conscio e rispettoso delle altre culture. Inoltre, si vuole sensibilizzare i turisti 
alla realtà socio-economica dei paesi meta delle loro vacanze, e rendere il comportamento dei 
viaggiatori il più corretto possibile. 
 
 

11.3  Dallo spazio consumato a quello vissuto 
 
Il benessere che trasuda da un turista in vacanza non può lasciare impassibile chi stenta a procurarsi 
il cibo o comunque chi non è preparato ad assorbire l’impatto della cultura occidentale, spesso di 
quella più ricca e consumistica. Talvolta i locali si adattano in maniera funzionale al guadagno offerto 
dal turismo, sfruttando le mode turistiche occidentali, ma solitamente ciò intacca le abitudini, le 
tradizioni e la cultura locale; talvolta si innescano dei meccanismi che portano alla distruzione 
dell’identità di un popolo o al peggioramento delle condizioni sociali: è il caso estremo del turismo 
sessuale nel sud-est asiatico. 
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Le popolazioni che sono padrone di casa nelle terre destinate al turismo,  devono essere in 
qualche modo tutelate, soprattutto nei casi in cui siano società più povere o più fragili dei loro 
ospiti. Ma la soluzione non è rinchiudere ad esempio qualche indiano triste in una triste riserva, non 
serve allestire uno zoo di culture e tradizioni, perché congelare significa comunque uccidere. La 
proposta costruttiva è allora quella del turismo sostenibile, con un approccio che parta dalle radici. 
 
Se un luogo viene rappresentato come uno dei tanti beni di consumo, verrà facilmente consumato, 
eroso, logorato, appiattito: è il meccanismo della profezia che si autoavvera. Se invece una località 
viene proposta come luogo da scoprire, capire, ammirare e conoscere, si potrebbe ottenere in 
risposta un atteggiamento diverso. 
Lo scopo è allora quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, affinché l’integrità dell’ambiente e 
delle popolazioni vengano tutelate: questa difesa non è un mettere un paese o una cultura “sotto 
la campana di vetro”, ma è un’elemento costruttivo, che favorisce lo sviluppo del territorio e 
preserva il godimento del luogo turistico anche alle generazioni future. L’ottica sostenibile, in 
questo senso, è l’esatto opposto del carpe diem. 
 
Quest’approccio al turismo propone un rapporto più autentico con luoghi e popolazioni, 
un’esperienza che offre ad entrambe le parti, visitati e visitatori, soddisfazioni più grandi e risultati 
più duraturi. 
 
 

11.4 “Nuocere alla terra è accumulare disprezzo per il suo Creatore” 
 
Il primo scopo dell’educazione ambientale è quello di far pensare a livello sistemico: non ci sono 
confini oltre i quali è lecito agire irresponsabilmente, perché ogni luogo è casa nostra e merita 
rispetto: la terra è una sola, ed ogni sua parte è collegata. Cambiamenti, in positivo o in negativo, di 
ciascuna sua parte si riflettono su tutto l’insieme. E la terra è viva: è la “teoria di Gaia257”, che 
considera il mondo come un soggetto e non un oggetto. 
 
Vicinissime a questa visione ed attuali anche se lontane negli anni, sono le parole del capo indiano 
Seattle: il contesto è diverso, è la contrattazione per la terra del West tra indiani e americani; ma il 
discorso che il capo indiano fa al presidente Franklin Pearce esprime perfettamente la diversità tra 
usare la terra e viverla: 
 
Il grande capo a Washington ci manda a dire che egli desidera comprare la nostra terra. Il grande capo ci 
manda anche parole piene d’amicizia e di buona volontà… Questo è gentile da parta sua, poiché‚ noi 
sappiamo che egli ha ben poco bisogno della nostra amicizia. Ma prenderemo in considerazione la sua 
offerta. Come si può comprare o vendere il cielo, il calore della terra? L’idea è estranea a noi. Non 
possediamo la freschezza dell’aria o lo scintillio dell'acqua, come possiamo vendergli queste cose? Ogni 
parte di questa terra è sacra al mio popolo. [...] Se noi ti vendiamo la terra devi ricordare che essa è sacra e 
che ogni fantomatico riflesso nell’acqua chiara racconta di eventi e di memorie nella vita del mio popolo. Se 
noi ti vendiamo la terra devi ricordare e insegnare ai tuoi figli che i fiumi sono i nostri fratelli, devi quindi dare 
ai fiumi la gentilezza che daresti a tuo fratello. [...] [L’uomo bianco] ruba la terra ai suoi figli, deruba i suoi figli 
della terra, non gliene importa, le tombe di suo padre e il diritto di nascita dei suoi figli vengono dimenticati. 
Egli tratta sua madre, la terra, e suo fratello, il cielo, come cose da comprare, da devastare, da vendere. Il 
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suo appetito divorerà la terra e lascerà dietro di sé solo deserto…[...] Gli indiani preferiscono la voce del 
vento che sfreccia sopra la superficie di uno stagno e l’odore del vento stesso ripulito dalla pioggia del 
pomeriggio o profumato dai pini. L’aria è preziosa per l’uomo rosso poiché tutte le cose condividono lo 
stesso respiro. L’animale, l’albero, l’uomo, tutti condividono la stessa aria. [...] E se noi vendiamo la terra, voi 
la dovrete tenere da parte, è sacra come un luogo dove persino l’uomo bianco può andare a gustare il 
vento che è addolcito dai fiori dei campi... [...] Se gli uomini sputano sul terreno sputano su se stessi. Noi 
sappiamo questo: la terra non appartiene all’uomo, l’uomo appartiene alla terra. Questo noi sappiamo, tutte 
le cose sono legate come il sangue che unisce una famiglia... [...] Una cosa noi sappiamo: il nostro Dio è lo 
stesso Dio. Questa terra è preziosa per lui. E nuocere alla terra è accumulare disprezzo per il suo Creatore... 
[...] 
(Capo indiano Seattle, 1854) 
 
 
Queste parole sembrano adatte per denunciare quel turismo che non guarda al futuro, che brucia i 
luoghi che tocca, che distrugge le sue stesse condizioni d'essere, che non pone limiti alla propria 
crescita. I grandi numeri del fenomeno turistico contemporaneo mettono infatti in crisi le finalità 
stesse del fare turismo: se il turista viaggia per scoprire cose nuove, diverse, per respirare aria sana e 
vivere in un miglior contatto con la natura; se cerca relax e distrazione, riposo e divertimento, che 
cosa può offrire una località sovraccarica, sovraffollata, dove i turisti sono più numerosi dei locali, 
dove immondizie e traffico inquinano la natura, o dove alberghi e villaggi turistici stravolgono il 
paesaggio originario? Questo è il risultato, l’effetto boomerang di quel turismo che inizialmente 
ricerca qualcosa di nuovo, bello, sano ed originale, poi lo commercializza e lo sfrutta 
economicamente, per svuotarlo infine dei propri valori. 
 
 

11.5  Il ciclo di vita di una località turistica 
 
Butler (1980) descrive il processo di nascita, sviluppo e decadenza chimandolo “ciclo di vita di 
una località turistica258” e lo rappresenta con una curva probabilistica composta da sei fasi: 
 
1. esplorazione: una fase di crescita abbastanza lenta durante la quale piccoli gruppi 

esplorano un luogo ancora sconosciuto ai turisti;  
2. coinvolgimento: i turisti aumentano e la località si trasforma: compaiono strade, alberghi, 

stabilimenti, … 
3. sviluppo: crescono le infrastrutture; tra questa fase e la fase successiva solitamente si supera 

la capacità di carico259 
4. consolidamento: la situazione si stabilizza, i turisti dispongono di infrastrutture proprie ed 

entrano in contatto con la popolazione locale solo attraverso canali codificati, come guide 
turistiche, agenzie... 

5. stagnazione: il livello massimo di turismo è molto al di sopra della capacità di carico ed 
iniziano a svilupparsi conseguenze negative: gli interessi dei turisti prevalgono su quelli dei 
locali 
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6. declino: il luogo perde attrattiva e il numero di turisti diminuisce. 
 
Il turismo è compatibile con l’ambiente solo a dosi omeopatiche. Ed è essenziale l’elemento della 
reciprocità, il rapporto che si crea con chi vive nei luoghi. 
(Alex Langer260) 
 
Il turismo sostenibile non vuole condannare il turismo di massa, ma vuole diffondere la 
consapevolezza che anche per il turismo devono esistere dei limiti, superati i quali le prossime 
generazioni non potranno godere di ciò che oggi il turismo offre. Si deve quindi di volta in volta 
valutare la capacità di carico delle destinazioni turistiche e concepirle come ecosistemi, per non 
sovraccaricarle ed intasarle. 
 
Per evitare il più possibile quel circolo vizioso che il turismo può innescare, si deve gestire il 
turismo, invece che subirlo, avendo cura soprattutto delle diversità che una località offre, essendo 
queste il motivo principale della scelta di una destinazione. Si dovrebbe proteggere la diversità, 
cioè tutelare le motivazioni turistiche già esistenti; promuovere la diversità, cioè scoprire nuove 
occasioni di promozione turistica; e rendere accessibile la diversità: permettere cioè al viaggiatore 
di raggiungere una località, migliorando le condizioni che fanno del turista potenziale un turista 
effettivo. 
 
Tutto ciò tenendo sempre presente il problema della capacità di carico e ricorrendo se necessario 
alla soluzione del “numero chiuso”: devono tutti, sempre e comunque, poter usufruire di tutto, 
anche se le conseguenze sono la rovina o la scomparsa di una ricchezza? 
 
 

11.6  Religione e sostenibilità 
 
E’ necessario sviluppare e diffondere un'etica del viaggio: negli ultimi dieci anni il movimento 
ispirato alla sostenibilità è assai cresciuto, all'estero come in Italia, e si è concentrato anche su 
problemi etici. 
 
Dopo l'ecologia e il mondo della solidarietà, un altro contributo importante arriva dal mondo della 
religione, anzi, delle religioni: puntando sulle coscienze individuali e sulla correttezza nei rapporti 
umani, diversi credo e soprattutto alcune Chiese del sud del mondo hanno avviato la riflessione sul 
turismo e attirato l’attenzione sull'impatto sociale da esso causato nei Paesi del terzo mondo. 
 
Nata in Thailandia venti anni fa, oggi la Ecumenical Coalition on Third World Tourism si batte per un 
turismo più umano; in India fa altrettanto Equitable Tourism Options e allo stesso modo, 
nell'Inghilterra di fede protestante, fa appello alla coscienza dei viaggiatori l'organizzazione Tourism 
Concer. In Italia è la Pastorale del Turismo a proporre criteri di onestà e di equità al viaggiatore. 
Anche la recente escalation del turismo sessuale e pedofilo ha scosso profondamente l'opinione 
pubblica e ha richiesto particolare attenzione. 
 
Un altro aspetto lega, seppur marginalmente, la religione alla sostenibilità. Secondo Cipriani e Mura 
(2002) il turismo religioso è definibile come turismo devozionale allorché riguarda i pellegrinaggi in 
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luoghi di fede, e come turismo culturale quando riguarda la ricerca delle testimonianze e delle 
espressioni storico-artistiche della religione. Questa impostazione permette di collegare il turismo 
religioso al turismo responsabile, tendente a favorire l’incontro tra culture diverse anche attraverso la 
conoscenza delle diversità religiose. 
 
E’ turista religioso anche un giapponese shintoista che cerca di capire il significato religioso, e non soltanto la 
cifra stilistica, della Pietà di Michelangelo o le scene di una vetrata istoriata di una cattedrale, ma anche un 
viaggiatore occidentale che cerca di capire i riti induisti e si reca in India o in Nepal. 
(N. Costa, 2002261) 
 
Anche la collaborazione dei missionari con coloro che utilizzano le ferie per attività di solidarietà 
può rientrare sia nel turismo religioso che in quello sostenibile. 
 
 

11.7  Il Marchio del Turismo Responsabile 
 
Oggi, come conseguenza di tante iniziative, si assiste ad una maggiore consapevolezza da parte 
del turista sui processi di produzione dei pacchetti viaggio e sulla destinazione ultima dei flussi di 
denaro che essi generano, mentre l'ecoturismo ottiene grande popolarità, offrendo alle persone le 
emozioni di una natura più vera, e si trasforma anche in strumento di conservazione ecologica. 
 
Per rendere più facile all’aspirante turista scegliere un prodotto piuttosto che un altro, si stanno 
mettendo a punto dei sistemi che rendono più trasparente il mercato del turismo e ne regolano il 
reale impegno nel mondo del sostenibile. 
In particolare, si stanno sviluppando e diffondendo dei criteri per valutare la qualità di un’attività 
turistica  e il suo impegno sul fronte ambientale. Con il sistema ISO 14000 ad esempio un’impresa 
aderisce volontariamente ad un tipo di impostazione gestionale volta a promuovere il 
miglioramento continuo delle proprie performance ambientali; l’ISO 14000 offre in cambio la 
possibilità di esibire uno specifico marchio di qualità. 

Per la valutazione ambientale dell’attività turistica sono inoltre attualmente disponibili due procedure 
comunitarie. Una, la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) è formalizzata da due direttive 
comunitarie (337/85/CEE; 97/11/CE). L’altra, la Valutazione Ambientale Strategica, è oggetto di una 
proposta di direttiva. Oggi la procedura di VIA è adottata dalla maggioranza dei Paesi e dai grandi 
organismi internazionali quali la Banca Mondiale per lo Sviluppo e l’Organizzazione Mondiale per la 
Sanità. 

E’ inoltre in progetto la realizzazione di un marchio che conferirà agli organizzatori di viaggi un 
apposito “bollino di certificazione”: un comitato di garanti gestirà l'attribuzione di questo “Marchio 
del Turismo Responsabile” attraverso la verifica di tre requisiti qualitativi. I viaggi dovranno avere un 
basso impatto ambientale, una ricaduta positiva socioculturale sulle comunità ospitanti ed essere 
caratterizzati da equità economica, tenuto conto del punto di vista delle popolazioni locali. E 
proprio di questo si è parlato in un convegno organizzato l'anno scorso dal Gruppo Italiano 
Stampa Turistica di Milano e intitolato Turismo responsabile e industria turistica: un confronto tra 
giornalisti, antropologi e tour operator, che hanno dibattuto sul rapporto tra qualità e quantità. 
L’evento è stato un passo avanti verso la presa di coscienza soprattutto da parte di tour operator e 
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stampa specializzata, che spesso hanno pianto lacrime di coccodrillo sulla perdita di paradisi 
incontaminati, dopo avervi inviato eserciti di turisti262. 
 
 
 
 
 

Un vero viaggio non è cercare nuove terre, 
ma avere nuovi occhi 
(Blaise Pascal, 1669) 

 
 
 

Conclusione alla prima parte 
 
 
Il turista ha soppiantato il viaggiatore? 
 
Non si può sfuggire a quella civiltà globale che è stata creata da generazioni di viaggiatori, 
esploratori, signore e signori della curiosità, mercanti e avventurieri. Affonda le sue più antiche radici 
proprio nel viaggio la globalizzazione, che ora è saldata da sistemi internazionali di trasporti, 
mercati, comunicazioni, alleanze e lotte politiche, processi di sviluppo e di distruzione… 
 
Il mondo è diventato un villaggio globale. O un accampamento mobile? Gran parte della popolazione 
mondiale è in movimento come mai in passato, turisti, uomini d’affari, manodopera itinerante, sbandati, 
attivisti poltici… 
(Bruce Chatwin, 1996263) 
 
Eppure, in questo villaggio globale che, come sostiene Chatwin, sembra essere un accampamento 
mobile, i viaggiatori moderni restano spesso delusi: sembra che non esistano più posti sconosciuti, 
capaci di stupire e di far vivere avventure inaspettate. Non esiste più un confine tra mondo 
civilizzato e non civilizzato, anzi: nei luoghi più diversi e lontani spesso si trovano detriti del mondo 
occidentale industrializzato. 
 
L’amarezza e la mancanza di soddisfazione di molti viaggiatori contemporanei sono 
significativamente descritte in Tristi Tropici di Claude Lévi-Strauss; l’impressione è che il viaggitore 
autentico non esista più. Le foreste che un tempo circondavano le città e nelle quali i cavalieri 
erranti si perdevano per potersi ritrovare, sono oggi inghiottite da quelle città cresciute a dismisura 
e sono diventate parchi, fragili ecosistemi da proteggere. 
 
Ma allora, si può ancora parlare di “viaggiatore” o oramai esiste solo il “turista”? 
Si legge insofferenza negli occhi di quei turisti che vogliono a tutti i costi evitare i turisti… Chi vuole 
essere viaggiatore si vuole distinguere dalla massa, ma dal suo comportamento spesso trapela 
l’inconfessato timore di essere uguale a tutti gli altri. 
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Il turismo, lo si deve accettare, è una pratica ormai diffusa e consolidata, da cui nessuno -o quasi- 
può ritenersi estraneo. La facilità con cui ci si può spesso muovere, meravigliosa conquista della 
modernità, rischia però di banalizzare il viaggio. Non solo, la globalizzazione delle mode fa spesso 
scomparire le differenze, almeno ad un primo sguardo superficiale: ovunque si va, si può trovare 
un MacDonald’s o almeno una Coca Cola. Allora la pigrizia o l’insicurezza fanno restare legati alle 
proprie abitudini e alle proprie comodità. E’ un chiaro rifiuto a diventare stranieri, ad accettare gusti, 
profumi, usanze diverse e gli inevitabili rischi di un viaggio autentico: non c’è avventura senza la sua 
controparte, la disavventura. Il turista che per le sue ferie vuole avere soltanto certezze e si lascia 
tentare da un dépliant del viaggio “tutto compreso”, non farà mai scoperte… né belle né brutte. La 
pubblicità di alcuni anni fa della Alpitour è esemplare: al turista “fai da te”, al quale accadevano 
tutte le disavventure, lo spot recitava, con disappunto: “No Alpitour? Hai, hai, hai…” 
 
La grande differenza è dunque che facendo turismo si trova, viaggiando si cerca. Tutto dipende 
dalla disposizione dell’animo e dello sguardo di chi parte: 
 
Un vero viaggio non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi. 
(Blaise Pascal, 1670264) 
 
Il turismo di per sé non impedisce di vivere il viaggio nel suo significato più autentico: rende però 
più difficile capirne il senso profondo. Analizzando il fenomeno turistico, Gulotta infatti scrive: 
 
vi sono anche pochi eletti che vedono la vacanza come un viaggio alla scoperta di se stessi. 
(Guglielmo Gulotta, 1997) 
 
Tutti coloro che partono lasciando a casa –nel limite del possibile- le proprie abitudini, i pregiudizi, 
la chiusura al diverso… e vanno alla scoperta del mondo, tutti quelli sono viaggiatori. 
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Seconda parte 
 
 

La psicologia del viaggiatore 
 
 
 

 
 

Less is more 



Il ragazzo cominciò a invidiare la libertà del vento, 
e avvertì che avrebbe potuto essere come il vento. 

Niente lo impediva, se non lui stesso. 
(Paulo Coehlo, L'Alchimista) 

 
 
Cap.12  Chi è il viaggiatore 
 
 

 
 

take it easy 



Abbiamo percorso a grandi passi la storia del viaggio: abbiamo incontrato popoli nomadi, mitici 
eroi, filosofi, mercanti, navigatori, uomini di fede, cavalieri, studiosi, esploratori, poeti, scienziati, 
artigiani, ricchi nobili e poveri disoccupati, scrittori e cantanti, globetrotter e backpackers265… 
 
C’è qualcosa che accomuna tutti coloro che vivono viaggiando e che fanno del viaggio non solo il 
loro sogno, ma anche la loro realtà? Cosa rende un viaggiatore diverso da chi se ne resta a casa? 
Cosa accade in una personalità quando lascia le proprie sicurezze per andare alla ricerca del 
nuovo? Quali emozioni accompagnano il viaggio? E soprattutto: che senso ha, viaggiare? 
 
 

12.1  L’irrequietezza 
 
La prima caratteristica che sembra rimanere costante in tutti i viaggiatori di tutti i tempi, è 
l’irrequietezza. E’ come se gli esseri umani si dividessero in due grandi categorie: quelli che 
nascono con le radici e quelli che nascono con le ali. 
 
