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Il viaggio come 
incontro con l’altro

di FRanco RIVa

Viaggiare è lasciarsi scuotere

Vedere è un lasciarsi scuotere, viaggiare è un incontrarsi. Del viaggio non si 
comprende nulla senza il rapporto con l’altro: non per curiosità nei suoi con-
fronti, ma per lo stordimento che si riceve quando si prende sul serio il pensiero 
che il mondo non è fatto a propria immagine e somiglianza, e che il mondo 
dell’umano è tanto più mondo, e tanto più umano, quanto più la differenza 
dell’umano vi abita senza prevaricazioni. Il viaggio, «l’esodo, l’esilio, indicano 
un rapporto positivo con l’esteriorità, e l’esigenza di questo rapporto è un invito 
a non accontentarsi di ciò che è nostro (ossia del nostro potere di assimilare 
ogni cosa, identificando e riferendo tutto al nostro Io)» (M. Blanchot, Infinito 
intrattenimento).

Di fronte all’altro il viaggio avviene sempre oltre, e in qualche modo perfino 
nonostante, se stessi. Senza dubbio non sarà un viaggio quello in cui si assimila 
a sé ogni cosa, e ogni persona. E i nomi di questa assimilazione sono pesanti: 
colonialismi, imperialismi, cultura unica, globalizzazione dell’economico, vil-
laggi turistici.

Il viaggio, al contrario, è un incontro con l’altro.

«Passeggiare non significa

abbandonarsi al mondo ma,

al contrario,

permettere al mondo di entrare dentro 

noi stessi […]

perché vedere è lasciarsi scuotere».

[R. Walzer, La passeggiata] 
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Nel Proemio primo a Il Milione si racconta che Marco Polo 
ha visto in Oriente cose «meravigliose» e «quasi infinite»: 
perché ha camminato e cercato molto per terre straniere, 
ma anche perché ha molto conversato con le persone che 
mano a mano incontrava. La meraviglia del viaggio ri-
guarda luoghi e cose mai viste. La meraviglia del viaggio 
riguarda soprattutto persone: persone che si meravigliano, 
persone che suscitano meraviglia. La meraviglia sorge nel 
farsi-fronte di una diversità umana che si avvicina. Il viaggio 
rompe perciò con il ripiegamento sclerotico su se stessi: è 
un uscire dal guscio.

L’infinito del viaggio, la sua intima inesauribilità, non 
dipendono però tanto, o soltanto, dal dilatarsi dei tempi 
e dei luoghi quanto, e soprattutto, dalla meraviglia d’altri. 
Infatti, dove c’è l’incontro con l’altro c’è già un viaggio. La 
meraviglia d’altri restituisce al viaggio il senso dell’infinito: 
senso stesso dell’incontro con l’altro che non ha termine, e 
che ci lascia sempre con una nostalgia struggente. Proprio 
questa meraviglia d’altri impedisce di fare di ogni erba un 
fascio: l’altro non si può etichettare in una scatola menta-
le, in un concetto generale, in un giudizio di maggiore o 
minore dignità culturale.

Il viaggio discute le presunte certezze di sé e, per questo, 
vive nella crisi che non lo segna in negativo, come fosse una 
mancanza di equilibrio, ma in positivo: la crisi del viaggio 
equivale all’esperienza di qualcosa che non finisce proprio 
perché non è più tutto nelle proprie mani. L’incontro con 
l’altro è l’esperienza stessa di