Bruce Chatwin, instancabile viaggiatore e sensibile osservatore della natura umana, racconta di sé: 
 
a sei anni decisi di scrivere un libro per conto mio.  Mi uscì la prima riga, io sono una rondine266. 
(Bruce Chatwin, 1996267) 
 
Forse già da bambino Chatwin sentiva dentro di sé questa spinta ad andare, e a tornare: non a 
caso, l’immagine della rondine è perfetta per descrivere quel tipo di viaggiatore che, come 
Chatwin, parte e torna, parte e torna… instancabilmente, come un uccello migratore. 
Le motivazioni che spingono i viaggiatori ad aprire le proprie ali e partire, sono apparentemente le 
più diverse: attraverso i secoli, si incontrano principi che come Gilgamesh vanno alla ricerca 
dell’immortalità, filosofi che seguono le strade della cultura, eremiti e pellegrini che inseguono Dio, 
mentre i cavalieri medioevali cercano il Sacro Graal; gli inglesi dell’alta borghesia ottocentesca 
celebrano nei loro viaggi l’amore per la cultura classica e la natura incontaminata, mentre gli 
avventurieri e gli esploratori affrontano terre sconosciute, e nomadi e mercanti attraversano 
immense distese desertiche, o il mare. E mentre i motociclisti di Easy Rider percorrono l’America alla 
ricerca di un senso per la propria vita, la meta di Ulisse è la conoscenza: 
 
Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, 
ma per seguir virtute e conoscenza. 
Li miei compagni fec’io sì aguti, 
con questa orazion picciola, al cammino, 
che a pena poscia li avrei ritenuti; 
e volta nostra poppa al mattino, 
de’remi facemmo ali al folle volo. 
(Dante, Inf. XXVI, vv. 118-125) 
 
Forse, ognuna di queste ricerche è soltanto una diversa rappresentazione di un unico bisogno: 
l’arricchimento della propria anima. E’ dunque questa la causa dell’irrequietezza? A chi vuole 
riempire il vuoto dentro di sé, a chi anela alla conoscenza nel senso più ampio del termine, a quella 
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conoscenza che permette di capire il senso della vita, una terra non basta: 
 
Vivere in una sola terra, è prigionia. 
(John Donne, 1635268) 
 
E allora il viaggiatore parte, ma partendo pensa al ritorno, e tornando pensa già ad una nuova 
partenza. E se in un luogo fisso questi bisogni contrastanti di autonomia e movimento da una parte, 
e di appartenenza e stabilità dall’altra risultano contraddittori, non sono conflittuali se messi nella 
sequenza del viaggio. Sta proprio in questo la ragione dell’eterno richiamo della strada: è l’unica 
possibilità per far convivere queste spinte altrimenti inconciliabili. 
 
Nei suoi appunti, dai quali sarebbe dovuto scaturire il libro, mai pubblicato, L’alternativa Nomade, 
Bruce Chatwin spiega il suo senso di irrequietezza: 
 
Movimenti materialmente irrazionali.  Che cos'è questa irrequietezza nevrotica? […] 
Diversivo. Distrazione. Fantasia. Cambiamento di moda, di cibo, amore e paesaggio. Ne abbiamo bisogno 
come dell’aria che respiriamo. Senza cambiamento, corpo e cervello marciscono. 
(Bruce Chatwin, 1996269) 
 
E si spinge poi a cercare una base biologica per l’irrequietezza dei viaggiatori: 
 
A me piace pensare che il nostro cervello abbia un sistema informativo che ci dà ordini per il cammino, e 
che qui stia la molla della nostra irrequietezza. […] 
L’uomo, umanizzandosi, aveva acquisito insieme alle gambe diritte e al passo aitante un istinto migratorio, 
l’impulso a varcare lunghe distanze nel corso delle stagioni; questo impulso era inseparabile dal sistema 
nervoso centrale; e quando era tarpato da condizioni di vita sedentarie trovava sfogo nella violenza, 
nell’avidità, nella ricerca di prestigio o nella smania del nuovo. […] 
Neurologi americani hanno fatto l’encefalografia a non pochi viaggiatori. E’ risultato che cambiare ambiente e 
avvertire il passaggio delle stagioni stimola i ritmi cerebrali e contribuisce a un senso di benessere, di iniziativa 
e di motivazione vitale. Monotonia di situazioni e tediosa regolarità di impegni tessono una trama che 
produce fatica, disturbi nervosi, apatia, disgusto di sé e reazioni violente. Nessuna meraviglia se una 
generazione protetta dal freddo grazie al riscaldamento e dal caldo grazie all’aria condizionata, trasportata 
su veicoli asettici da un’identica casa o albergo a un altro, sente il bisogno di viaggi  mentali o fisici, di pillole 
stimolanti o sedative, o dei viaggi catartici del sesso, della musica e della danza. Passiamo troppo tempo in 
stanze chiuse. […] 
Le asperità sono vitali. Tengono in circolo l’adrenalina. L’adrenalina l’abbiamo tutti. 
Privati di pericoli, inventiamo nemici artificiali, malattie psicosomatiche e peggio di tutto, noi stessi, se siamo 
lasciati soli in una stanza. 
(Bruce Chatwin, 1996270) 
 
I ragionamenti di Bruce Chatwin fanno intravvedere il significato positivo, la forza che scaturisce da 
questo senso d’irrequietezza: non è insoddisfazione, nemmeno fuga. E’ una voglia costante di 
cambiamento, di possibilità diverse, di orizzonti più vasti. E’ la ricerca di stimoli nuovi per dare 
nuovo ossigeno alla mente. 
 
Quasi tutti i viaggiatori sentono questo bisogno di staccarsi da sicurezza e stabilità. 
Durante il suo viaggio intorno al mondo, Matteo Pennacchi incontra un altro ragazzo, Andrea, che 

                                                 
268 John Donne (1573-1631), poeta e predicatore inglese; la citazione è tratta da http://digilander.libero.it/marcaval a 
cura di Marco Cavallini 
269 ed. consultata: Bruce Chatwin, trad. it. 1996 
270 ed. consultata: Bruce Chtatwin, trad. it. 1996 



gli racconta: 
 
Cercavo nuove esperienze e chissà, delle opportunità diverse. Così, venduta la moto, una Triumph del ’68, e 
altro materiale, ho deciso di girare la Russia e l’Asia per un anno. 
Il rinnovamento dona equilibrio, se non fossi partito mi sarei ammalato. La vita non regala nulla, però 
permette qualsiasi cosa271. 
 
Anche le parole di Alain de Botton spiegano la sferzata di vitalità che il cambiare ambiente può 
regalare: 
 
Lontano da casa persino un supermercato o un negozio di parrucchiere acquistano un fascino 
insospettabile. Contempliamo a lungo la grafica di un menu o la mise dell’annunciatrice televisiva, ci 
risvegliamo al senso della storia, prendiamo appunti e scattiamo fotografie. A casa, invece, le nostre 
aspettative si atrofizzano. […] L’abitudine ci ha resi ciechi. 
(Alain de Botton, 2002272) 
 
Viaggiare allora sprigiona uno dei lati più positivi dell’essere umano : la voglia di imparare. E anche 
Michel de Montaigne spiega il senso dell’eterno vagabondare, e lo giustifica, anzi, lo consiglia, 
come scuola di vita: 
 
So bene che a prenderlo alla lettera questo piacere del viaggiare è segno di inquietudine e irrisolutezza. Tali 
sono le nostre qualità principali e dominanti. […] Ma viaggiare mi sembra un’occupazione utile. L’anima è 
continuamente occupata a osservare cose sconosciute e nuove; e non conosco miglior scuola di vita, come 
ho detto spesso, che proporle costantemente diversità di tante altre vite, fantasie, usanze, e farle gustare 
una così grande varietà di forme della nostra natura. […] Sì, lo confesso, non vedo nulla neanche in sogno o 
nel desiderio, in cui possa soffermarmi. La varietà in se stessa mi appaga –se pure c’è qualcosa che mi 
appaga- e il godere della diversità. Dei viaggi anche questo mi piace, che posso fermarmi senza 
inconvenienti e interromperli quando voglio. 
(Michel de Montaigne, 1774273) 
 
Il desiderio di andare dunque nasce in quella parte misteriosa dell’uomo che sfugge ad ogni 
razionalizzazione, quella parte che non sempre può essere capita, ma che dev’essere in qualche 
modo accettata, perché fa parte della profondità umana: 
 
Posseduto da una smania che mi scombussolava lo spirito, colpito dai richiami degli dei della strada, 
incapace di intraprendere alcunché, rammendai i miei calzoni strappati, cambiai il cordone del cappello […] 
e cedetti ad un altro la mia dimora. 
(Basho274) 
 
E così che nascono tutti i viaggi, quei viaggi fatti alla ricerca della propria identità, della propria 
grandezza e della propria fragilità, alla ricerca dei confini più lontani: 
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Se fuori da queste ampie mura del mondo 
Si stende lo spazio 
La mente vuole alzarsi a vedere 
E in quel vuoto l’animo mio peregrinare. 
(Lucrezio, De Rerum Natura, II, vv.1044-1047) 
 
 

12.2  La libertà 
 
La libertà è uno dei più forti richiami, uno dei principali motivi per cui si decide di partire. Orizzonti 
aperti, strade che si perdono a vista d’occhio, paesaggi senza confini sono un invito seducente a 
prendere coraggio, superare le proprie paure e i propri limiti e avventurarsi nel mondo. 
 
Nel 1933 un giovane inglese, Patrick Leigh Fermor, abbandona il proprio paese per attraversare a 
piedi l’Europa: 
 
Cambiare scenario, lasciare Londra e l’Inghilterra e attraversare l’Europa come un vagabondo –o, secondo la 
mia formula preferita, come un pellegrino, un monaco itinerante, un goliardo, un cavaliere disperato. […] 
Avrei viaggiato a piedi, dormendo d’estate nei fienili e riparando nelle fattorie quando fosse cominciato il 
maltempo, frequentando soltanto i contadini e i vagabondi. […] Una nuova vita! La libertà! 
(Patrick Leigh Fermor, 1933275) 
 
Il protagonista dell’Alchimista, seduto in cima ad una collina, sente quello stesso richiamo verso 
nuove terre: è l’invito del vento del sud, che gli porta i profumi di paesi lontani, i misteri del 
deserto, il fascino delle piramidi… 
 
Il ragazzo cominciò a invidiare la libertà del vento, 
e avvertì che avrebbe potuto essere come il vento. 
Niente lo impediva, se non lui stesso. 
(Paulo Coehlo, 1996276) 
 
La prima libertà da conquistare dunque è quella di poter partire, sentendosi capaci –oltrechè liberi- 
di rinunciare a quelle comodità e abitudini che, se da una parte soffocano, dall’altra danno 
sicurezza: 
 
Lascio un appartamento, un gruppo di amici e la mia ragazza. Il tutto per un viaggio nato da un sogno! Ma 
che senso ha? Le troppe sicurezze mi ostacolano, sento la perversa necessità di lasciare i comfort, per 
vivere situazioni di bisogno. 
(Matteo Pennacchi, 1999) 
 
Poi, tutto il viaggio offre la possibilità di gustare la libertà nel suo significato più ampio: niente confini, 
niente restrizioni. Il viaggio offre il mondo, è il viaggiatore a scegliere da che parte andare: 
 
Viandante, non ci sono strade. Le fai tu camminando. 
(Anonimo spagnolo, XVI sec., Toledo) 
 
Il viaggiatore allora crea il proprio percorso, passo dopo passo inventa il proprio viaggio. Ad ogni 
incrocio deve scegliere e lo fa rispondendo soltanto a se stesso: ogni volta, letteralmente, 
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costruisce il proprio percorso. E se il proverbio  
 
L’uomo non può prendere due sentieri alla volta 
(proverbio di Mali277) 
 
recita l’ovvia necessità di scegliere fisicamente la strada, apre anche uno spiraglio su quel viaggio 
interiore che accompagna ogni viaggio reale. 
 
La libertà è una delle essenze principali dell’andare, ne permea le motivazioni, la struttura, il senso; 
ma tutti i suoi molteplici aspetti e significati si possono comprendere considerando il concetto di 
limite e, ovviamente, il suo superamento. Partendo e viaggiando, limitazioni e confini vengono 
superati, legami spezzati e vengono scelte nuove possibilità, sia realmente che metaforicamente: il 
viaggiatore si nutre di questa sensazione, ha bisogno di questa libertà, anche se, come molte delle 
ricchezze e delle gioie della vita, anche la libertà porta con sé dei momenti di sofferenza, 
soprattutto legati alla solitudine. 
 
 

12.3  La solitudine 
 
La solitudine è un’aspetto tipico del “vero” viaggiatore: il viaggio di per sé crea innumerevoli e 
ripetuti distacchi e chi parte sa di andare incontro ad un percorso fatto sì di molti incontri, ma 
anche di momenti di solitudine. 
Si può partire da soli o in compagnia, proseguire per conto proprio o unirsi a compagni 
occasionali; ma solitamente chi parte per placare quell’irrequietezza interiore, lo fa da solo: la 
ricerca può essere in questo modo guidata soltanto dalla propria anima.  
 
La solitudine del viaggiatore è una dolcezza amara: scelta e sofferta allo stesso tempo, da un lato 
aumenta la nostalgia di casa, o il senso di abbandono; ma dall’altro apre il proprio cuore alle realtà 
del mondo, rende più permeabili, aiuta ad aprirsi a persone nuove, permette di soffrire e godere 
da soli e dunque di sentire più profondamente i bisogni della propria anima. 
 
Coesistono dunque aspetti contrastanti nel sentimento della solitudine, aspetti che ovviamente 
ognuno vive a modo proprio: c’è chi cerca quell’isolamento perché ne ha bisogno per stare bene; 
ma c’è anche chi lo insegue pur soffrendo la solitudine: ne ha ugualmente bisogno, per imparare a 
stare da solo con se stesso, per vincere una sfida interiore, per crescere: 
 
Ciò che dà valore al viaggio è la paura. E’ il fatto che, in un certo momento, siamo tanto lontani dal nostro 
paese... siamo colti da una paura vaga, e dal desiderio istintivo di tornare indietro, sotto la protezione delle 
vecchie abitudini. Questo è il più ovvio beneficio del viaggio. In quel momento siamo ansiosi, ma anche 
porosi, e anche un tocco lievissimo ci fa fremere fin nelle profondità dell’essere... Ecco perché non 
dovremmo dire che viaggiamo per piacere. Non c’è piacere nel viaggiare e io lo vedo come un’occasione 
per affrontare una prova spirituale. 
(Albert Camus, 1962278) 
 
E poi c’è chi semplicemente lo accetta. 
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Per noi, viandanti eternamente alla ricerca della via più solitaria, non inizia il giorno dove un altro giorno 
finisce, e nessuna aurora ci trova dove ci ha lasciato il tramonto. Anche quando dorma la terra, noi 
procediamo nel viaggio. 
(Kahlil Gibran, 1923279) 
 
Il viaggiatore scivola nell’anonimato che, se da un lato gli permette di diventare osservatore esterno 
di un mondo, dall’altro lo fa sentire estraneo nella terra in cui si trova. Ibn Battuta, ventiduenne 
all’inizio dei suoi viaggi, giunge a Tunisi; nessuno lo saluta, mentre altri della carovana ricevono il 
benvenuto: 
 
Ma nemmeno un’anima mi salutò e non conoscevo nessuno. Fui così turbato dalla mia solitudine che non 
seppi trattenere le lacrime e piansi amaramente, finché uno dei pellegrini non comprese la causa del mio 
dolore e, avvicinandosi a me, mi salutò gentilmente. 
(Ibn Battuta280) 
 
Se dunque la solitudine provoca sofferenza, aiuta anche a superare timidezza, ostacoli culturali e 
paure, e spinge a cercare il contatto con le altre persone. Come dice Freya Stark, esploratrice del 
Medio Oriente negli anni Venti: 
 
Soltanto muovendosi da solo uno straniero può raggiungere il contatto vero con un paese e con la sua 
gente. 
(Freya Stark281) 
 
Il viaggio solitario è anche occasione di immensa felicità: lanciarsi in the immensurable world ricco 
di stimoli e novità, offre secondo Gertrude Bell, viaggiatrice del primo Novecento, momenti di rara 
ed intensa gioia. In quel mondo 
 
of adventure and enterprise, you must go alone, roofless, defenceless, without possession. 
(Gertrude Bell282) 
 
Come già detto, la solitudine dà anche l’occasione di incontrare se stessi, oltre che il mondo 
esterno: 
 
La marcia solitaria è una ricerca di contemplazione, di abbandono, un bighellonare a proprio agio, che la 
presenza di un compagno potrebbe guastare obbligando alla parola. Il silenzio è lo sfondo di cui si nutre il 
camminatore solitario. […] E’ meglio viaggiare da soli: in due, si rinuncia a una parte di sé per condividere 
l’esperienza, rischiando di assimilare la propria visione a quella dell’altro. Conclusione di un viaggio con i due 
migliori amici del mondo: viaggiate da soli! 
(Victor Segalen283) 
 
Della stessa opinione è Alain de Botton: 
 
Il fatto di viaggiare da solo mi parve un vantaggio. Le nostre reazioni al mondo esterno subiscono l’influenza 
decisiva di chi ci sta vicino, e spesso moderiamo la nostra curiosità per adattarci alle aspettative altrui. Magari 
i nostri compagni di viaggio hanno una visione precisa di noi e impediscono così ad alcune nostre parti di 
emergere. 
                                                 
279 ed. consultata: Kahlil Gibran, trad. it. 1985 
280 Ibn Battuta è l’equivalente arabo di Marco Polo (1307-1377); i suoi racconti sono raccolti in inglese in Rihla, My 
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281 tratto da Eric Leed, trad. it. 1992 
282 tratto da Renzo Crivelli e Claudio Magris, 1990 
283 tratto da David Le Breton, trad. it. 2001 



(Alain de Botton, 2002284) 
 
Con queste parole de Botton sottolinea inoltre un altro aspetto della solitudine: essa non solo 
permette una ricerca personale, ma aiuta anche a far semplicemente emergere quello che ognuno 
ha già dentro di sé, e che solitamente “dorme” sotto gli strati di maschere, doveri sociali, ruoli, 
immagini altrui… 
 
Forse un’altra delle caratteristiche di chi ama viaggiare è una sorta di ottimismo, quella che Eleanor 
Porter chiama la “filosofia di Pollyanna”: vedere il lato positivo delle cose, vivere le esperienze, 
anche quelle negative, come un’occasione per crescere, capire, conoscere; cercare insomma di 
vedere il lato migliore di ogni cosa: 
 
Devo caricarmi, non mi posso permettere di cedere al senso di solitudine e alla paura. Mi tornano in mente 
le parole di Don Elio, missionario salesiano incontrato in Etiopia: “Devi vedere la montagna e non il pendio 
da scalare, il tramonto e non il freddo che si annuncia, l’acqua che nutre la natura e non la pioggia che ti 
bagna”. 
(Matteo Pennacchi, 1999) 
 
Forse, l’immagine più serena del viaggiatore ci è data dalle parole di Coehlo: nonostante le 
difficoltà, gli ostacoli, le incertezze e, appunto, la solitudine, chi parte per realizzare il proprio 
sogno, non soffre: 
 
Nessun cuore ha mai provato sofferenza quando ha inseguito i propri sogni, perché ogni momento di 
ricerca è un momento di incontro con Dio e con l'Eternità. 
(Paulo Coelho, 1996285) 
 
I compagni di viaggio, soprattutto quelli occasionali, hanno un ruolo particolare nelle dinamiche 
sociali del viaggio: permettono, come abbiamo visto, di smorzare o annullare per un periodo il 
senso di solitudine; ma, soprattutto, danno al viaggiatore il senso di appartenenza ad una categoria, 
seppur dai confini sfumati, costantemente mutevoli e con poche leggi e regole di vita, se non 
addirittura nessuna: la categoria dei viaggiatori appunto, quelli che Hopper286 chiama outsider, 
“esterni”, “fuori dalla società”. Il viaggiatore allora, che si stacca dalla quotidianità anche per liberarsi 
dei vincoli sociali, si sente comunque parte di un gruppo speciale, forse di “eletti”, e vive ogni 
incontro con un altro viaggiatore come un momento quasi magico, di scambio di pensieri e verità: 
 
Matteo Pennacchi, camminando per le strade di Los Angeles, incontra un gruppo di “cavalieri 
erranti”, come si amano definire: 
 
In cerchio, all’ombra di una palma, cinque giovani appoggiati a vecchi zaini ascoltano beati le melodie di 
Haendel. Senza parlare, mi fanno cenno di entrare nel cerchio. […] Sono tutti di nazionalità diverse. 
Viaggiano da due anni in giro per il mondo. Tra due zaini c’è un bambino che dorme. Mentre Johana fa la 
mamma e Ann aiuta ad accudire il bambino, i tre uomini sono esperti di Internet. […] Mi spiega che in ogni 
città in cui sostano, trovano sempre lavoro: implementano sistemi Internet. “Lavoriamo sulle autostrade della 
comunicazione.” Rollandosi una sigaretta, continua: “La nostra fede è il cosmopolitismo e la nostra meta è la 
conoscenza. Vogliamo avere spazio per esprimerci e per capire il mondo che ci circonda. Fino a poco 
tempo fa eravamo un’élite, oggi, con l’aiuto di Internet e della telematica, stiamo diventando i pionieri della 
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mobilità. Siamo i nuovi cavalieri erranti del nomadismo”. 
  
Gli outsider dipinti da Hopper esprimono esattamente queste due sensazioni dei viaggiatori: da un 
lato, i volti vulnerabili e introspettivi trasmettono un senso di solitudine, con quella stessa forza 
emotiva di un grande pezzo musicale malinconico; dall’altro, nei caffé aperti fino a tardi, negli atri 
degli alberghi e nei bar delle stazioni, i viaggiatori recuperano il senso di appartenenza ad una parte 
speciale di mondo, quella dei viaggiatori, e di condividere una sorte comune. 
 
Il viaggio dunque crea comunità e spezza legami, richiede sia la capacità di solitudine che quella di 
socialità e i rapporti che il viaggiatore impara a stringere, rapporti cha sa essere a termine, hanno 
quel sapore speciale del tempo che fugge e riescono ad essere profondi anche se bervi, intensi 
anche se, senza aver l’occasione di uno sviluppo, sono destinati a restare “congelati nel tempo 
presente”.  
  
 

12.4  Less is more 
 
Il motto dei globetrotter soprattutto, ma in genere di tutti i viaggiatori, potrebbe essere less is more: 
meno si porta con sé, più diventa facile viaggiare. Il bagaglio cioè dev’essere minimo: se all’inizio 
può sembrare comodo portare con sé un sacco di cose ritenute utili, poi si impara a scremare, 
ridurre, alleggerire: si segue la grande lezione dei nomadi e si impara a fare a meno di molte cose, a 
semplificarsi la vita, distinguendo le cose necessarie da quelle superflue. Il bagaglio è lo specchio 
del viaggiatore: riproduce, materialmente, i suoi bisogni, dice molto sulle sue necessità e sui suoi 
desideri. A parte gli oggetti indispensabili, qualcuno non può fare a meno di portare con sé un 
amuleto, qualcuno una foto, o un libro, un quaderno per appunti, un’armonica, un rosario… 
Less is more è un suggerimento valido non soltanto per quanto riguarda il bagaglio materiale ma 
anche, e forse soprattutto, per il “bagaglio interiore”. Rodolphe Töpffer nel suo Voyages en zigzag 
ci ricorda che 
 
in viaggio è bene portare, oltre allo zaino, una provvista di allegria, di entusiasmo, di coraggio e di 
buonumore. 
(Rodolphe Töpffer287) 
 
Queste sono indispensabili: il superfluo, invece, dev’essere lasciato a casa. Più liberi si parte 
nell’animo, più l’animo ha la possibilità di arricchirsi durante la sua strada. Partire con pregiudizi e 
idee fisse, è come partire bendati. Una mente aperta, pronta a cogliere differenze e novità, ad 
ampliarsi, a cambiare, è una mente che si nutre in viaggio. Una mente appesantita da problemi e 
ansie, continuando ad arrovellarsi, non può trovare le soluzioni e non permette nemmeno al 
viaggiatore di interiorizzare quello che sta vedendo e vivendo, né di godere di tutte le esperienze 
che il viaggio offre. 
Perché partire non ha alcun senso se si spera di cambiare se stessi cambiando luogo, ma non si 
comincia il viaggio con un nuovo atteggiamento mentale: 
 
Tu credi che sia capitato solo a te, e ti meravigli come di un fatto strano di non esser riuscito a liberarti della 
tristezza e della noia, malgrado i lunghi viaggi e la varietà dei luoghi visitati. Il tuo spirito devi mutare, non il 
cielo sotto cui vivi. Anche se attraversi il vasto oceano; anche se, come dice il nosto Virgilio, “ti lasci dietro 
terre e città”, dovunque andrai ti seguiranno i tuoi vizi. Disse Socrate ad uno che si lamentava per lo stesso 
motivo: “Perché ti meravigli che non ti giovino i viaggi? Tu porti in ogni luogo te stesso; t’incalza cioè sempre 
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lo stesso male che t’ha spinto fuori.” Che giovamento può darti la varietà dei paesaggi o la conoscenza di 
città e luoghi nuovi? Tale sballottamento non serve a nulla. Chiedi perché tu non trovi sollievo nella fuga? 
Perché tu fuggi sempre in compagnia di te stesso. Nessun luogo ti piacerà finché non avrai abbandonato il 
peso che hai nell’animo. (...) Ma quando tu riuscissi ad estirpare codesto male, ogni cambiamento di luogo ti 
sarà piacevole. Potrai anche essere cacciato nelle terre più lontane e più barbare; ogni luogo, qualunque 
esso sia, sarà per te ospitale. L’importante è sapere con quale spirito arrivi, non dove arrivi; perciò non 
dobbiamo legare l’animo a nessun luogo. Bisogna vivere con questa persuasione: “Non sono nato per 
attaccarmi ad un posto. La mia patria è l’universo intero.” Se la cosa fosse chiara alla tua mente, non ti 
meraviglieresti che non ti dia giovamento la varietà delle regioni in cui ti sposti, sempre annoitato dalle 
precedenti. Ti sarebbe piaciuta la prima in cui fossi capitato, se ogni regione la considerassi tua. Ora tu non 
viaggi, ma vai errando e sei spinto a passare da un luogo ad un altro, mentre quello che cerchi, la felicità, si 
trova in ogni luogo. Conta di più lo stato d’animo che il luogo dove arrivi, non serve cambiare 
continuamente regione. Viaggiare non ti renderà migliore nè più assennato, viaggiare ti farà conoscere altre 
genti, ti mostrerà monti di forme mai viste, pianure di straordinaria grandezza e valli irrigate da corsi d’acqua 
perenni, ma non ti renderà migliore nè più assennato. 
(Seneca, Epistole288) 
  
Oggi, come allora, il primo percorso che il viaggiatore deve fare è dentro di sé, per capire cos’è 
che lo può fare felice e liberarsi da quelle catene che gli impediscono di partire realmente libero, e 
di godere del mondo. Alain de Botton racconta le sue sensazioni all’inizio della vacanza nelle isole 
Barbados: 
 
La presenza di soffici asciugamani, di fiori e panorami armoniosi aveva perso ogni importanza, e il mio umore 
rifiutava qualunque aiuto esterno: addirittura, si sentiva insultato dalla perfezione di quel clima e dalla 
prospettiva del barbecue sulla spiaggia in programma per la sera. La nostra tristezza […] servì a ricordarci la 
logica rigida e impietosa cui obbediscono gli umori degli uomini e che ignoriamo a nostro rischio e pericolo 
ogniqualvolta, davanti alla fotografia di un’amena località esotica, fantastichiamo che a tanta magnificenza 
possa accompagnarsi solo altrettanta felicità. […] E se un unico broncio basta ad annullare gli effetti benefici 
di un intero albergo, è perché non capiamo cosa ci aiuta veramente a stare su di morale. […]Stavo insomma 
prendendo coscienza di un fatto determinante, eppure sino a quel momento trascurato: ero andato in 
vacanza portandomi inavvertitamente dietro me stesso. 
[…] Avrei dunque scoperto un’inattesa continuità tra l’essere melanconico che ero a casa e la persona che 
sarei stato sull’isola, una continuità stranamente in contrasto con il radicale cambiamento di clima e 
paesaggio, dove l’aria stessa sembrava fatta di una sostanza diversa e assai più dolce. 
(Alain de Botton, 2002289)  
 
Ancora più cupe le parole di Baudelaire, incapace di trovare la serenità, personificazione della più 
profonda irrequietezza: 
 
questa vita è un’ospedale dove ogni ammalato è ossessionato dalla brama di cambiare letto. Quello 
vorrebbe dolorare di faccia alla stufa, quell’altro crede che guarirebbe vicino alla finestra. […] A me sembra 
che starei sempre bene là dove non sono, e senza sosta dibatto con la mia anima il problema di dislocarmi. 
(Baudelaire290) 
 
Soltanto se si lasciano mente e cuore aperti, se si ha la forza di staccare veramente da ansie, 
insoddisfazioni e delusioni accumulate dentro di noi, il viaggio può avere gli stessi effetti 
dell’ascetismo: semplificare, purificare, rigenerare. E forse proprio quei problemi, 

                                                 
288 tratto da Ettore Barelli e Bruno Segre, 1995 
289 ed. consultata Alain de Botton, trad. it. 2002 
290 tratto da Alain de Botton, trad. it. 2002 



momentaneamente accantonati e apparentemente dimenticati, troveranno la loro soluzione lungo 
la strada. 
 
 

12.5  Il “sapere nei piedi” 
 
Quando la mente si libera, il suo rapporto di coinvolgimento con il mondo esterno viene messo a 
fuoco e chiarito e il viaggiatore è pronto ad accogliere nuovi pensieri, emozioni, sensazioni. Allora 
ha modo di esprimersi un’altra delle principali qualità di chi viaggia: la ricettività. Capace di 
meravigliarsi per le cose sconosciute come un bambino, il viaggiatore non ha lo scopo di 
raggiungere una meta, ma semplicemente di esporsi all’insolito. In questo senso egli non vede il 
paese sconosciuto come un mondo estraneo, ma come un mondo nuovo. 
 
Ma ancor prima di dare spazio alla ricettività, il viaggiatore dev’essere capace di adattamento: se 
l’adattamento agli eventi imprevisti avviene con successo, si genera infatti una sensazione di 
piacere, altrimenti si percepisce un senso di sconfitta. A tal proposito, Botterill (1987291) sostiene 
che la soddisfazione non deriva tanto dalla coincidenza dei fatti con le aspettative, quanto 
piuttosto dall’adattamento ottimale agli eventi imprevisti. 
 
La “liberazione della mente” permette non solo di arricchirsi, essere ricettivi, sapersi adattare e 
godere di conseguenza del piacere del viaggio. Permette anche di vedere dal di fuori ciò che 
prima si vedeva dal di dentro. Quando infatti ci si trova all’esterno di qualcosa, quel qualcosa è un 
“oggetto”; quando invece ci si trova al suo interno, quel qualcosa è un “mezzo”. Allontanandosi, il 
viaggiatore può vedere la società dalla quale proviene, che una volta gli forniva le lenti per guardare 
il mondo, come un oggetto a sua volta osservabile. 
 
Freya Stark scrive, a proposito del suo soggiorno in Libano: 
 
Un aspetto molto interessante di questa civiltà è che ti dà un’improvvisa visione nuova della tua; è la cosa 
più simile all’uscire dal mondo ed esaminarlo come un oggetto. 
(Freya Stark292)  
 
La totalità, la si può vedere solo dal suo esterno: 
 
E’ vero, ho scalato montagne e ho camminato in luoghi remoti. 
Ma come avrei potuto vedervi se non da una grande altitudine o da una grande distanza?  
In verità, come si può essere vicini se non si conosce la lontananza? 
(Kahlil Gibran, 1923293) 
 
La mobilità dunque pone una distanza caratteristica tra l’osservatore mobile, il viaggiatore, e il 
mondo che egli osserva. La sua visione è necessariamente priva della ricchezza e della complessità 
di una visione interna; ma permette quell’oggettività che abbiamo visto nascere nell’Europa del 
1600, quando l’epoca dei grandi viaggi si mescola alla scienza; e rende le mente del viaggiatore 
più svelta, acuta, elastica, perché abituata a dover cogliere velocemente i significati, a doversi 
adattare, a dover assere particolarmente aperta e ricettiva, se vuole giungere al cuore del cose. 
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Tra le caratteristiche del viaggiatore elencate da Simmel (1908) troviamo infatti l’oggettività e 
l’astrazione, accompagnate da libertà e generalità, e tutte, seppur in modi diversi, dipendono dal 
fatto che il viaggiatore vive svincolato dai rapporti dati dall’appartenenza ad un contesto sociale. In 
particolare, generalità e astrazione si riferiscono al modo in cui il viaggiatore è visto dalla gente del 
luogo: un uomo “per se stesso”, privo di quei legami o ruoli che lo farebbero rientrare nel sistema 
della società. 
 
Un viaggiatore che ha saputo osservare con occhi particolari le terre attraversate è Bruce Feiler, 
ebreo americano, giornalista: parte per il suo viaggio nel deserto per riscoprire l’origine della civiltà, 
e in questo modo capire meglio se stesso. Il suo è un viaggio speciale perché, al posto di una 
guida turistica, Feiler porta con sé la Bibbia: 
 
Sarei entrato nella Bibbia come in un altro mondo e avrei cercato di farne parte. Dall’interno, ne avrei 
percorso le tracce, vissuto i meandri, incontrato i personaggi, e mi sarei posto i suoi interrogativi nel tentativo 
di capire perché le sue storie siano eterne e perché, nonostante anni di noncuranza, esse siano ancora così 
fondamentali per me. 
(Bruce Feiler, 2002294) 
 
Dal monte Ararat in Turchia, dove la Bibbia racconta si sia fermata l’arca di Noè, fino al monte Nebo 
in Giordania, Feiler si mette in viaggio sulle orme di Abramo, Isacco, Giacobbe per scoprire la terra 
delle scritture, per cercare una corrispondenza tra le parole e le strade, i colori, il cielo sotto cui 
sono nate le prima civiltà. Ma attraverso la Bibbia Feiler non solo va alla scoperta delle tracce 
moderne di un antico passato, ma scopre ed impara a capire il Medio Oriente del Duemila. Feiler 
parte per questo viaggio con l’archeologo e grande divulgatore della storia biblica Avner Goren295: 
 
Al momento di incontrare Avner all’areoporto di TelAviv per il nostro viaggio in Turchia, realizzai che, 
nonostante tutto ciò che avevo letto, la mia formazione non era neanche agli inizi. Avevo indossato una 
camicia Banana Republic perfettamente stirata e portavo una borsa colma di libri e un paio di scarpe da 
scalata nuove di zecca. Al contrario, Avner si presentò con un’ampia maglietta, larghi calzoni senza cintura, 
cuciti da qualche beduino nel Sinai, e sandali trasandati, vecchi di almeno quindici anni. Il messaggio era 
chiaro: la mia erudizione era tutta nella testa; il sapere di Avner era nei suoi piedi. 
(Bruce Feiler, 2002296) 
 
L’esperienza di Feiler fa venire in mente alcune altre caratteristiche del viaggiatore: la curiosità, la 
voglia di scoprire, capire, approfondire; ma soprattutto la capacità di prendere decisioni nuove, 
scegliere strade non ancora battute, viaggiare seguendo percorsi originali. E scoprire che un certo 
sapere sta soltanto nei piedi. 
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Un viaggio lungo mille chilometri inizia con un piccolo passo. 
(Anonimo) 

 

 
Cap.13  Le fasi del viaggio 
 
 

 
 

 
Il viaggio agisce sulla psiche umana in modo diverso per ogni sua fase: preparazione, tansito e 
arrivo creano emozioni, pensieri e comportamenti diversi sia in rapporto alla concezione che il 



viaggiatore ha di se stesso, che dell’altro. 
 
Secondo il modello di Clawson, il viaggio è costituito da tre fasi, alle quali si può aggiungere il 
momento del ricordo: 
 

1. la fase di anticipazione, in cui l’individuo valuta l’immagine del luogo di destinazione; 
2. la fase di viaggio, durante la quale le distanze possono essere percepite come più o meno 

lunghe; perfino la velocità dello spostamento può essere percepita diversamente da 
viaggiatori diversi, o dallo stesso viaggiatore in momenti diversi; 

3. la vita nel luogo raggiunto, influenzata dal retroscena socioculturale e dai sistemi di valori 
della persona; 

4. la fase del ricordo, in cui le esperienze vengono riviste, raccolte e valutate297. 
 
Naturalmente, il viaggio non provoca un cambiamento uguale in tutti i viaggiatori: l’atteggiamento ed 
il carattere personale costituiscono chiaramente delle variabili importanti. Ma ci sono delle situazioni 
che rimangono più o meno costanti e delle sensazioni che accompagnano la maggior parte dei 
viaggiatori. 
 
 

13.1  I preparativi 
 
Alle fasi elencate da Clawson, si può aggiungere quella della preparazione: anche se letteralmente 
non fa parte del viaggio, perché il soggetto non è ancora diventato viaggiatore “in atto” ma lo è 
soltanto “in potenza”, il momento della preparazione riveste un ruolo fondamentale nell’effettivo 
svolgimento, e nella riuscita, del viaggio. 
 
Già prendere coscienza del bisogno di partire, ascoltare il richiamo della strada, accoglierlo dentro 
di sé per arrivare infine alla reale decisione di intraprendere un viaggio, sono processi che 
richiedono tempo, sensibilità, attenzione e perché no, sincerità e coraggio. E’ in questi momenti 
che la persona inizia a trasformarsi e a dare vita, dentro di sé, alla figura del viaggiatore. 
 
Le parole di Alain de Botton rendono bene questa spinta all’andare che sonnecchia dentro lo 
spirito di molte persone: talvolta basta darle un’occhiata fugace, e una potenzialità di 
soddisfazione, che il bisogno di partire si placa; in questo caso, il sapere che si potrebbe partire, 
funziona da momentanea soddisfazione e da consolazione allo spirito irrequieto costretto in un 
unico luogo: 
 
Appena visibili nel balenio dei turbofan, altri aerei attendono di partire. Ovunque è un brulicare di uccelli 
d’acciaio, le loro code una confusione di colori contro l’orizzonte grigio, come vele sulla linea di partenza di 
una regata. […] Ma la massima concentrazione di fascino aeroportuale si trova negli schermi dei televisori 
appesi a decine ai soffitti dei terminal e costantemente impegnati ad annunciare la partenza e l’arrivo dei voli. 
Schermi assolutamente privi di consapevolezza e pretese estetiche, i cui gusci funzionali e i cui caratteri 
semplici non fanno nulla per dissimulare la loro carica emotiva e il loro appeal per l’immaginazione. Tokyo, 
Amsterdam, Istanbul, Varsavia, Seattle, Rio. Questi televisori [ci indicano] con quanta facilità le nostre vite 
apparentemente costrette potrebbero cambiare, se solo percorressimo un corridoio per imbarcarci su un 
aereo che nel giro di poche ore ci depositerebbe in un luogo completamente nuovo, dove nessuno 
conosce il nostro nome. Quale piacere ricordare, tra i crepacci dei nostri umori, alle tre di un pomeriggio in 
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cui la pigrizia e la disperazione incombono, che c’è sempre un aereo pronto a decollare per un altrove, per 
un baudelariano “Non importa dove! Non importa dove!” 
(Alain de Botton, 2002298) 
 
Come Baudelaire rende perfettamente con la sua esclamazione « Non importa dove ! », spesso, 
maturata la decisione di partire, l’aspirante viaggiatore sa solo che vuole andare, ma non sa dove. 
Se infatti qualche volta si parte perché si vuole raggiungere una certa località, più spesso si sente 
solo il bisogno irrinunciabile di lasciare la propria casa per avventurarsi nel mondo: la destinazione 
non ha quasi importanza, l’importante è partire. 
Poiché però il viaggio prende raramente la forma di un bighellonare senza meta, alla decisione di 
partire segue solitamente una fase in cui il viaggiatore deve scegliere la meta, o le mete, del proprio 
viaggio: egli inizia allora a selezionare e valutare diverse ipotesi, mentre gli tornano alla mente le 
narrazioni di esperienze altrui; la razionalità e le emozioni si alternano e il futuro viaggiatore tenta di 
soppesare i pro e i contro di ogni destinazione. La decisione inoltre è influenzata dal 
coinvolgimento emotivo: il viaggio, presupponendo dei distacchi, mette sempre alla prova i 
sentimenti delle persone. 
Dipendentemente dal carattere, questa fase di decisione può essere rapida e impulsiva, dominata 
dall’istinto e realizzata in pochissimo tempo; oppure, può dilungarsi nell’incertezza, essere frenata 
da dubbi e paure, fare più volta passi avanti e marcia indietro. Ma comunque, in entrambi i casi e in 
tutte le loro sfumature, il peso dell’immaginario è notevole: le aspettative verso gli eventi futuri e le 
prefigurazioni costruite dalla mente in accordo con i desideri, portanto alla scelta dei tempi, dei 
luoghi e dei modi del viaggio. 
 
Ancora un’osservazione: chi non viaggia da solo deve anche concordare le decisioni con i 
compagni di viaggio e dunque scendere a compromessi, parlare, spesso contrattare. 
 
Una volta deciso il tipo di viaggio, inizia la vera e propria fase, anch’essa variabile, della 
preparazione. C’è chi inizia da subito, appena presa la decisione di partire, a prepararsi per il 
viaggio, e chi, quasi per scaramanzia –se non per semplice pigrizia- fa tutto all’ultimo momento, o 
non fa praticamente nulla. In entrambi i casi, quando ha inizio il viaggio? Quando si tira fuori la valigia 
o lo zaino dall’armadio, o quando si varca la soglia di casa? 
Forse, il viaggio inizia quando, nella mente, i tempi del quotidiano cominciano a distorcersi e ad 
assumere diversi significati. Il tempo, come sostiene Villamira, prende una forma “a cono” e tende 
sempre più a restringersi in vista dell’attimo della partenza (Marco Alessandro Villamira, 2002). 
 

                                                 
298 ed. consultata Alain de Botton, trad. it. 2002 



 
 
Gli ultimi giorni, o momenti, prima della partenza si fanno sempre più fitti di cose da sistemare e 
decisioni da prendere: dalla preparazione del bagaglio, alla raccolta di informazioni, alla 
sistemazione dei documenti… ogni gesto si fa sempre più mirato alla realizzazione del viaggio. Le 
emozioni si fanno più intense e i pensieri sono rivolti più spesso al luogo da raggiungere e alle terre 
da percorrere. Inizia un distacco mentale prima che fisico: la mente è in viaggio, prima che anche il 
corpo prenda la strada. 
 
 

13.2  La partenza 
 
13.2.1  Se non è una scelta 
 
La partenza è uno di quei momenti “magici” in cui ci si trova a riflettere su quello che si sta facendo, 
ci si rende conto che la vita offre mille alternative, delle quali si sta scegliendo una in particolare, 
imboccando quella strada, salendo su quella nave, prendendo quell’aereo… 
Naturalmente la partenza, vista in quest’ottica, è una partenza fatta in completa libertà, anzi, fatta 
proprio per dar voce alla propria libertà. Si deve perciò distinguere le partenze volontarie da tutte 
quelle, molto numerose nella storia dell’umanità, fatte per costrizione: nomadi, esuli, fuggiaschi, 
profughi, prigionieri, schiavi... viaggiano senza aver scelto di partire. I loro sono spesso viaggi di sola 
andata, o viaggi senza fine. 
 
Per chi è costretto a partire, la perdita della casa è la perdita della propria identità: è una ferita 
profonda, che Günther Anders299, profugo della Germania nazista, descrive come la sensazione “di 
non esserci più”. 
 
Una grande parte dell’ umanità è o è stata costretta a mettersi in cammino a causa di forze che 
sfuggono al proprio controllo: miseria, repressione, guerra, persecuzione. Uomini, donne, bambini 
partono con i pochi averi che riescono a portare con sé e viaggiano come possono, pagando cifre 
enormi per essere trasportati da imbarcazioni traballanti, clandestinamente sui treni, nascosti nei 
camion o nelle navi, o a piedi. Sono viaggi di fuga, di smarrimento e paura. 
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Questi viaggi meriterebbero un discorso a parte, molto diverso, che tenga conto questa volta non 
delle motivazioni psicologiche che spingono a partire, quanto delle conseguenze, spesso tragiche, 
che uno sradicamento forzato provoca nell’animo dell’uomo. 
 
 
13.2.2  Sofferenza e gioia della partenza 
 
Tornando a parlare dei viaggiatori per scelta, anche nel caso delle loro partenze si respira spesso 
una sofferenza nel momento del distacco, anche se ovviamente si tratta di una sofferenza del tutto 
diversa. 
Chi parte, come abbiamo avuto modo di osservare, deve affrontare la separazione, prima di tutto 
dal “vecchio se stesso”, fatto di abitudini, ruoli sociali, certezze. Poi, deve lasciare anche gli altri, la 
famiglia, gli amici. Ed anche se il viaggio attira la mente del viaggiatore e riempie il suo cuore di gioia, 
inevitabilmente crea sensazioni di ansia, tristezza e paura: 
 
Sono pronto a partire. Destinazione? Il giro della Terra. […] So che mio padre si aspetta che io dica 
qualcosa, ma non voglio fargli sentire l’ansia che mi sta pian piano attanagliando la gola. 
(Matteo Pennacchi, 1999) 
 
La sofferenza della separazione è la prima componente del processo trasformatore offerto dal 
viaggio: nel momento del distacco ci si lascia alle spalle legami e rapporti. Forse il momento 
dell’addio è talvolta così doloroso, non tanto a causa di quel particolare distacco, ma piuttosto 
perché porta alla memoria –anche se inconsciamente- i ricordi di separazioni del passato, fa 
rivivere le sensazioni di quegli strappi inevitabili che avvengono durante la crescita della persona. La 
capacità di partire e di affrontare il distacco per scelta, diviene allora un’importante momento di 
crescita: il viaggio contribuisce all’accettazione di un destino che ha inizio con la prima partenza, la 
nascita, e termina con l’ultimo viaggio, la morte. 
 
Si legge quest’angoscia, velata di incredulità, nelle parole con cui l’etnologo Françoise Lupu, in 
partenza per un lungo viaggio di ricerca, descrive la propria partenza: 
 
Cos’è partire? In questo mattino d’ottobre a Parigi un giorno comincia. […] Il tempo comincia già a 
screpolarsi. Il tempo qui. Io sarò altrove in un altro tempo. I giorni qui, presto, non saranno altro che vuoto. 
[…] Laggiù… e subito la porta è varcata. Ora io parto. Bisogna partire. Sto per partire. Mi alzo. Vado con 
loro fino alla porta. La valigia è in fondo al corridoio. Io non voglio vederla. Non ancora. Noi ci abbracciamo 
come in un mattino qualsiasi. La porta à aperta. Prendo la valigia, esco. […] Scendo la scale mezzo voltato 
verso di loro. La scala gira. Loro spariscono. Sento la porta richiudersi. Ci sono solo io che scendo gli scalini 
al trentatré di boulevard de Grenelle. […] Arrivo al semaforo, in faccia, l’entrata della metropolitana. Sento 
una lacerazione: come uno squarcio in un velluto. Sono partito. 
(Françoise Lupu, 1993300) 
 
Lentamente, chi è abituato a viaggiare, in seguito a molte esperienze di separazione “si abitua”, o 
meglio mette in moto dei meccanismi di difesa contro le emozioni dolorose del distacco. E’ una 
caratteristica del viaggiatore quella di vivere con sempre meno fatica e difficoltà il momento della 
partenza. La perdita dell’angoscia del distacco comporta dunque un guadagno: la capacità di 
affrontare la separazione. 
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Il dolore della partenza, naturalmente, lo sente anche chi resta e forse ne soffre di più: la scelta di 
partire è infatti di chi parte, chi rimane a casa deve semplicemente accettarla. E, mentre il 
viaggiatore va incontro alle novità e alle speranze che lo hanno spinto ad andare, chi resta, rimane 
con la propria vita, ma una persona in meno vicino a sé. 
 
Con queste parole brusche la rosa saluta il “suo” Piccolo Principe, e spera di nascondere, con il 
tono di voce, la sua sofferenza: 
 
“Non indugiare così, è irritante. Hai deciso di partire e allora vattene”. Perché non voleva che io lo vedessi 
piangere. Era un fiore così orgoglioso… 
(de Saint-Exupérie, 1943301) 
 
Il senso di impotenza provato da chi resta e la sua impossibilità di capire la decisione della 
partenza, viene resa dalle parole della madre di Gilgamesh, il principe che si appresta ad affrontare 
un lungo viaggio alla ricerca dell’immortalità: 
 
“O Shamash, perché hai dato questo cuore inquieto a Gilgamesh? Perché glielo hai dato? Tu l’hai indotto ad 
andare e ora egli parte per un lungo viaggio alla volta della terra di Humbaba, per percorrere una via ignota e 
combattere una strana battaglia.” 
(Epopea di Gilgamesh302) 
 
Il dolore, le incomprensioni e la sofferenza generate dal distacco, da quel distacco scelto dal 
viaggiatore, fanno riflettere sulla realtà complessa dell’essere umano, spesso ricco di contraddizioni. 
 
Navarette, frate francescano del XVII sec., scrive: 
 
Si contraddice non poco la natura umana lasciando la propria casa. 
(Navarette303) 
 
Nel momento del distacco, ogni cultura svolge i suoi piccoli riti, ogni persona compie quei gesti 
che rendono speciale il momento della partenza : un biglietto, un bacio in più, una telefonata, una 
preghiera… qualcosa che auguri la felicità a chi parte e a chi resta. Un saluto molto bello è quello 
indonesiano : Salamat jalan !  “buona strada”, dedicato a chi parte, e Salamat tingall!  “buona 
permanenza”, l’augurio per chi resta. 
La partenza è tanto più gioiosa, quanto più il viaggio  viene interpretato come cambiamento, 
rinnovamento, abbandono di qualcosa di spiacevole, viaggio verso una realtà sufficientemente 
sconosciuta da risultare attraente e da suscitare curiosità. 
 
Varcata la soglia, il primo passo strappa alla quotidianità e consegna alla strada: 
 
Un viaggio lungo mille chilometri inizia con un piccolo passo. 
(Anonimo) 
 
E il mondo si dispiega davanti agli occhi del viaggiatore, che esita ancora... 
 
Per tutta quella prima mattina e quel primo pomeriggio di solitudine, mi sorpresi a sperare che qualcuno mi 
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venisse in soccorso, che il mio progetto subisse qualche intralcio: mi aspettavo di sentire il rumore di passi 
che mi inseguivano, e una voce, qualcuno della famiglia, che mi diceva di fermarmi. 
(Eric Leed304) 
 
Inizia così l’esperienza concreta del viaggio di cui unico protagonista, rimasto solo, è il viaggiatore: 
 
Spogliato del tuo ambiente normale, dei tuoi amici, della tua routine quotidiana... sei costretto all’esperienza 
diretta. Questa esperienza diretta inevitabilmente ti rende cosciente del soggetto che la sta vivendo. 
(Michael Crichton, 1988305)  
  
Forse le partenze di oggi, fatte spesso decollando con un aereo, hanno spostato l’attimo 
dell’addio dalla soglia di casa al terminal dell’aeroporto. E se in genere l’abitudine a viaggiare tende 
ad annebbiare l’intensità emotiva della partenza, il decollo di un’aereo porta ancora con sé una 
tensione emotiva particolare: 
 
Quanti secondi nella vita possono dirsi intensi ed emozionanti come quelli dell’ascesa di un aereo in cielo? 
[…] Il piacere di questo decollo è anche psicologico, poiché la rapidità dell’ascesa di un aereo è un 
simbolo esemplare del concetto di trasformazione. Una simile dimostrazione di forza e potere può indurci a 
immaginare cambiamenti analoghi, a altrettanto decisivi, nella nostra vita; a pensare che un giorno anche noi 
potremmo innalzarci al di sopra di quanto da sempre incombeva sulle nostre teste. 
 
Ma, si lamenta Alain de Botton, 
 
nessuno, in cabina, si alza per annunciare con la dovuta enfasi che stiamo volando sopra una nuvola, 
esperienza che avrebbe mandato in estasi Leonardo306… 
(Alain de Botton, 2002307) 
 
Ma poche delle persone che oggi siedono sui sedili di un aereoplano, poche partono con l’animo 
del viaggiatore, quell’animo con cui Baudelaire gridava: 
 
Amo le nuvole…le nuovole che passano…laggiù!…laggiù!…le nuvole meravigliose! 
(Charles Baudelaire308) 
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13.3  Il transito 
 
13.3.1  La prospettiva del viaggiatore 
 
Se, come sostiene Robert Burton, 
 
il moto è la migliore cura della malinconia 
(Robert Burton, 1651309) 
 
si può intuire l’importanza e il significato del transito e gli effetti che può avere sull’animo umano. La 
libertà che inizia con la partenza, assume una forma più attiva nel transito, dove si associa al 
movimento. 
Anche in questa fase del viaggio troviamo degli aspetti contraddittori: la libertà del transito è infatti 
ambigua. Se da un lato il viaggiatore ha tutto il mondo davanti a sé, dall’altro, come abbiamo avuto 
modo di vedere, deve pur seguire una strada: la libertà risulta dunque limitata e contenuta nel 
sentiero, nella direzione, nella rotta... oltre che dal mezzo di trasporto. Ma l’essere incanalata non 
sminuisce la ricchezza della libertà, ma anzi le dà ordine. Chi si sposta infatti spesso vive un senso 
di serenità proprio grazie alla sequenza ordinata degli eventi: un passo dopo l’altro, il rumore 
ritmico delle onde contro una barca, il dindolio di un treno…   
 
…il silenzio che regna all’interno [dei vagoni] mentre fuori le ruote sferragliano aritmicamente sui binari e lo 
stato di trasognamento indotto dal rumore e dal panorama esterno, un trasognamento che pare quasi 
strapparci a noi stessi e indicarci la via d’accesso a pensieri e ricordi che non riuscirebbero a emergere in 
circostanze più ordinarie. 
[…] I viaggi sono le levatrici del pensiero. Pochi luoghi risultano più favorevoli di un aereo, una nave o un 
treno in movimento al conversare interiore. […] Spesso i grandi pensieri hanno bisogno di grandi panorami 
[…] e le riflessioni introspettive che rischiano di impantanarsi traggono vantaggio dal fluire del paesaggio. 
(Alain de Botton, 2002310) 
 
Nello spostamento, mentre il mondo scorre più o meno veloce sotto gli occhi del viaggiatore, 
questo scopre il “suo” punto di vista e si rende meglio conto della prospettiva: 
 
La legge principale della prospettiva in movimento è che questa è centrifuga per metà della serie e 
centripeta per l’altra metà. […] Quindi il flusso dell’espansione è la direzione in cui si sta andando, mentre il 
fulcro della contrazione è la direzione dalla quale si proviene. 
(James Gibson, 1979311) 
 
Lo spostamento permette di sentire questa tensione, la sensazione di provenire da un luogo e di 
dirigersi verso un altro, come se si fosse una freccia scagliata da un arco; e rende più comprensibile 
non solo la prospettiva fisica, ma anche, e soprattutto, quella psicologica. Nel viaggio infatti il 
movimento diventa il mezzo di percezione: il viaggiatore si sente osservatore di un mondo che 
scorre, mentre le immagini si srotolano davanti ai suoi occhi. E, nella velocità del cambiamento, è il 
viaggiatore il punto di riferimento: la coscienza personale è il centro del suo viaggio. 
 
 
13.3.2  Flow State, il piacere dell’andare 
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Per chi vuole godere del transito e vive il viaggio come un percorso, e non come uno 
spostamento, il mezzo è fondamentale e può essere alla base della scelta del viaggio. Si può 
percorrere l’America in motocicletta o fare il giro dell’Europa in bici, attraversare l’Africa in jeep, 
navigare l’Adriatico in barca a vela o camminare per le strade della Spagna, spostarsi negli Stati Uniti 
con le macchine del Drive away312 o girare il Messico in autostop… : la scelta del mezzo di 
trasporto fa il viaggio. E’ il cuore dell’andare, con i suoi ritmi, rumori, tempi, difficoltà, scoperte ed 
emozioni. 
 
Eppure, in molte narrazioni di viaggio, è proprio il transito ad essere maggiormente trascurato: 
 
Un libro può dirci che il narratore ha viaggiato tutto il pomeriggio fino a raggiungere la cittadina collinare di x 
e che, dopo aver pernottato nel locale monastero medioevale, si è svegliato alle prime luci di un’alba velata 
di foschia. Ma quando mai capita di viaggiare e basta per tutto il pomeriggio? In realtà siamo appena saliti su 
un treno. Il nostro stomaco è impegnato in una laboriosa digestione. I sedili sono grigi. Guardiamo un campo 
fuori dal finestrino. Torniamo a guardarci intorno nello scompartimento. Dentro di noi si agitano mille 
preoccupazioni. Notiamo l’etichetta di una valigia sul bagagliaio sopra i sedili di fronte. Picchiettiamo con un 
dito sul bordo del finestrino. L’unghia scheggiata del mignolo si impiglia in un filo. Comincia a piovere. Una 
goccia si apre una strada lenta e fangosa sul vetro coperto di polvere. Ci chiediamo dove abbiamo messo il 
biglietto. Un’altra occhiata al campo. Continua a piovere. Finalmente il treno si muove. Passa su un ponte di 
ferro e subito dopo, inspiegabilmente, si ferma. Sul finestrino atterra una mosca. A questo punto siamo forse 
giunti alla fine del primo minuto di un esauriente resoconto degli eventi celati dietro l’ingannevole frase 
“viaggiò tutto il pomeriggio”. 
(Alain de Botton, 2002313) 
 
In sintonia con la tendenza a trascurare questa fase del viaggio, oggi l’esperienza del transito viene 
attenuata dalle nuove tecnologie, sempre più rapide e isolate rispetto al territorio che attraversano: 
si parte da un aeroporto, magari in pieno inverno, lasciando le bancarelle natalizie con i loro sapori, 
e si atterra alcune ore dopo al caldo del sole tropicale: si parte con un giaccone pesante, si atterra 
in maglietta, impazienti di tuffarsi nell’acqua cristallina… E il viaggio dov’è finito? Dove, tutti i migliaia 
di chilometri percorsi? Che parte del mondo è stata sorvolata? Cosa rimane del transito, se non un 
fastidioso ostacolo al godimento immediato di nuove terre e nuovi sapori? 
 
Certo, i nuovi mezzi di trasporto sono fondamentali, regalano possibilità insperate, offrono 
l’opportunità di vedere fette di mondo che, altrimenti, resterebbero irrimediabilmente irraggiungibili. 
Ma forse, recuperare il senso del viaggio, dello spostamento, aiuterebbe ognuno a godere di più 
dei luoghi raggiunti, apprezzando la meravigliosa opportunità offerta dai mezzi di trasporto, primo 
fra tutti l’aereo. 
 
E, se non si può rinunciare alla comodità ed alla velocità di questi mezzi, si può cercare, almeno 
una volta giunti a destinazione, di vivere il viaggio nel modo più autentico possibile, godendo della 
terra raggiunta e non consumandola soltanto. 
 
Se il treno è uno dei mezzi preferiti, perché permette al viaggiatore di sognare guardando i 
paesaggi fuori dal finestrino, la strada d’asfalto che si snoda in un reticolo su gran parte della terra, 
ha un suo fascino speciale. 
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Renato, il camionista romano che dà il primo passaggio a Matteo Pennacchi in partenza per il suo 
giro del mondo, ha scelto la strada: 
 
“L’asfalto me dà spazio, direzione, movimento e i chilometri me lasciano tutto er tempo pe osservà nuovi 
paesaggi e pe’ riflette”314. 
 
Le parole del camionista romano esprimono, più semplicemente, quello che la Didion chiama 
“rapimento autostradale”: 
 
Guidare sull’autostrada non è affatto la stessa cosa che avere l’esperienza di farne parte. Chiunque può 
guidare sull’autostrada, e molte persone che non ne hanno la vocazione lo fanno, esitando qui e 
opponendo resistenza là, perdendo il ritmo del cambiamento di corsia, pensando al luogo da cui 
provengono e a quello dove sono diretti. La vera partecipazione richiede una resa incondizionata, una 
concentrazione così intensa da somigliare a uno stato di narcosi, un rapimento autostradale. La mente si 
svuota. Il ritmo prende il sopravvento. Il tempo si distorce. 
(Joan Didion, 1979315)  
 
Un modo più complesso per dire, ancora una volta, 
 
La strada è vita 
(Jack Kerouac, 1957316) 
 
Anche un altro viaggiatore contemporaneo rimane affascinato dalla strada, dai chilometri da 
macinare sotto le ruote, questa volta di una Vespa: è Giorgio Bettinelli317, che ne riceve in regalo 
una vecchia da un amico: ed è colpo di fulmine. Decide di attraversare con il suo “nuovo”, piccolo 
mezzo a due ruote, tutta Giava e Sumatra, per andare a rinnovare il visto di soggiorno in Indonesia, 
dove vive da più di otto mesi. Questa è la sua prima partenza, il suo primo viaggio con una vespa 
che non avrebbe mai più abbandonato: 
 
Per dodici ore di fila rimasi incollato alla sella della Vespa, abbandonandola solo pochi minuti per fumare una 
sigaretta o bere qualcosa in un warung, i piccoli ristoranti lungo la strada. E questo stacanovista impegno 
impostomi da nessun altro se non da me stesso mi comunicava chilometro su chilometro una voluttà aspra, 
una frenetica voglia di continuare, chissà verso dove, chissà fino a quando, per fermarmi chissà in quale città 
o villaggio, oppure non fermarmi affatto; continuare, continuare! 
(Giorgio Bettinelli, 1997) 
 
Nelle parole di tutti questi viaggiatori si coglie un sentimento comune: il transito ha il proprio scopo 
in se stesso. Ma che cosa c’è nel movimento che elimina l’importanza delle le motivazioni esterne e 
genera dei fini propri? Cos’è che tranquillizza, soddisfa e dà piacere ai viaggiatori? 
 
Non puoi percorrere il sentiero prima di diventare il sentiero stesso318 
                                                 
314 tratto da Matteo Pennacchi, 1999 
315 Joan Didion (1934 -) giornalista e scrittrice americana, descrive con visione apocalittica politica e cultura degli Stati 
Uniti; la citazione è tratta da Eric Leed, trad. it. 1992 
316 ed. consultata Jack Kerouac, trad. it. 1959 
317 Giorgio Bettinelli fa poi altri viaggi in Vespa: nel 1994-95 copre i 36.000 chilometri che separano l’Alaska alla Terra 
del Fuoco; nel 1995-96 parte da Melbourne in Australia e percorre in dodici mesi più di 52.000 cholometri, arrivando 
a Città del Capo in Sudafrica. Nel 1997 parte dal Cile per raggiungere la Tasmania, attraverso Americhe, Siberia, Europa, 
Africa, Asia e Oceania e “usando” solo ponti naturali come lo Stretto di Bering e Gibilterra, Djibouti e Hormuz, 
l’Indonesia e l’Australia: un viaggio di tre anni e 150.000 chilometri senza soluzione di continuità e senza oceani di 
mezzo. 
318 citazione tratta da http://digilander.libero.it/marcaval 



 
dice il Buddha: le sue parole lasciano intuire come il transito, il movimento ed il cambiamento di 
luogo, possano modificare l’animo di una persona. L’identità può essere cambiata da questa 
esperienza, se la persona è capace di  “arrendersi” al movimento. 
 
Se sei saggio, non vedrai il periodo di tempo (...) occupato dal movimento vero e proprio semplicemente 
come un vuoto che ti separa dalla fine del viaggio, ma piuttosto come una di quelle stagioni rare e plastiche 
della tua vita, sulla base delle quali forse in futuro ti piacerà datare la formazione del tuo carattere, cioè della 
tua stessa identità. 
(Alexander Kinglake, 1864319) 
 
Il transito, con la sua forma e i suoi tempi particolari, su alcuni ha un effetto sedativo, che può 
creare addirittura una sorta di dipendenza: il vagabondo abituale non è a casa propria se non 
quando è in viaggio. 
 
Mihalyi Csikeszentmihalyi (1975320) chiama il movimento flow state, “stato di flusso”, e lo descrive 
come un’esperienza di assoluto piacere. Forse le parole con cui Claude Lévi-Strauss descrive la 
piacevolezza dell’abbandono al ritmo dell’andare, sono le migliori per esprimere questo concetto: 
 
Ricordo infine la soddisfazione e la quiete, direi quasi la placida felicità che, nel cuore della notte, viene dalla 
percezione smorzata della pressione delle macchine e dal fruscio dell’acqua contro la chiglia; come se il 
movimento producesse una specie di stabilità, di un’essenza più perfetta dell’immobilità. 
(Claude Lévi-Strauss, 1955321) 
 
Il viaggiatore pensa solo a mantenere l’abbandono nell’inerzia del movimento, senza badare più a 
se stesso: allora il transito assorbe il viaggiatore nel suo ordine caratteristico, crea una dipendenza, 
libera i pensieri, diviene un piacere e una motivazione in sé. E’ la purezza dell strada. 
  
 
13.3.3  Camminare, il cuore antico del viaggio 
 
Il modo più antico, più umano, più semplice di viaggiare è andare a piedi: è il modo più naturale, 
anche se il mondo di oggi sembra averlo scordato. 
 
I nostri piedi sono fatti per muoversi, da essi non spuntano le radici. 
(David Le Breton, 2000322) 
 
Nella realtà contemporanea i camminatori sono persone singolari, che scelgono di uscire dalla fretta 
della società attuale per avventurarsi in modo diverso nel mondo, per gustare un viaggio, 
letteralmente, sulla propria pelle. 
 
Il vero viaggio è a piedi. La cosa migliore è camminare. Guardate cos’è stata la Lunga Marcia per Mao Tse 
Tung o l’Esodo per Mosè. 

                                                 
319 Alexander William Kinglake (1809-1891), scrittore inglese; nel 1834 compie un lungo viaggio che lo porta 
dall’Inghilterra alla Germania, a cavallo fino ad Istanbul, poi in Sria, a Cipro, in Palestina… fino a raggiungere il Cairo.  
320 Mihalyi Csikeszentmihalyi è professore di psicologia all’Università di Chicago; nel 2000 ha vinto il Thinker of the Year 
Award grazie alla sua teoria sullo stato di flusso; tratto da www.google.it; descrizione del flow state in Marco 
Alessandro Villamira, 2001 
321 ed. consultata Claude Lévi-Strauss, trad. it. 1960 
322 ed. consultata David Le Breton, trad. it. 2001 



(Bruce Chatwin 1996323) 
 
Camminare infatti amplifica, perché rallenta, tutte le emozioni, le sensazioni e le esperienze: il 
viandante conosce bene le asperità o la serenità del cammino, la felicità o l’angoscia della notte, le 
piaghe dovute alle infezioni e la gioia di poter riposare in un comodo giaciglio. La pioggia gli bagna 
i vestiti e le provviste, riempie i viottoli di fango, ma lo rinfresca d’estate; il freddo rallenta la sua 
marcia, lo obbliga a fermarsi vicino ad un fuoco per scaldarsi, mentre il caldo rende più faticoso il 
suo cammino; eppure è il viandante a godere più di ogni altro viaggiatore del vento fresco, di un 
raggio di sole, di un po’ d’ombra sotto un albero, dell’acqua di un ruscello. Il cammino è 
un’esperienza totale, in cui si immerge tutta la persona, anima e corpo insieme. 
 
Il viandante segue, o meglio crea, la sua strada 
 
nel modo in cui un fiume, pur seguendo un percorso tortuoso, continua a cercare, con ostinazione, la 
strada più breve che porta verso il mare. 
(Hanry David Thoreau324) 
 
Il tempo e lo spazio riacquistano il loro significato: chi viaggia camminando è infatti più incline a 
godere del tempo che non a sottomettersi alla fretta, il viaggio si svolge secondo i ritmi più naturali 
del giorno e della notte e il viaggiatore, che si deve fermare per riprendere fiato, impara a dover 
aspettare, avere pazienza, perseverare. La marcia dunque fa ricordare il significato e il prezzo di 
molte cose: qualche volta le ore di cammino sono faticose per il tipo di terreno, pesanti a causa 
del tempo, noiose perché non sembrano finire mai e assomigliano quasi ad una penitenza. Eppure, 
camminare stimola anche l’incontro con altre persone, la conversazione con i compagni di strada: 
 
Una delle ragioni profonde che mi spingono a viaggiare a piedi è il gusto di affrontare l’incognita degli 
incontri, di stabilire dei contatti ogni giorno diversi, imprevisti; di vivere insomma una specie di prova: essere 
sempre lo straniero, giudicato, accettato o rifiutato in base al suo aspetto, cercare di rivelare quello che si è 
nei pochi attimi di dialogo lungo una strada, in un caffè o nel cortlie di una fattoria. 
(Jacques Lacarriére325) 
 
E, soprattutto, camminare permette di intrattenere un lungo e profondo dialogo con se stessi, dà la 
possibilità a pensieri e ragionamenti di svilupparsi con calma e di raggiungere la coscienza. Grandi 
pensatori hanno fatto della marcia una delle loro fonti di ispirazione: 
 
E’ camminando che ho avuto i pensieri più fecondi, e non conosco pensieri così grevi che la marcia non 
possa dissolvere. 
(Sören Aaby Kierkegaard326) 
 
Stato di ispirazione profonda. Tutto concepito per strada nel corso di lunghe camminate. Estrema elasticità e 
pienezza corporea. 
(Friedrich Wilhelm Nietzche327) 
  

                                                 
323 ed. consultata Bruce Chatwin, trad. it. 1996 
324 Hanry David Thoreau (1817-1862) scrittore statunitense: molti dei suoi scritti raccontano di viaggi, come anche i suoi 
diari; la citazione è tratta da David Le Breton, trad. it. 2001  
325 Jacques Lacarriére (1925-) scrittore francese e professore di storia; con i suoi lavori (Chemin faisont, l’Eté grec)  ha 
influenzato tutta una generazione di viaggiatori; citazione tratta da David Le Breton, trad. it. 2001 
326 Sören Aaby Kierkegaard (1813-1855) filosofo danese; citazione tratta da David Le Breton, trad. it. 2001 
327 Friedrich Wilhelm Nietzche (1844-1900) filosofo tedesco; tra le sue opere principali Also sprach Zarathustra; tratto 
da David Le Breton, trad. it. 2001 



Camminare permette all’interiorità di emergere, soprattutto nel silenzio della marcia solitaria; la 
solitudine permette di raccogliere le idee, rilassare la mente, abbandonarsi alla fantasia: 
 
Viaggiavo a piedi e viaggiavo da solo. […] Mi tenevano compagnia le mie dolci chimere, e mai la mia fervida 
immaginazione ne partorì di più stupende. […] Mai ho pensato, ho vissuto, sono stato vivo e me stesso, se 
così posso dire, come in quei viaggi che ho fatto a piedi e da solo. […] Ho viaggiato a piedi soltanto ai miei 
bei tempi, e sempre con diletto. Ben presto i doveri, gli affari, un bagaglio da portare mi hanno costretto a 
fare il signore e a prendere la vettura […] e, mentre prima nei miei viaggi non sentivo che il piacere di 
andare, da allora ho sentito soltanto il piacere di arrivare. 
(Jean-Jacques Rousseau328)  
 
I pensieri si srotolano nella mente al lento ritmo dei passi, mentre il viaggiatore gusta la libertà del 
cammino: libertà di fermarsi o preseguire, di cambiare strada, di rallentare o aumentare il ritmo, di 
fare una pausa per godere di un panorama, o della compagnia di qualche incontro. Certo, anche la 
libertà della marcia è limitata da alcune necessità: si deve proseguire e cercare un riparo, se non si 
vuole patire il freddo o rischiare la pioggia. Ma tutto, problemi e difficoltà incluse, prendono una 
dimensione più umana. 
 
 

13.3  L’arrivo 
 
Giorgio Bettinelli fa il suo primo, grande viaggio in vespa andando dall’Italia al Vietnam: parte nel 
luglio del 1992 e arriva a Saigon nel marzo 1993, dopo aver attraversato dieci paesi: Grecia, 
Turchia, Iran, Pakistan, India, Bangladesh, Birmania, Thailandia, Laos e Vietnam. Così racconta il 
momento del suo arrivo: 
 
Il primo marzo del 1993, dopo sette mesi esatti da quando ero partito dall’Italia e 24.000 chilometri 
percorsi, mettevo la Vespa sul cavalletto nella piazza centrale di Ho Chi Minh City, davanti a un chiosco di 
bibite […] Con i baffi impiastricciati [di birra] mi trovai a lanciare un lunghissimo ululato, dapprima quasi con 
circospezione; poi senza più ritegno, tra la perplessità divertita di alcuni vietnamiti che avevano preso ad 
attorniarmi e scuotevano la testa increduli, a metà strada tra un vago rispetto abbastanza immotivato e la 
consapevolezza motivatissima della follia altrui, e mi facevano domande in un inglese impavido, cantilenato 
con le curiose inflessioni delle lingue tonali, dopo aver visto la targa Roma e una scritta sulla fiancata della 
Vespa: from Italy to Vietnam. 
“Iù Itàli?” 
“Vàng.” Cioè sì. 
“Iù Saigon go moto?!” 
“Vàng.” 
“From Itàààààààli?!?” 
“Vàng!” 
“Ahh!” 
“Grupp? Iù grupp travell?” 
“Khong, dòc than. (No, da solo.) 
(Giorgio Bettinelli, 1997) 
 
Il grido di gioia di Bettinelli esprime tutta la soddisfazione di aver raggiunto la meta, vinto la sfida, 
superate tutte le difficoltà: finalmente, all’arrivo, il viaggiatore si ferma e la sua felicità lo ripaga di 
tante fatiche. 

                                                 
328 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) scrittore e filosofo svizzero; la citazione è tratta da David Le Breton, trad. it. 
2001 



 
Ma l’arrivo non si esaurisce nell’attimo in cui si mette una vespa sul cavalletto, o più genericamente, 
si poggia la valigia. L’arrivo è un processo che richiede tempi diversi a seconda del luogo e dello 
scopo del viaggio: il turista ha bisogno di alcune ore o giorni per incominciare a vivere a pieno 
ritmo la vacanza, e l’arrivo per chi decide di soggiornare tempi più lunghi può richiedere diverse 
settimane. 
 
Alla gioia dell’arrivo, si può anche mescolare una certa tristezza: la sensazione che una parte 
importante del viaggio è finita, che un’altra fase è superata: 
 
[Mi soffermavo] ogni tanto a fantasticare su di me e sul mio viaggio, che in certi momenti mi era quasi 
sembrato dovesse durare in eterno, e che invece è ormai finito. 
(Giorgio Bettinelli, 1997) 
 
Quando il desiderio del viaggiatore è quello di raggiungere una terra per scoprirla, viverla e capirla, 
almeno in parte, l’arrivo è un processo di identificazione e sviluppa un senso di coesione tra la 
persona e il luogo. Le procedure dell’arrivo infatti mettono in moto quei processi sociali di 
esclusione e di incorporamento sui quali si costituiscono i confini delle società territorializzate: 
l’arrivo porta il viaggiatore a relazionarsi con strutture particolari come cancelli, mura, dogane e 
recinti, che regolano l’afflusso delle persone e distinguono l’ingresso lecito da quello improprio o 
trasgressivo. 
 
I popoli antichi per regolare l’arrivo di uno straniero fanno uso di due vie principali: le battaglie 
d’ingresso e la mediazione delle donne. Lo scontro infatti è uno dei modi con cui si afferma un 
limite e si determina il tipo di rapporto con l’estraneo: è il primo linguaggio con il quale si marcano 
o attraversano i confini. Alla violenza si possono sostituire i riti, delle prove ad esempio, alle quali 
viene sottoposto il nuovo arrivato: si può stabilire l’identità di un ospite interrogandolo o 
sottoponendolo ad un esame. Oggi queste prove e interrogatori vengono sostituite dai documenti. 
Anticamente -ma anche oggi- le donne svolgono un ruolo importante nell’inserimento degli stranieri 
all’interno di una società: le donne, tradizionalmente più dedite alla vita sedentaria, incarnano 
l’ordine sociale e possono contribuire ad introdurre gli estranei nei rapporti di parentela. 
 
La prima alternativa che si presenta agli stranieri è quella di essere accolti come amici o come 
nemici; solitamente, la prudenza dei popoli antichi fa supporre che lo straniero sia un nemico, 
almeno fino a prova contraria. 
Spesso un viaggiatore deve aspettare fuori dalle mura di una città, prima di poter entrare: il periodo 
di attesa fuori dai confini è un’indicazione essenziale delle intenzioni, pacifiche o ostili, ed offre alla 
gente del luogo la possibilità di osservare lo straniero e decidere se rappresenta un pericolo o 
un’occasione propizia. 
Le apparenze sono dunque fondamentali nella prima fase di reciproca conoscenza: se infatti un 
viaggiatore inizia a conoscere la terra in cui arriva da ciò che vede, allo stesso modo i locali 
giudicano lo straniero basandosi sul suo aspetto, sul suo equipaggiamento e sul modo del suo 
arrivo. 
 
Ma l’estraneo non viene giudicato solo amico o nemico, egli infatti può essere “qualsiasi cosa”: 
nell’antichità soprattutto, ciò che egli racconta di se stesso e del paese dal quale proviene, non 
può essere dimostrato o smentito. 
Non a caso quando Eumeo accoglie il suo signore Ulisse travestito da mendicante, dice: 
 



Gli uomini vagabondi mentono per il letto di una notte, per abiti nuovi; la verità a loro non interessa. 
(Odissea, XIV) 
 
I popoli antichi, o quelli che non hanno molti contatti con altre genti, possono offrire all’estraneo 
anche la possibilità di essere accolto come un dio. I Greci antichi ad esempio motivano l’offerta 
dell’ospitalità allo straniero supponendo che questo possa essere un dio, o perlomeno un 
messaggero degli dei: 
 
E gli dei si fan simili spesso agli stranieri, d’altri paesi, assumendo ogni sorta d’aspetti, e s’aggirano per la città, 
osservando chi sia prepotente, chi giusto fra gli uomini. 
(Odissea, XVII) 
 
Anche Alfred Russel Wallace, recatosi nelle primitive isole Aru per raccogliere esemplari zoologici, 
viene considerato dagli indigeni un essere con poteri sovrannaturali: 
 
Credono già che tutti gli animali da me preservati rivivranno; e ai loro figli verrà raccontato che ciò è 
effettivamente accaduto. Un periodo insolito di bel tempo cominciato proprio al mio arrivo gli ha fatto  
credere che controllo le stagioni... considerano ogni mia confessione di ignoranza come un tentativo di 
fuorviarli, una semplice scusa per evitare di dirgli troppo. 
(Alfred Russel Wallace, 1869329) 
 
E molti nuovi arrivati, a cominciare dai conquistadores del Nuovo Mondo, hanno saputo sfruttare 
abilmente questa attribuzione di potere. L’importanza data agli stranieri in questo modo, non è 
dovuta soltanto a carenza di informazioni su altri popoli o a superstizione, c’è anche una ragione 
sociale: trattare bene uno straniero, trattarlo come fosse un dio offrendogli le cose migliori, si può 
rivelare molto utile. Lo straniero infatti, una volta ripartito, racconterà in terre lontane della ricchezza 
e della magnanimità di quel popolo. 
 
Quando il viaggiatore decide, almeno temporaneamente, di fermarsi, va in cerca in una terra di 
qualcosa che risponda al suo bisogno di appartenenza. Scrive ad esempio Alain de Botton a 
proposito di un suo viaggio ad Amsterdam: 
 
In una via di condomini uniformi mi fermai davanti ad un portone e provai l’intenso desiderio di trascorrere lì 
il resto dei miei giorni. 
(Alain de Botton, 2002330) 
 
Arrivare, fermarsi, riposare, sono tutte esigenze del viaggiatore, che può sentirsi attratto questa volta 
dal desiderio di stabilità, e può decidere di entrare a far parte del paese raggiunto. Ma spesso il 
viaggiatore sceglie di ripartire: forse l’irrequietezza non è stata placata, forse non è stato raggiunto 
ciò che realmente si stava cercando; oppure, semplicemente, lo spirito del viaggiatore, una volta 
ritrovata la sensazione della stabilità, desidera nuovamente il rinnovamento, lo spostamento, la 
libertà: il viaggio. 
 
E quando si avvicina l’ora della partenza, si riaffacciano al cuore del viaggiatore le emozioni della 
partenza: i rapporti instaurati infatti, anche se il tempo trascorso insieme questa volta non è 
tantissimo, sono spesso intensi e profondi, anche perché in terra straniera si cerca più spesso il 
contatto con le persone, si è più aperti e curiosi. Questi incontri sono dunque capaci di segnare 
l’animo del viaggiatore, perché fanno parte di un periodo speciale della vita. Partendo sembra 
                                                 
329 tratto da Eric Leed, trad. it. 1992  
330 ed. consultata Alain de Botton, trad. it. 2002 



allora di lasciare amici di vecchia data, la mente inzia a ricordare le esperienze e le emozioni vissute 
e si ripresentano le sofferenze e le aspettative caratteristiche dell’inizio di un viaggio. Goethe 
ricorda il momento della sua partenza da Roma, dopo il soggiorno italiano: 
 
Alla mia partenza, ho provato sofferenze di nuovo genere. Lasciare questa capitale del mondo, della quale 
sono stato cittadino per tanto tempo, e senza speranza di ritorno, dà un sentimento che a parole non si 
può esprimere. Nessuno lo può comprendere, se non chi l’abbia provato. 
(Johann Wolfgang von Goethe, 1829331) 
 

                                                 
331 ed. consultata Johann Wolfgang von Goethe, trad. it. 1991 



Una vita passata 
a non guardare più le ore, 

è l’eternità. 
(Stevenson) 

 
 
 

Cap.14 La percezione spazio-temporale del viaggiatore 
 
 

 
 
 
 

"Gas di Edward Hopper è un quadro che parla di isolamento. Qui una stazione di rifornimento si erge sola 
nell'oscurità incombente, ma nelle mani di Hopper l'isolamento diventa seducente. In questo estremo 

avamposto del genere umano ci è forse più facile provare un senso di condivisione che non in pieno giorno 
in una qualsiasi città. La macchinetta del caffè e le riviste, simboli dei piccoli desideri e delle piccole vanità 

degli uomini, si contrappongono alla vastità del regno esterno non umano, ai chilometri di foresta…" 
(Alain de Botton, 2002) 

 
 
 
Cercando di capire come il viaggio “crei” il viaggiatore, abbiamo già scoperto che lo spazio ed il 
tempo hanno dei significati speciali in viaggio: Clawson infatti, spiegando la seconda fase del 
viaggio, quella del transito, sostiene che le stesse distanze possono essere percepite come più o 
meno lunghe e perfino la velocità dello spostamento può essere vissuta diversamente da viaggiatori 
diversi, o addirittura dalla stesso viaggiatore in circostanze diverse (Marco Alessandro Villamira, 
2001). 
 
Spazio e tempo assumono dunque significati variabili in base alle fasi del viaggio. Ci sono dei 



momenti in cui sembrano possedere un significato quasi magico: è l’attraversamento dell’Equatore 
o della Date Line : 
 
L’altoparlante annuncia uno strano messaggio: 
“E’ il capitano che vi parla: abbiamo passato il Date Line e domani sarà di nuovo mercoledì”332. 
(Matteo Pennacchi, 1999) 
 
Lo spazio può essere lo spazio lasciato, quello attraversato o la meta, ed ha sempre una profonda 
valenza emotiva: quello lasciato crea spesso nostalgia e tristezza, mentre il luogo da raggiungere si 
riempie di aspettative e speranze, dando la forza per proseguire il viaggio. Questo aspetto è 
particolarmente presente nei viaggi di fede: per il pellegrino il luogo da raggiungere è un luogo 
santo e lo spazio si carica dunque di significati simbolici. Lo “spazio simbolico” non è soltanto 
quello di chiese o luoghi sacri alla religione, ma può anche essere un luogo di valori storici o 
politici: monumenti, piazze, edifici… 
D’altra parte, lo spazio è più che mai reale e concreto: è terra o mare da attraversare, montagne da 
scalare, fiumi da guadare. 
Camminare attraverso lo spazio, abbiamo visto, riduce l’immensità del mondo a dimensioni umane, 
affrontabili passo dopo passo: e, dipendentemente dallo scopo del viaggiatore, lo spazio può 
essere qualcosa da vincere e superare, se il senso del viaggio è raggiungere una meta, ma può 
anche essere uno spazio in cui smarrirsi, se l’unico scopo è vagabondare. 
 
E soprattutto, lo spazio vissuto dal viaggiatore, è uno spazio in movimento: il concetto di stato di 
flusso di Mihalyi Csikeszentmihalyi spiega infondo, in termini moderni, quello che Zenone333 
spiegava con i suoi paradossi (Marco Alessandro Villamira, 2001). Lo stato di flusso ha infatti un 
solo imperativo, che è quello di continuare a fluire, secondo la proprietà fondamentale del 
movimento, l’inerzia. Il movimento per essere tale ha bisogno di continuità ed è esattamente 
questo che dimostra Zenone: se si frammenta il movimento in tanti istanti immobili, Achille “il piè 
veloce” non potrà mai raggiungere la tartaruga… 
Senza continuità, il movimento non esiste. E senza movimento, non esiste il viaggiatore: come 
dicevamo, se il cavaliere errante si ferma, cessa di essere tale… 
 
Per non cadere nel paradosso di Zenone, non si può dunque dire che un corpo in movimento è in 
un luogo, ma si deve piuttosto dire che è in movimento attraverso uno spazio: se si trova in un 
luogo, ha già smesso di muoversi (Marco AlessandroVillamira, 2001). 
Secondo questo punto di vista, si capisce allora come il movimento renda particolare la 
percezione dello spazio da parte del viaggiatore: il viaggiatore non è mai in luogo, ma attraversa 
uno spazio. E permette anche di fare una sottile distinzione: mentre il concetto di luogo richiama 
alla mente la staticità, quello di spazio richiama il movimento. 
 
Quando dunque il viaggiatore si ferma, lo spazio si trasforma in un luogo e in un tipo di luogo 
particolare: il luogo di transito. 
 
La stazione di servizio […] sembrava non appartenere alla città né alla campagna, ma a un regno intermedio, 
quello del viaggiatore. 
                                                 
332 Matteo Pennacchi è a bordo del cargo Sea Crew, con cui sta attraversando il Pacifico, da Seoul a Los Angeles. 
333 Zenone, filosofo greco, vive ad Elea, tra la fine del VI e l’inizio del V secolo a.C. 
“Si pretende che un corpo possa, muovendo da un punto di partenza, giungere ad un termine stabilito. E invece non è 
possibile. Infatti tale corpo prima di raggiungere la meta dovrebbe percorrere la metà della strada che deve percorrere, 
e prima ancora, la metà della metà e così via… all’infinito.” Il movimento cioè è nullo se lo si interpreta come 
successione di istanti immobili. L’argomento di Zenone è tratto da Giovanni Reale, Dario Antiseri, 1983 



(Alain de Botton, 2002334) 
 
Edward Hopper335 interpreta nei suoi quadri l’atmosfera di questi ambienti, che sembrano essere 
quasi dei non-luoghi: dipinge i distributori di benzina, le sale d’aspetto delle stazioni, le stanze 
d’albergo e i misteri di quei viaggiatori che arrivano tardi e ripartono all’alba… 
 
Proprio in questi luoghi di temporaneo congelamento del movimento, l’anima del viaggiatore è 
portata a guardare alla strada fatta, a quella ancora da percorrere, forse a tirare le somme: 
 
L’incontro con la nostra parte più autentica non avviene a casa, dove anche i mobili ci ripetono che non 
possiamo cambiare perché loro non cambiano, e l’ordine domestico ci incatena alla persona che siamo 
nella vita di tutti i giorni senza per questo corrispondere a ciò che siamo nella nostra essenza profonda. Le 
stanze d’albergo offrono un’analoga occasione di fuga dai nostri abiti mentali. 
(Alain de Botton, 2002336) 
 
Non a caso Jack Kerouac vive il suo momento di straniamento proprio in quella stanza d’albergo: 
 
Mi trovavo lontano da casa […] in una misera camera d’albergo che non avevo mai vista […] e tutta la mia 
vita era una vita stregata […]. Mi trovavo a metà strada attraverso l’America, alla linea divisoria fra l’Est della 
mia giovinezza e l’Ovest del mio futuro, ed è forse per questo che ciò accadde proprio lì e in quel 
momento, in quello strano pomeriggio rosso. 
(Jack Kerouac, 1957337) 
 
Soprattutto oggi, i luoghi di transito esistono in un tempo che sembra distaccato dal fluire normale: 
le ore si allungano in una noiosissima sala d’attesa per poi accorciarsi d’un tratto nel momento del 
decollo o della partenza di un treno; una volta sistemati a bordo, il tempo sembra fermarsi di 
nuovo, o perlomeno rallentare talmente tanto da far vedere l’arrivo sempre più maledettamente 
lontano… Ed anche lo spazio assume nuove, strane forme: isolati dal mondo esterno, si aspetta in 
un luogo dove non esiste più la nazionalità; persone di ogni razza, lingua, colore… affollanno gli 
stessi spazi, mentre una sola è la lingua usata, ovunque: tutti gli annunci sono, sempre, anche in 
inglese. E da questo spazio extraterritoriale, ognuno spiccherà un volo e verrà depositato in un 
altrove lontano. 
Aree di servizio, caselli, aeroporti, stazioni... rischiano di trasformare l’esperienza del viaggio in una 
serie di tappe: da casa all’aeroporto, dall’aeroporto alla metroplitana, dalla metropolitana 
all’albergo… Tanta parte del viaggio, una volta trascorsa nel movimento del transito, oggi scorre 
nella immobilità di sale di attesa o nel movimento asettico di aerei superveloci e vagoni 
supersilenziosi. E i viaggiatori, sempre più spesso, dedicano questi “tempi morti” a quei riti che una 
volta si svolgevano soltanto nei luoghi di destinazione: cartoline e souvenir… Non a caso, oramai si 
parla di “arte da aeroporto”. 
 
Il movimento attraverso lo spazio altera dunque anche la percezione del tempo: ed è proprio 
questa trasformazione del senso del tempo che molti viaggiatori ricercano, da sempre, da quando 
Gilgamesh è partito per andare in cerca dell’immortalità. E non a torto visto che, come spiega 
Einstein, 

                                                 
334 ed. consultata Alain de Botton, trad. it. 2002 
335 Edward Hopper acquista nel 1925 la sua prima macchina, una Dodge usata, e parte dalla sua casa di New York 
verso il New Mexico. Da quel momento fa in modo di trascorrere sempre qualche mese all’anno in viaggio, dipingendo 
e disegnando schizzi nelle stanze dei motel, sui sedili posteriori delle auto, per strada… 
336 ed. consultata Alain de Botton, trad. it. 2002 
337 ed. consultata: Jack Kerouac, trad. it. 1959 



 
Il  tempo e lo spazio, all’interno dell’involucro percettivo intessuto dal movimento, sono l’uno funzione 
dell’altro e l’uno relativo all’altro nella misura in cui dipendono dallo stato di moto del sistema inerziale 
prescelto. 
(Albert Einstein338) 
 
La formula matematica della teoria della relatività e la storiella dei gemelli339 utilizzata per spiegarla, 
infondo ci dice che viaggiando, il tempo e lo spazio cambiano i propri significati. E se per non 
invecchiare Einstein propone un viaggio nello spazio, un viaggio, questa volta, davvero “contro il 
tempo”, per conquistare l’eternità basta imparare a godere del tempo: 
 
Una vita passata a non guardare più le ore è l’eternità. Non si potrebbe concepire, a meno di non averla 
provata, la lunghezza di un giorno di estate che si misuri soltanto con la fame, e che finisca soltanto quando 
si ha sonno. 
(Stevenson, 1978340) 
 
La principale conquista del viaggiatore dunque, se non è l’ ”eternità”, è però il poter diventare 
padrone assoluto del proprio tempo. Partire permette di liberarsi, come di altre cose, anche della 
tirannia di ore, minuti, secondi: “Captain America”, al momento della partenza, getta 
significativamente via il proprio orologio341… 
Se il tempo dunque continua a fluire, qualcosa cambia: non è più la sua meticolosa divisione 
culturale, ma un susseguirsi naturale di albe e tramonti, con un ritmo spesso così lontano dalla 
mentalità moderna. Matteo Pennacchi, giunto in Korea, va a visitare il parco di Soraksan, dove 
incontra lo sciamano, il Mudgang : 
 
Il Mudgang: “Cosa ti porta qui?” 
Io: “L’istinto”. 
Un sussurro di approvazione e riprende: 
“Allora restaci il tempo opportuno”. 
“Vorrei restare, ma non posso, devo continuare il viaggio.” 
“Voi occidentali passate sempre di fretta, non vi fermate mai a pensare e ad assorbire energie.” 
Silenzio.342 
(Matteo Pennacchi, 1999) 
 
Saper gustare il tempo è un grande insegnamento del viaggio. La stessa situazione o esperienza 
vissuta nella quotidianità di casa propria, in viaggio non provoca le stesse sensazioni: questo 
perché il tempo del viaggio è transitorio. Sapendo che presto o tardi l’esperienza è destinata a 
finire, le persone sono spinte a viverla più intensamente, senza rimandare e senza pensare che 
“tanto c’è tempo”....  
                                                 
338 Albert Einstein (1879-1955) fisico e matematico, riceve nel 1921 il Premio Nobel per la fisica; la citazione è tratta da 
Cornelius Lanczos, trad. it. 1967 
339 Immaginiamo che due gemelli identici facciano il seguente esperime 
nto: uno dei due gemelli rimane fermo, l’altro è sparato con un cannone e viaggia verso Sirio quasi alla velocità della 
luce; là si ferma e viene sparato indietro sulla terra (sempre quasi alla velocità della luce). Il gemello che non ha lasciato 
la terra è invecchiato di 16 anni, mentre il “gemello spaziale” praticamente non è invecchiato affatto… 
La spiegazione dell’esperimento dei due gemelli si trova in Cornelius Lanczos, trad. it. 1967. 
340 tratto da David Le Breton, trad. it.  2001 
341 Captain America, interpretato da Peter Fonda in Easy Rider. 
342 sempre nello spirito orientale: un pastore cinese incontra Matteo Pennacchi, e si fa raccontare della sua impresa. 
Matteo è partito facendo una scommessa con il Guiness dei primati, per dimostrare che è possibile fare il giro del 
mondo senza soldi in tasca, nel tempo massimo di un anno. Yang-soo, il ragazzo cinese, così commenta: “Solo un 
occidentale può avere un’idea così bella e rovinarla pensando di stabilire un record”. 



E se, una volta imparato a gustare il presente, si riuscisse a vivere in questo modo anche la 
quotidianità della propria casa, che bel guadagno! Non un carpe diem sterile e fine a se stesso, ma 
un presente vissuto in tutta la sua intensità. 
 



Sopra di te vi è solo cielo. 
La neve ghiacciata risplende. 

Una gioia pura ti invade. 
La montagna è finita, 

ma tu continui a salire. 
(Mizar, Pensieri di luce) 

 
 

Cap.15 Le emozioni, compagne di viaggio 
 
 

 
 
 

15.1  L’intelligenza emotiva 
 
Le emozioni hanno un ruolo fondamentale nella scelta e nella pratica del viaggio: iniziano con il 
processo di decisione, contribuiscono alla prefigurazione degli eventi e alla creazione di 
aspettative e, durante il viaggio, riempiono l’animo del viaggiatore: paesaggi, esperienze, situazioni 
provocano gioia, stupore, terrore, meraviglia o delusione… Permeano ogni momento, fino a vivere 
nella fase dei ricordi e delle narrazioni. E solo grazie alle emozioni si entra veramente in contatto 
con cose, ambienti, persone. Come dice la volpe al Piccolo Principe: 
 
Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi. 
(Antoine de Saint-Exupérie, 1943343) 
 

                                                 
343 ed. consultata Antoine de Saint-Exupérie, trad. it. 2000 



Per capire realmente le cose, non è dunque sufficiente la razionalità: essa dev’essere integrata 
dalle emozioni. E’ Howard Gardner il primo a parlare di “intelligenza emotiva” e ad utilizzare una 
prospettiva a più dimensioni nello studio dell’intelligenza umana (Howard Gardner, 1993). 
 
Secondo la definizione di Goleman, l’espressione “intelligenza emotiva” si riferisce alla capacità di 
riconoscere i propri sentimenti e quelli altrui, di motivare se stessi e di gestire positivamente le 
emozioni, tanto interiormente, quanto nelle relazioni sociali. Nel suo schema sulla struttura della 
competenza emotiva, egli elenca alcune abilità, che si rivelano indispensabili per un viaggiatore: 
prima fra tutte la motivazione, intesa in particolare come capacità di iniziativa e prontezza nel 
cogliere le occasioni; ma, soprattutto, l’empatia. Questa è la capacità di trarre informazioni sugli 
stati d’animo degli altri e sulle loro emozioni e si fonda sull’autoconsapevolezza: avendo imparato 
a riconoscere le proprie emozioni si possono capire meglio anche quelle altrui. L’empatia dunque 
permette di entrare in sintonia con gli altri ed è il fondamento della comunicazione e 
dell’interazione perché permette di cogliere sfumature, bisogni e sentimenti che normalmente non 
vengono resi eplicitamente nel linguaggio verbale. Come aspetto particolare dell’empatia, 
Goleman considera la “valorizzazione delle diversità”, che permette a sua volta di cogliere il valore 
delle differenze e di valutare nuove opportunità. Chi è dotato di questa capacità solitamente 
porta rispetto per la diversità, riesce ad entrare più facilmente in un contatto reale con le persone 
e comprende, o per lo meno ammette, l’esistenza di punti di vista diversi (D. Goleman, 1998): 
 
 

LA STRUTTURA DELLA COMPETENZA EMOTIVA 
Secondo Goleman, 1998 

 
COMPETENZA PERSONALE 

Determina il modo in cui gestiamo noi stessi 
 

Consapevolezza di sé: comporta la conoscenza dei propri stati interiori - preferenze, risorse e intuizioni. 
8 Consapevolezza emotiva: riconoscimento delle proprie emozioni e dei loro effetti 
9 Autovalutazione accurata: conoscenza dei propri punti di forza e dei propri limiti 
10 Fiducia in se stessi: fiducia nel proprio valore e nelle proprie capacità 
 
Padronanza di sé: comporta la capacità di gestire i propri stati interiori, i propri impulsi e le proprie 

risorse 
7. Autocontrollo: dominio delle emozioni e degli impulsi distruttivi 
8. Affidabilità: mantenimento degli standard di onestà e integrità 
9. Coscienziosità: assunzione delle responsabilità per quanto attiene alla propria prestazione 
10. Adattabilità: flessibilità nel gestire il cambiamento 
11. Innovazione: capacità di sentirsi a proprio agio e di avere un atteggiamento aperto di fronte a idee, 

approcci e informazioni nuove 
 
Motivazione:  comporta tendenze emotive che guidano o facilitano il raggiungimento di obiettivi. 
• Spinta alla realizzazione: impulso a migliorare o a soddisfare uno standard di eccellenza 
• Impegno: adeguamento agli obiettivi prestabiliti 
• Iniziativa: prontezza nel cogliere le occasioni 
• Ottimismo: costanza nel perseguire gli obiettivi nonostante ostacoli e insuccessi 
 

COMPETENZA SOCIALE 
Determina il modo in cui gestiamo le relazioni con gli altri 

 
Empatia:  comporta la consapevolezza dei sentimenti, delle esigenze e degli interessi altrui. 



• Comprensione degli altri: percezione dei sentimenti e delle prospettive altrui; interesse attivo per le 
preoccupazioni degli altri 

• Assistenza: anticipazione, riconoscimento e soddisfazione delle esigenze di sviluppo degli altri e 
capacità di mettere in risalto e potenziare le loro abilità 

• Valorizzazione della diversità: saper coltivare le opportunità offerte da persone di diverso tipo 
• Consapevolezza politica: saper leggere e interpretare le correnti emotive e i rapporti di potere in un 

gruppo 
 
Abilità sociali:  comportano abilità nell'indurre risposte desiderabili negli altri. 
• Influenza: impiego di strategie e tattiche di persuasione efficienti 
• Comunicazione: invio di messaggi chiari e convincenti 
• Leadership: capacità di ispirare e guidare gruppi e persone 
• Catalisi del cambiamento: capacità di iniziare o dirigere il cambiamento 
• Gestione del conflitto: capacità di negoziare e risolvere situazioni di disaccordo 
• Costruzione di legami: capacità di favorire e alimentare relazioni utili 
• Collaborazione e cooperazione: capacità di lavorare con altri verso obiettivi comuni 
• Lavoro in team: capacità di creare una sinergia di gruppo nel perseguire obiettivi comuni 

 
 

 
Dell’intelligenza emotiva fanno parte anche le cosidette “abilità sociali”, tra le quali indispensabile al 
viaggiatore è la capacità di gestire i conflitti: nell’incontro con culture differenti, chi viaggia 
dev’essere in grado di negoziare e di trovare le soluzioni migliori in momenti di disaccordo o 
difficoltà. Altre abilità sociali tipiche del viaggiatore sono la capacità di costruire dei legami e quella 
di analizzare la situazione sociale in cui si viene a trovare. Naturalmente, anche la padronanza di sé 
è indispensabile, in particolare per quanto riguarda l’aspetto dell’innovazione, intesa come la 
capacità di sentirsi a proprio agio e di avere un atteggiamento aperto di fronte ad idee, approcci 
e informazioni nuove. Il viaggiatore dev’essere anche in grado di accettare le incertezze, 
soprattutto perché si trova a vivere in situazioni di continuo cambiamento (D. Goleman, 1998). Il 
viaggio non solo richiede la presenza di queste abilità, ma acuisce, stimola e rafforza l’intelligenza 
emotiva di ogni viaggiatore. 
 
 

15.2  La bellezza del paesaggio 
 
Buona parte delle emozioni provate in viaggio, vengono suscitate dal territorio: l’ampiezza dello 
spazio, i suoi elementi, la luce, i colori, i contrasti, l’armonia e la complessità delle forme generano 
degli stati emotivi diversi; ma, forse, l’emozione più grande è quella legata al superamento delle 
difficoltà, alla soddisfazione del raggiungimento di una meta. Sono in particolare i monti e le loro 
cime, così ricche di simbologia nell’animo umano, a suscitare emozione: il viaggiatore si stupisce di 
aver camminato già così tanto e dall’alto fa perdere il suo sguardo nello spazio che attende di 
essere conquistato. 
Nella poesia Pensieri di luce si respira questo sentimento di pura gioia: 
 
In dura e solitaria ascesa 
nell’aria pura tu sali. 
Sferzanti si levano i vortici, 
ma abbagliante è lo scintillio 
delle cime lontane: 
indicibile è l’ebbrezza che ne sprigiona. 



 
Ora hai raggiunto la cima della montagna. 
 
In silenzio tu preghi. 
La tua volontà vibra 
come la corda tesa di un arco. 
Pensieri di luce – 
come frecce scagliati – 
raggiungono chi si ama. 
 
Sopra di te vi è solo cielo. 
La neve ghiacciata risplende. 
Una gioia pura ti invade. 
La montagna è finita, 
ma tu continui a salire. 
(Mizar344) 
 
Anche altri aspetti della natura suscitano sentimenti particolari, come ben sapevano i viaggiatori alla 
ricerca del sublime, che Kant definisce “il valore estetico che deriva dalla percezione di qualcosa 
di smisurato o incommensurabile” (Giovanni Reale, Dario Antiseri, 1983). La bellezza cioè non è 
una caratteristica intrinseca all’oggetto, ma nasce dall’incontro con lo spirito dell’uomo: un’idea 
della sensazione di pienezza e profondità provata dalla mente umana al cospetto della 
grandiosità della natura, la si può avere dalle parole del filosofo: 
 
Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. 
(Immanuel Kant, 1790) 
 
L’uomo dunque è all’altezza della meravigliosità della natura, perché sente, dentro di sé, altrettanta 
ricchezza. Ma contemplare la sua bellezza non gli è sufficiente: l’uomo vorrebbe afferrare quella 
bellezza, possederla, in qualche modo farla sua. Mentre John Ruskin345 sostiene che per 
possedere la bellezza è sufficiente comprenderla, pittori e poeti cercano di fermare sulla carta o 
sulla tela le meraviglie della natura. 
 
Abbiamo già visto quali sono, per i viaggiatori dell’800, i luoghi del sublime; ma, sebbene non 
esista un luogo gradevole in assoluto ed il gusto del bello cambi non solo con il passare delle 
epoche, ma anche da individuo ad individuo, si possono comunque individuare alcuni criteri 
costanti ed universali usati nel valutare la bellezza della natura, quella bellezza che oggi viene 
definita con il termine di amenity (Marco Alessandro Villamira, 2001). E, questa costanza, si ritrova 
soprattutto nei bambini: alcune ricerche346 infatti mostrano che i più piccoli, anche se appartenenti 
a diverse culture, preferiscono sempre luoghi come la savana o i territori ricchi d’acqua. Si può 
supporre che questa preferenza sia legata alle origini dell’uomo, “nato” negli spazi della Savana, e 
che l’acqua sia istintivamente scelta perché indispensabile alla vita. 
 
E’ come se la savana fosse un retaggio evolutivo conservato nei geni e non ancora mediato dalla cultura e 
dall’educazione. 
(Marco Alessandro Villamira, 2001) 
 
                                                 
344 tratto da Valerio Zecchini, La gioia è un’energia speciale, 99 messaggi in positivo. 
345 John Ruskin (1819-1900) critico d’arte e sociologo inglese; una parte cruciale del suo lavoro ruota attorno alla 
questione del possesso della bellezza dei luoghi. 
346 Ricerche di Zube, Pitt e Evans, 1943; Balling e Falk, 1982; Baroni, 1998; tratto da Villamira, 2001. 



I fattori che influenzano la valutazione della bellezza di un luogo da parte degli adulti, si possono 
infatti spiegare come risultato di esperienze socioculturali. 
 
Un altro aspetto universale legato alle emozioni, è la preferenza per i cosidetti “belvedere”. Gli 
uomini di tutte le epoche e di tutte le culture sembrano infatti attratti dai panorami più spettacolari: 
si può supporre che la veduta è tanto più apprezzata quanto più lontano lascia andare lo 
sguardo. 
 
Appleton in particolare nel suo modello spiega la preferenza degli uomini per gli ambienti che da 
un lato offrono la possibilità di una vista estesa (prospect) e dall’altro permettono di restare 
nascosti o protetti (refuge): secondo il suo studio questi due fattori avrebbero una motivazione 
legata all’evoluzione (Appleton, 1975). 

 
 

Possibile rappresentazione del modello di Appleton; in base ai due parametri di panoramicità e di 
protezione possiamo individuare quattro ambienti ipotetici: foresta (alta protezione, bassa panoramicità), 
fondovalle (bassa protezione, passa panoramicità), vetta di un monte o eventualmente anche un deserto 

(bassa protezione, alta panoramicità) e zona collinare (alta protezione, alta panoramicità). 
 
Purcell invece analizza la valutazione emotiva dei luoghi in base al concetto di prototipicità. Ogni 
ambiente osservato può essere più o meno simile al prototipo ideale a cui la persona fa 
riferimento. La valutazione della bellezza allora dipenderebbe dal rapporto tra la percezione e 
l’immagine mentale: secondo l’autore, affinché l’ambiente sia giudicato piacevole, occorre che la 
divergenza dal prototipo mentale non sia né troppa né troppo poca; la “sfasatura” dal modello di 
riferimento conferisce infatti novità e stimola l’osservatore, ma non rende il territorio così diverso 
da risultare incomprensibile (A. T. Purcell, 1994). 
 



 
 
Sempre seguendo questo punto di vista, R. Kaplan e S. Kaplan realizzano il loro modello, secondo 
il quale il rapporto con l’ambiente é caratterizzato dal bisogno di esplorare da una parte, e dal 
bisogno di capire dall’altra (R.Kaplan e S.Kaplan, 1987). Secondo questi autori la piacevolezza di 
un ambiente dipende dalla coerenza dei suoi elementi e dalla possibilità di comprensione da un 
lato, dalla complessità che suscita interesse e dal mistero che invita all’esplorazione dall’altro. 
L’emozione estetica allora sembra essere generata dalla coesistenza di sensazioni familiari ed 
estranee, che, pur diverse, risultano armoniche e stimolanti. 
 
 

15.3  Universalità delle emozioni 
 
Se per quanto riguarda le emozioni suscitate dai paesaggi naturali, si osserva che ci sono certi 
fattori costanti per diverse epoche e culture, ciò avviene per tutti i tipi di emozione. I risultati di 
numerose ricerche portano a supporre che alcune emozioni siano innate: Paul Ekman, esponente 
di spicco della ricerca sui gesti e sui comportamenti che accompagnano un’emozione, le chiama 
“emozioni fondamentali o primarie” e ne elenca sei: sorpresa, felicità, ira, paura, disgusto e 
tristezza (Paul Ekman, 1984). 
 
Secondo Ekman dunque per ogni emozione fondamentale esistono dei movimenti universali dei 
muscoli facciali, geneticamente determinati, e questo faciliterebbe la comprensione tra persone 
appartenenti a culture anche molto lontane. Le differenze espressive, talvolta notevoli, sarebbero 
invece conseguenza delle diverse culture e l’incapacità di comprensione reciproca sarebbe 
dovuta alla difficoltà delle persone a notare gli elementi comuni, realmente presenti, ma 
profondamente influenzati dall’apprendimento sociale. 
 
Mentre i muscoli messi in moto per esprimere una certa emozione sono gli stessi per ogni cultura, gli stimoli evocatori, 
le nozioni loro connesse, le regole di dimostrazione e le conseguenze comportamentali possano variare 
enormemente da una cultura ad un’altra. 
(Paul Ekman, 1987) 
 
 



15.4  La “sindrome di Stendhal” 
 
Il rapporto tra l’emozione e la percezione si fa particolarmente intenso nel caso dell’esperienza 
artistica: la contemplazione dell’arte provoca emozioni così speciali ed intense da far dimenticare 
all’osservatore, almeno per un attimo, ciò che gli sta attorno. E sono tanti i viaggiatori che fanno 
molta strada per ammirare un luogo o un’opera d’arte. 
 
Lì, a destra della porta, è la tomba di Michelangelo; più avanti la tomba di Alfieri, di Canova: riconosco la grande figura 
dell’Italia. Scorgo quindi la tomba di Machiavelli; e di fronte a Michelangelo riposa Galileo. Quali uomini! E la Toscana 
potrebbe aggiungere ad essi Dante, Boccaccio e Petrarca. Quale stupenda accolta! La mia emozione è così profonda 
che giunge quasi fino alla pietà. La cupa religiosità di questa chiesa, il suo soffitto di semplice legno, la sua facciata non 
terminata, tutto ciò parla vivamente al mio animo. […] Ero arrivato a quel punto d’emozione dove si incontrano le 
sensazioni celestiali date dalle belle arti e i sentimenti appassionati. Uscendo da Santa Croce, avevo una pulsazione di 
cuore, quelli che a Berlino chiamano nervi; la vita in me era esaurita, camminavo col timore di cadere. 
(Stendhal, 1817347) 
 
Lo scrittore francese descrive con queste parole l’intenso coinvolgimento emotivo, provato 
durante la visita della chiesa di Santa Croce a Firenze; ma il suo non è certo un caso isolato: la 
“sindrome di Stendhal” colpisce viaggiatori e turisti, anche oggi. Secondo gli studi di Magherini348, 
talvolta l’emozione provata di fronte ad opere d’arte o a paesaggi affascinanti provoca stati 
mentali ed emotivi particolari: ammirare capolavori o meraviglie naturali può causare la perdita del 
contatto con la realtà, una sorta di vertigine emotiva. La mente, travolta dall’emozione, non riesce a 
percepire normalmente suoni e colori, il senso di angoscia e precarietà o al contrario di euforia ed 
esaltazione può impadronirsi del viaggiatore. 
Forse è l’improvvisa, ed insperata, coincidenza tra l’immaginario ed il reale a provocare questo 
“brivido del viaggiatore” (Marco Alessandro Villamira, 2001): la potenza emotiva di un luogo o di 
un’opera d’arte si trova infatti nell’immaginazione di chi osserva che può sentirsi, per un attimo, 
immerso nel passato o vicino spiritualmente ad un genio artistico particolare. Il tempo allora si fa 
“continuo” e le lontananze storiche vengono annullate in un vortice di emozioni. 
 
 

15.5  Le “geografie del tempo” 
 
Più le emozioni sono intense, più restano impresse nella memoria e più sono piacevoli, più le 
ricerchiamo nei momenti di bisogno. Certe sensazioni provate in viaggio, certi spettacoli ammirati, 
restano impressi dentro di noi e ci accompagnano per tutta la vita. I ricordi più belli, riaffiorando 
anche dopo lunghi silenzi, possono offrire momenti di gioia e ricaricare lo spirito appesantito dalle 
difficoltà. 
Al poeta William Wordsworth ad esempio, è il ricordo delle Alpi ad offrire un antidoto alla 
tristezza: le immagini che, dopo il suo viaggio del 1790, si imprimono nella sua memoria, sono 
quelle immagini che egli chiama “geografie del tempo”: 
 
Esistono nella nostra vita geografie del tempo, 
Che con netta preminenza conservano 
Una forza rinnovatrice… 
Che penetra, che ci permette di salire, 
Già alti, ancor più in alto, e ci solleva quando cadiamo. 

                                                 
347 Stendhal (1783-1843) scrittore francese, console in Italia, racconta la sua vita italiana in Rome, Naples e Florence. 
348 Graziella Magherini, 1989, direttrice dei Servizi di Salute Mentale del centro storico di Firenze; tratto da 
Marco Alessandro Villamira, 2001.  



(William Wordsworth, 1814349) 
 
Il potere del viaggio dunque non si limita, ovviamente, alla sua durata. Non solo trasforma il 
viaggiatore, ma le gioie provate e i paesaggi ammirati restano dentro l’anima, áncora di salvataggio 
quando, tornato alla vita normale, il viaggiatore sembra scomparire sommerso dagli impegni. Alain 
de Botton ad esempio, racconta, nel suo L’Arte di Viaggiare, come sia rimasto impresso dentro di 
lui un’attimo, apparentemente qualsiasi, di un breve viaggio presso il Lake District, in Inghilterra: 
 
M. ed io sedevamo su una panchina nei pressi di Ambleside e mangiavamo barrette al cioccolato. Dopo aver 
scambiato qualche commento circa i rispettivi gusti in materia – lei preferiva quelle con ripieno al caramello, io quelle 
con biscotto secco – eravamo sprofondati nel silenzio e mi ero messo a contemplare una macchia di alberi presso un 
ruscello oltre il campo. Le chiome erano una tavolozza di colori e c’erano tutte le gradazioni possibili di verde. 
L’impressione generale era quella di piante straordinariamente sane e vigorose, indifferenti alla vecchiaia e alla tristezza 
del mondo. Provai l’impulso di sprofondarvi la faccia, per ritemprarmi con il loro odore. Mi pareva straordinario che, 
senza preoccupazione alcuna per la felicità di due persone sedute a sgranocchiare barrette su una panchina, la natura 
da sola potesse aver congegnato una scena tanto in armonia col senso umano di bellezza e proporzione. 
Ma la mia sensibilità al paesaggio non durò più di un minuto. Pensieri di lavoro si intrufolarono nella mia testa e M. mi 
chiese di tornare alla locanda per fare una telefonata. Non mi resi conto di quanto si fosse impressa la scena nella mia 
memoria fino a un pomeriggio in cui, bloccato nel traffico londinese e assillato dalle preoccupazioni, gli alberi 
tornarono a me scansando con decisione un mucchio di impegni e di corrispondenza inevasa e imponendosi alla mia 
coscienza. Di colpo mi ritrovai lontano dal traffico e dalla folla, davanti ad alberi che vedevo ancora chiaramente pur 
non conoscendone il nome. Alberi che offrivano un puntello contro cui poggiare i miei pensieri stanchi, che mi 
proteggevano dai gorghi dell’ansia e che a modo loro, quel pomeriggio, mi fornirono una ragione in più per 
vivere. 
(Alain de Botton, 2002350) 

                                                 
349 William Wordsworth (1770-1850), poeta inglese, tipico rappresentante del primo Romanticismo a carattere 
paesano; il testo è tratto da Alain de Botton, trad. it. 2002 
350 ed. consultata Alain de Botton, trad. it. 2002 



Prima di giudicare una persona, 
cammina nei suoi mocassini per tre lune. 

(proverbio degli Indiani d’America) 

 
Cap.16 L'incontro con l'altro attraverso strade di carta 
 
 

 
 
 
16.1  Alla scoperta di culture diverse 
 
Partire consente di scoprire terre sconosciute, di incontrare persone diverse e vedere da vicino 
nuove culture: il viaggio potrebbe essere dunque un’occasione per abbattere delle barriere 
culturali e trasformare giudizi e pregiudizi razziali. Ma purtroppo non basta viaggiare per creare la 
fraternità universale… 
 
Mi vergogno nel vedere i nostri uomini annebbiati da questa sciocca tendenza di irritarsi per gli usi contrari ai 
loro: sembra quasi che siano fuori dal loro elemento quando sono fuori dal loro villaggio. Dovunque vadano 
si attengono ai loro modi e aborrono quelli stranieri. Incontrano un compaesano in Ungheria, e festeggiano 
l’evento:  eccoli a mettersi assieme uniti nel condannare i costumi tanto “barbari” che vedono. Potrebbero 
non essere barbari, visto che non sono francesi?… 
[…] [In verità] non c’è niente di barbaro e di selvaggio in quel popolo, se non che ognuno chiama barbarie 
quello che non è nei suoi costumi. […] 
I più non partono che per ritornare. Viaggiano protetti e chiusi in se stessi, con una prudenza taciturna e 
incomunicabile, per difendersi dal contagio di un clima sconosciuto. Io, al contrario, viaggio stufo delle 
nostre abitudini. […] E mi sembra di non aver mai incontrato degli usi che non valessero i nostri. 



(Michel de Montaigne, 1774) 
 
Dalle parole di de Montaigne, appare chiaro che non è sufficiente andare in un paese straniero per 
arricchirsi e scoprire una nuova cultura: come sempre, è fondamentale l’atteggiamento del 
viaggiatore. Per modificare i giudizi reciproci non è sufficiente un semplice contatto: per capire una 
certa cultura, si deve cercare di entrare al suo interno e la si deve guardare con occhi aperti, senza 
permettere –per quanto possibile- a pregiudizi e aspettative di deformare lo sguardo: 
 
Si dovrebbe viaggiare per guardare, non per vedere. 
(Giacomo Corna Pellegrini, 2001) 
 
Il contatto inoltre deve durare almeno un certo tempo, per permettere allo straniero di adattarsi alla 
nuova situazione, di aprirsi realmente all’ascolto dell’altro: le due controparti devono avere il tempo 
sufficiente e l’occasione per calare le reciproche barriere. 
 
Non si impara una cultura, vi si entra. 
(Giuseppe Mantovani, 1998) 
 
Me entrare in una nuova cultura non è semplice: ognuno infatti, anche se vorrebbe essere il più 
aperto ed obiettivo possibile, è guidato dalla propria esperienza personale e dalla propria 
formazione culturale: coglie certi aspetti e non altri, capisce certe cose, ma altre non può 
comprenderle. Questo perché ogni individuo non coglie la realtà del mondo così com’è, ma la 
organizza secondo una sua struttura mentale ed inseriesce ogni elemento nuovo all’interno delle 
categorie preesistenti: raramente, e con molta fatica, modifica o aggiorna le proprie categorie. La 
psicologia della Gestalt sostiene che già i nostri sensi selezionano i dati del mondo esterno 
secondo strutture che ci permettono di dar loro un significato, e che la mente completa il 
procedimento integrando le eventuali parti mancanti per “far quadrare i conti” e non creare nel 
soggetto delle dissonanze cognitive difficili da gestire (Stephen Reed, 1988). 
 
Emblematica, a questo proposito, è l’interpretazione che il capo delle isole Samoa, Tuiavii di Tiavea, 
dà dello stile di vita occidentale, che ai nostri occhi appare così normale: 
 
Il Papalagi351 abita, come la conchiglia di mare, in un guscio sicuro. Vive in mezzo alle pietre, come la 
scolopendra fra le fessure della lava. Le pietre sono tutte intorno a lui, sul suo fianco e sopra di lui. La sua 
capanna è simile a un vero e proprio cassone con molti ripiani tutto sforacchiato. Si può sgusciare dentro e 
fuori da queste costruzioni di pietra solo in un punto. Il Papalagi chiama questo posto entrata quando va 
dentro, uscita quando va fuori, anche se è sempre proprio la stessa. […] Questi cassoni di pietra a loro volta 
stanno numerosi l’uno addosso all’altro, non li separa nessun albero, nessun cespuglio, stanno come le 
persone, gomito a gomito, e in ognuno vivono tanti Papalagi quanti in un villaggio delle Samoa. A un tiro di 
pietra, sulla parte opposta, c’è un’identica fila di cassoni di pietra, di nuovo gomito a gomito e anche questi 
sono abitati. E così tra le due file c’è una stretta fessura che il Papalagi chiama strada. 
(Tuiavii di Tiavea352) 
 
Per spiegare come l’uomo affronti l’esperienza nel mondo, Mantovani usa l’immagine delle mappe: 
come un’esploratore si avventura in un territorio sconosciuto con delle carte geografiche che lo 
aiutano ad orientarsi, così ognuno affronta la scoperta del mondo, e soprattutto degli elementi più 
nuovi e diversi, con le mappe mentali che la cultura gli mette a disposizione. Nessuno può fare a 
meno delle proprie mappe, ma l’importante è rendersi conto che esse, per quanto accurate, non 

                                                 
351 Papalagi è il termine usato per indicare l’uomo occidentale. 
352 ed. consultata: Tuiavii di Tiavea, trad. it. 1992 



esauriscono il territorio (Giuseppe Mantovani, 1998). 
 
L’interpretazione di uno stesso fatto può dunque essere molto diversa con il cambiare del 
soggetto e, ancora di più, con il cambiare della cultura di riferimento: Cristoforo Colombo ad 
esempio, giunto a Trinidad, decide di inscenare una festa a bordo della caravella per attirare 
l’attenzione degli indigeni, ordina di suonare un tamburo e di ballare sul ponte della nave: quel 
gesto che voleva solo essere un “richiamo”, viene interpretato dagli indigeni come una 
dichiarazione di ostilità, e in risposta essi scagliano una montagna di frecce contro gli spagnoli. 
Questo è chiaramente un problema di codici: il ballo, codificato come “festa” per gli europei, è 
interpretato come messaggio di guerra dagli indigeni (Marco Alessandro Villamira, 2001). 
 
Soprattutto l’etichetta del colloquio con l’estraneo varia da cultura a cultura: per riuscire a 
comunicare, si deve imparare a decifrare dei linguaggi nuovi. 
Ma la cultura ovviamente non è soltanto fonte di malintesi, anzi. Essa rende possibili le relazioni tra 
gli individui: affinché vi sia uno scambio effettivo di informazione, affinché vi sia comunicazione, 
occorre infatti un terreno comune, anche se limitato, una serie di conoscenze condivise che 
permettano la mediazione e il contatto. 
 
Anche se la soluzione ai problemi di incomunicabilità non è facile, e spesso anche i comportamenti 
che sembrano più naturali sono mediati culturalmente e sortiscono effetti ambigui nella 
comunicazione con altri gruppi, si può entrare in un vero contatto con persone di culture diverse. 
In questo, siamo anche aiutati dall’universalità delle emozioni che, come sostiene Paul Ekman, crea 
una base genetica comune a tutti gli uomini (Paul Ekman, 1984). 
Gertrude Bell ad esempio supera l’ostacolo della diversità culturale a livello emotivo, puntando sul 
“vincolo d’umanità” wich binds the East and the West, condividendo le emozioni, che sono 
comuni perché umane (Renzo Crivelli e Claudio Magris, 1990).  
 
Tra tutte le emozioni e tutti i modi di esprimerle, è forse proprio il sorriso la più spontanea ed 
universale:  
 
I sorrisi sono il segnale emotivo più contagioso di tutti, avendo il potere quasi irresistibile di far sorridere gli 
altri. L’atto del sorridere, di per se stesso, evoca sentimenti positivi. 
(Daniel Goleman, 1999) 
 
Intuito, sensibilità, capacità di entarare in contatto con la gente anche senza conoscere la loro 
lingua, sono allora caratteristiche dei migliori viaggiatori, che, facendosi forti delle basi comuni a tutti 
gli uomini ed aprendosi alla conoscenza dell’altro, possono dire: 
 
Io ti riconosco, anche se non ti ho mai visto prima. 
(Fu Congyang, 1996353) 
 
Il gusto della differenza potrebbe essere allora proprio quello di cercare un terreno comune, 
scoprire punti di unione, superare le distanze reciproche e soprattutto imparare, sentendosi diversi 
eppure uguali e a casa propria in ogni terra raggiunta: 
 
E’ un piacere ascoltare i discorsi allegri e riflessivi dei beduini, è una lezione alla scuola di semplice umanità 
del viaggiatore; e non esiste una terra tanto pericolosa che egli con l’umanità non possa attraversarla, perché 
lo spirito dell’uomo è ovunque lo stesso. 

                                                 
353 tratto dalla prefazione a Gianni Marocci, 1996 



(Charles Doughty, 1923354) 
 
Potersi incontrare arricchisce reciprocamente: come sostiene Gianni Marocci, 
 
L’ospitalità è un momento d’incontro, che ridefinisce identità e diversità. 
(Gianni Marocci, 1996) 
 
L’ospitalità è uno degli aspetti più piacevoli, umani e speciali del viaggio: essere accolti in una casa 
dà l’opportunità di dare uno sguardo intimo e profondo alla realtà di una cultura sconosciuta, 
permette di creare un legame molto più vero e, in definitiva, di conoscere più da vicino le atre 
persone. E questa è un’opportunità che solo il viaggio regala: 
 
chi non viaggia non conosce il valore degli uomini. 
(Ibn Battuta355) 
 
Ma per poter conoscere gli altri, il primo passo dev’essere quello di lasciar conoscere se stessi: è 
quello che accade a Pinkerton che si pone in relazione con le altre persone con disponibilità e 
sincerità: 
 
Allora ebbi una libertà nel rispondere a domande che essi mi ponevano che mi fece diventare tutto per tutti 
ed entrare nel cuore di molti. 
(John Pinkerton, 1808356) 
 
Conoscere culture diverse permette non solo di ampliare i propri orizzonti, ma anche di capire 
meglio la propria cultura e chi conosce più strade ha la possibilità di scegliere. Yag-soo, un pastore 
cinese che Matteo Pennacchi incontra durante il suo viaggio, ha fatto la sua scelta: 
 
“Hello my friend, what’s your name?” Il suo perfetto inglese mi congela la risposta sulle labbra. Neanche l’uno 
per cento dei cinesi parla inglese, figuriamoci i pastori! Lui continua: “Mi chiamo Yag-soo, ma in Inghilterra mi 
chiamavano Joseph”. Mentre seguiamo il gregge, Yag-soo mi racconta di aver vissuto in Inghilterra per 
quattro anni: “Dopo gli studi a Pechino, ho vinto una borsa di studio in matematica all’Università di Bristol. 
Quattro anni molto, molto interessanti; ho imparato bene l’inglese e ho studiato matematica e fisica”. E cosa 
ti ha spinto a tornare in Cina, in campagna, a pascolare le pecore? Chiedo. Yag-soo è convinto che il mondo 
dei pastori nomadi sia migliore – moralmente e materialmente- di quello delle civiltà stanziali. “Ho osservato 
e vissuto con intensità la civiltà occidentale. Ma la sua ossessiva ricerca della competizione da un lato e della 
sicurezza dall’altro, toglievano ogni giorno un po’ del mio entusiasmo per la vita. Io sono un nomade”.357 
 
 

16.2  La letteratura di viaggio, specchio dell’anima del viaggiatore 
 
Il viaggio è vita. Raccontare un viaggio significa narrare molte vite358. 

                                                 
354 “the English have an expression to describe one of their own who adepts too closely to another culture: going 
native.” E’ quello che accade a Charles Doughty che, ispirato da Francis Burton (che aveva fatto uno hadj illegale alla 
Mecca), viaggia per due anni a Rub’ al Khali (attuale Arabia Saudita), vivendo con i beduini nel loro stesso stile di vita. 
Tratto da http://ag.arizona.edu; citazione in italiano tratta da Eric Leed, trad. it. 1992 
355 tratto da www.geocities.com, pagina interna a cura di Giuseppe Serpagli 
www.geocities.com/bard842/ibnbattu.html 
356 John Pinkerton (1758-1826) geografo ed editore inglese (Edinburgh), pubblica diverse opere geografiche ed 
atlanti; tratto da Eric Leed, trad. it. 1992 
357 tratto da Matteo Pennacchi, 1999 
358 citazione dal sito www.gist.it 



 
Da sempre l’uomo ha sentito l’esigenza, nonchè il piacere, di descrivere il mondo e i suoi abitanti: 
ha “scritto la terra” così come suggerisce l’etimologia del termine “geografia”. La pietra incisa da 
Gilgamesh, l’Odissea, il Milione, i resoconti degli esploratori, gli innumerevoli diari di viaggio e i 
reportages più moderni, hanno tutti un aspetto in comune: il viaggiatore, vissuta l’esperienza della 
scoperta di mondi e genti sconosciute, la vuole comunicare, desidera lasciarla alla memoria, perché 
non si esaurisca con la fine del viaggio e non scampaia con la scomparsa del suo protagonista: è 
uno dei modi di raggiungere l’ “immortalità”. 
 
La letteratura di viaggio è particolare perché non veicola soltanto informazioni sui luoghi visitati, ma 
anche –e talvolta soprattutto- sui valori e le aspettative di chi scrive: le narrazioni infatti non 
possono essere obiettive; per lungo tempo i racconti dei viaggiatori occidentali hanno la tendenza 
a sottolineare le differenze piuttosto che le similitudini delle terra esplorata, e creano così degli 
ostacoli alla comprensione reciproca. 
 
Come abbiamo visto, chi parte per un viaggio tende a cogliere gli stimoli per lui più significativi e al 
suo ritorno porta con sè narrazioni che inevitabilmente raccontano quei luoghi nei termini in cui lui 
stesso li ha vissuti. Inoltre, interviene la fase del ricordo, che contribuisce a modificare le 
esperienze, rielaborandole nella mente, anche a livello inconscio. Più il tempo passa, più la memoria 
modella i ricordi; questi, concretizzandosi nei libri di viaggio, si depositano nella cultura e 
diventano materiale di riferimento per altre persaone, che creano il proprio immaginario e le 
proprie mappe mentali sulla base dei racconti altrui. Con il tempo nascono in questo modo 
stereotipi e luoghi comuni che si autoalimentano, secondo il meccanismo della ricerca della 
conferma ai propri presupposti (Luciano Arcuri, Maria Rosaria Cadinu, 1998). 
Un proverbio amerindio mette in guardia da questi errori, e suggerisce: 
 
Prima di giudicare una persona, cammina nei suoi mocassini per tre lune. 
(proverbio degli Indiani d’America) 
 
L’aspetto “distorcente” della letteratura di viaggio è presente soprattutto nella letteratura più antica, 
quando i viaggiatori hanno la funzione di raccontare un mondo sconosciuto ai più, un mondo 
strano, terribile o meraviglioso. 
 
Per i popoli antichi, al di là dei propri confini si trovano infatti creature mostruose, le cui 
caratteristiche morfologiche sono la manifestazione di una diversità anche spirituale. Partendo dalla 
constatazione della differenza di abitudini e culture, di abiti e stili di vita, i narratori passano talvolta 
alla descrizione di difformità e stranezze, anche fisiche: si trovano allora uomini con la testa di cane, 
con il volto in mezzo al petto, piccolissimi o giganti... 
Mathieu de Paris, un memoralista medioevale, così descrive i Mongoli: 
  
Sono esseri inumani e paiono bestie, che si devono chiamare piuttosto mostri che uomini, esseri che hanno 
sete di sangue e che ne bevono, che ricercano e divorano la carne dei cani e perfino la carne umana. Non 
conoscono le leggi. 
(Mathieu de Paris359) 
 
La mostruosità fisica serve ad identificare il selvaggio e solitamente a renderlo inferiore agli occhi di 
chi scrive: in questo modo ci si sente protetti, privilegiati, più forti. Spesso, l’osservatore tenta di 

                                                 
359 tratto da Eric Leed, trad. it. 1992 



dimostrare l’inumanità dei “selvaggi” assicurando di aver assistito a fatti letteralmente mostruosi. Ciò 
accorda un vantaggio morale immediato e giustifica gli atti di cattura, dominazione o violenza. 
Con queste parole ad esempio vengono descritte le popolazioni dei Caraibi nel Cinquecento: 
 
Questa gente è di color nerastro, e per di più di natura inferiore e di minore nobiltà dei francesi o degli 
spagnoli. […] E, inoltre ancora, la gente di questo paese è nell’indole sua propria oziosa, viziosa e poco 
laboriosa, malinconica, vile, sporca, in condizioni precarie, bugiarda, con poca memoria e priva di costanza 
e fermezza. 
(De Ovideo, 1556360) 
 
Spesso i “selvaggi” sono descritti per successive negazioni: noi siamo... loro non sono... noi 
abbiamo... loro non hanno...  Ciò si deve al fatto che ognuno si percepisce come portatore 
dell’unico punto di vista oggettivo e corretto sul mondo, dell’unica morale, dell’unica cultura 
veramente superiore: è l’etnocentrismo, che domina non solo le narrazioni di viaggio, ma anche le 
carte geografiche, nella stesura delle quali ognuno tende a mettere al centro la propria terra. 
Ovviamente tutto ciò vale per ogni popolo: antropologi ed etnologi ad esempio vengono spesso 
giudicati negativamente dai “selvaggi” che vanno a studiare. Scrive ad esempio Françoise Lupu a 
proposito della sua permanenza presso la tribù dei Tin dama, in Nuova Guinea: 
 
Ape jôm vuol dire letteralmente padre bianco. Per molto tempo ho creduto che si trattasse di un 
soprannome gentile che faceva allusione al colore della mia pelle. Ho finito per capire che si trattava di tutta 
altra cosa. La terra bianca (bi jôm) è il colore e la materia della morte. In periodo di lutto, i parenti del 
defunto si ricoprono, continuamente, il corpo e il viso con volute di argilla bianca. Il contrasto tra la pelle 
scura e le linee biancastre, che l’umidità dell’ambiente disorganizza rapidamente, mostra secondo i Tin 
dama, la decomposizione in corso, il corpo putrefatto. […] Per alcuni dei miei interlocutori, la mia presenza 
e il mio lavoro testimoniano di una sorte di morte culturale dei Tin dama. […] E poi vi era stato anche jakle. 
Fu uno dei miei ultimi soprannomi. Si chiamano jakle gli stranieri con i quali si possono intrattenere tutte le 
relazioni possibili, salvo quella che porta aun accordo matrimoniale. […] Essere jakle vuol dire essere 
sempre-per-sempre straniero, senza integrazione possibile. 
(Francoise Lupu, 1993) 
 
Con la diffusione dell’approccio scientifico, anche la letteratura di viaggio cerca di diventare più 
oggettiva: grazie agli autori del XVII e XVIII secolo si formano i canoni della saggistica moderna e il 
viaggio comincia ad essere considerato un modo per accedere alla verità, invece che ad un 
mondo romanzato. Gli autori moderni vogliono esporre nel modo più obiettivo possibile le loro 
esperienze di viaggio, ma spesso incontrano delle difficoltà, perché vengono accusati dal pubblico 
dei lettori di essere monotoni e noiosi. Siamo nella seconda metà del Settecento quando Lady 
Mary Wortly Montagu si lamenta: 
 
Noi viaggiatori ci troviamo in una situazione molto difficile: se non raccontiamo altro che ciò che è stato già 
detto, siamo noiosi e non abbiamo osservato nulla. Se diciamo qualcosa di nuovo, siamo derisi perché 
raccontiamo favole. 
(Lady Montagu, 1763361) 
 
Allora, 
 

                                                 
360 tratto da Eric Leed, trad. it. 1992 
361 Lady Montagu (1689-1762): quando suo marito viene mandato a Costantinopoli dal governo inglese, lei fa la scelta, 
inusuale per quell’epoca, di seguirlo: nel suo libro racconta i lunghi viaggi attraverso Europa, Asia ed Africa; la citazione 
è tratta da Eric Leed, trad. it. 1992 



E’ meglio raccontare la verità, ma come se fosse una bugia perché in questo modo il lettore, l’ascoltatore, 
rimangono più incuriositi: bisogna suscitare sempre delle perplessità. E’ vero, è falso, si domanderà? 
(Hugo Pratt, 1996362) 
 
Invece di rincorrere l’effetto sorpresa e riconfermare così, sempre, la visione esotica di un mondo 
lontano, raggiunta una nuova coscienza sulla relatività culturale, oggi ci si potrebbe avvicinare alle 
altre culture con un atteggiamento più umile: documentandosi pure con la ricchissima e affascinante 
letteratura di viaggio, ma aspettando di aver camminato almeno per tre lune nei mocassini di chi 
troppo facilmente vorremmo giudicare… e a tal proposito, si potrebbe ricordare Socrate, che 
dice “So di non sapere”. Solo l’anima, spogliata dall’illusione di possedere la conoscenza, può 
accogliere la verità. 
 

                                                 
362 tratto da Renzo Crivelli e Claudio Magris, 1990 



La persona che parte per un viaggio, 
non è la stessa persona che torna. 

(proverbio cinese) 
 
 
 

Cap.17 La creazione dell’identità 
 
 

 
 
 

Il vero Io è quello che tu sei, non quello che hanno fatto di te 
(Paulo Coehlo, 2003) 



Il proverbio cinese riassume perfettamente la grande verità del viaggio:  
 
La persona che parte per un viaggio, non è la stessa persona che torna. 
(proverbio cinese363) 
 
E non solo perché ha imparato cose nuove, fatto esperienze, visto un mondo di cui prima non 
conosceva, se non vagamente, la realtà. Ma perché il viaggio lo ha, letteralmente, plasmato: 
 
Il viaggio non soltanto apre la mente: le dà forma. 
(Bruce Chatwin, 1996364) 
 
Nei capitoli precedenti, abbiamo già osservato che lo spostamento nello spazio può creare dei 
gruppi sociali e modificare le strutture di significato proprie di una cultura; ma, come agisce 
sull’identità del viaggiatore? 
Quando qualcuno parte semplicemente per viaggiare, lo fa esclusivamente per se stesso, per 
scoprirsi diverso, per cercarsi o per ritrovarsi. Il primo passo verso un’ “io” più autonomo ed 
autentico, è la decisione di partire: una decisione presa per rispondere ad un bisogno interiore, o 
ad un sogno. E la partenza è la prima concretizzazione di questa nuova autonomia, che 
inizialmente prende le forme della solitudine: la separazione distacca da chi resta; ma, soprattutto, 
separa il viaggiatore da ruoli, etichette, maschere, abitudini, routine… immagini che gli altri hanno di 
lui. E’ infatti anche attraverso quelle immagini che l’individuo vede se stesso, come riflesso in uno 
specchio. E allora, partire significa oscurare momentaneamente quegli specchi, in attesa di 
scoprirne di nuovi: specchi che rifletteranno inevitabilmente un’immagine differente. 
 
Una persona è una persona attraverso altre persone. 
(proverbio africano365) 
 
Il viaggio inizia ad agire sull’identità con l’effetto riduttivo della partenza: il viaggiatore si rende conto 
di ciò che può facilmente lasciare e di ciò da cui fa fatica a staccarsi, di ciò da cui si sente liberato 
e di ciò che invece continua a portare dentro di sé; scopre quali aspetti dell’ “io” possono essere 
lasciati alle spalle e quali invece costituiscono i caratteri ineliminabili della sua identità. 
La partenza spoglia lentamente, strato dopo strato, l’individuo dai suoi abiti sociali e lo riduce 
“all’osso”: il viaggiatore scopre la sua profonda essenza. 
Viaggiando, la persona inizia a percepirsi come indipendente: ecco che l’effetto riduttivo provato 
nella partenza e nella prima fase del viaggio, diventa lentamente costruttivo ed inizia ad assumere i 
contorni di un’acquisizione, prima di tutto di autonomia; contemporaneamente, la perdita di 
sicurezza rappresenta un guadagno di disponibilità verso il mondo. 
Prima di tutto è la dimensione sociale della personalità a diventare mutevole, perché è facile da 
trasformare nella presentazione di se stessi a pubblici sempre nuovi: l’identità del viaggiatore 
diventa ambigua e mutevole. Il viaggio dunque offre un’occasione per ricostruire la propria vita e 
diventare un’altra o molte altre persone. Tra gli estranei è più facile trovare un nuovo senso di se 
stessi, talvolta aprirsi in un modo più spontaneo ed essere chi si desidera essere. 
La mente del viaggiatore inizia a lavorare per confronti, e comincia a rendersi conto della relatività 
dei valori e dei punti di vista, propri e altrui. E’ forse questo uno dei momenti più difficili del viaggio, 
quando le certezze vacillano e il viaggiatore si sente spaesato: se non ha il coraggio di ammettere 
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ed accettare il proprio momento di incertezza, egli può decidere di restare chiuso in se stesso e di 
rinunciare ad un vero incontro: questo accade se si sente fragile, vittima di 
 
un io […] troppo angustiato dalla fretta di decidere un’appartenenza, per non andare in pezzi. 
(Gianni Marocci, 1996) 
 
Ma se invece il viaggiatore passa attraverso questo momento di perdita, esso può rivelarsi uno dei 
principali mezzi attraverso cui il viaggio agisce sull’identità: anche perché 
 
sbagliando la strada, si impara a conoscere la propria. 
(proverbio della Tanzania366) 
 
Se dunque si  accettano il dubbio, l’incertezza, il rischio di sbagliare, si rimane aperti al confronto 
che permette, come dice Michel de Montaigne, di 
 
strofinare il proprio cervello contro quello degli altri. 
(Michel de Montaigne, 1774367) 
 
E’ confrontandosi con una nuova realtà che il viaggiatore si pone delle domande: che cosa sarei io 
se fossi nato qui? Quanto di quello che sento, provo, penso, faccio… dipende dalla mia terra e 
cultura di origine? Quanto di me è soltanto mio? 
 
Si pensa all’identità quando […] si vivono sentimenti di estraneità, […] quando non siamo sicuri su come 
collocarci nella pluralità e nella vastità degli stili e dei modelli di comportamento. 
(Gianni Marocci, 1996) 
 
Come avviene inizialmente con la partenza, così anche il confronto continua il processo di 
purificazione del viaggiatore, che scava sempre più in profondità dentro se stesso e, mentre perde 
delle parti di sé, ne scopre di sconosciute e ne acquisisce di nuove. 
E’ in questo modo che il viaggio può dare luogo ad una radicale ristrutturazione del rapporto con 
la realtà e con se stessi, permette l’assunzione e la sperimentazione di nuovi ruoli, nonchè la verifica 
delle proprie capacità in ambienti diversi da quelli abituali. 
E dopo il primo momento di spaesamento provocato dall’accorgersi delle innumerevoli diversità, 
uno sguardo più attento può far scoprire al viaggiatore l’esistenza di forme universali: in modo 
molto umano e concreto, viaggiando ci si rende conto di una natura, un destino, un’identità 
comuni. 
Facendo l’esperienza di un mutamento continuo infatti, si possono scoprire gli elementi costanti, 
che diventano i “non mutamenti in mezzo al mutamento” ed orientano il viaggiatore (Eric Leed, trad. 
it. 1992), secondo quella che William James definisce la “legge della dissociazione per 
concomitanze variabili”: 
 
Ciò che si associa ora a una cosa e ora a un’altra tende a dissociarsi da entrambe le cose, diventando un 
oggetto di contemplazione mentale astratta. Questa si può chiamare legge della dissociazione per 
concomitanze variabili. Il suo risultato pratico sarà che la mente che ha così dissociato e astratto una 
caratteristica potrà riconoscerla analiticamente in una totalità ogniqualvolta la rincontrerà. 
(William James, 1884368) 
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L’esperienza sequenziale degli stessi elementi in vari contesti, serve cioè ad isolare l’oggetto e a 
rendere chiara all’osservatore la sua specificità: per usare la terminologia di Platone, il viaggiatore 
purifica nella sua mente le cose dagli “accidenti” e scopre le vere Idee, essenza pura. 
E così come si rende conto delle costanti sociali, delle similitudini tra sé e gli altri, degli elementi che 
non cambiano pur cambiando le situazioni, così il viaggiatore scopre definitivamente ciò che, pur 
nel mutamento costante dei rapporti e del contesto, resta immutato dentro di sé: è la sua essenza 
profonda. Ed è possibile scoprire quest’irriducibile soggettività soltanto rapportandosi agli altri: 
 
L’uomo è per altri uomini; soltanto Dio è Dio per se stesso. 
(proverbio africano369) 
 
L’io vero è un’io invisibile, che sussiste al di sotto delle apparenze e fornisce un elemento di 
continuità: è quell’ancora di salvezza che permette di vivere in un mondo che offre davvero poche 
certezze. Ed il viaggio aiuta a scoprirlo. 
 

                                                 
369 tratto da http://digilander.libero.it/marcaval a cura di Marco Cavallini. 
 



Dovunque tu vada, vacci con tutto il cuore. 
(proverbio cinese) 

 
 

 
Conclusioni 
 
Alla ricerca del senso del viaggio 
 

 
 



Il senso del viaggio sta soprattutto nella capacità di compierlo, e le parole dell’Alchimista spiegano 
magnificamente il perché: 
 
Gli uomini devono partire, per avere la possibilità di ritornare. 
(Paulo Coehlo, 1996) 
 
Chi parte, chi, durante il proprio viaggio, cresce e scopre se stesso oltre che il mondo, deve 
tornare per mettere a frutto tutto ciò che ha imparato. Perchè se è necessaria la capacità di partire, 
è altrettanto importante quella di tornare. Altrimenti non si è in viaggio, ma in fuga. 
Anche Bruce Chatwin ritorna, ciclicamente, a casa: 
 
Girovagare soddisfa in parte, magari, la mia curiosità naturale e il mio impulso a esplorare, ma poi sono tirato 
indietro da un desiderio di casa.  Ho una coazione a vagare e una coazione a tornare -un istinto di rimpatrio, 
come gli uccelli migratori. 
(Bruce Chatwin, 1996) 
 
Allora, come canta John Denver, take me home, country roads… 
Ma quella casa in cui si ritorna, non è la stessa da cui ci si è separati il giorno della partenza. La casa 
infatti assume il significato di Heimat, patria, terra natale, proprio perché è stata lasciata, vista da 
lontano, confrontata con il mondo. Il viaggiatore che parte e fa ritorno, vuole la sua terra, che 
diventa “scelta”, e non un destino accettato senza quasi rendersene conto. 
 
Il coraggio di partire viene dunque ripagato con un senso di appartenenza forse più vero, 
comunque con una presa di coscienza che permette di placare, almeno in parte, l’irrequietezza. 
Chi deciderà di partire ancora, la farà con un animo diverso. Perché i viaggiatori che hanno saputo 
partire e ritornare, sono persone libere, libere di scegliere se andare o rimanere, perché hanno già 
scoperto l’essenza di sè. 
 
Voi, figli dell’aria, insonni nel sonno, non sarete ingannati né domati. 
La vostra casa non sarà l’ancora, ma l’albero della nave. […] 
Poiché ciò che in voi è sconfinato risiede nella dimora del cielo, la cui porta è bruma mattutina e le finestre 
sono canti di quiete notturna. […] 
Voi non siete rinchiusi nel vostro corpo, né confinati nelle case o nei campi. 
Ciò che voi siete ha la sua dimora tra le montagne ed erra nel vento. 
E non è qualcosa che striscia al sole per scaldarsi o scava buche nel buio per trovare rifugio, 
Ma un qualcosa di libero, uno spirito che avvolge la terra e muove l’etere. 
(Kahlil Gibran, 1923) 
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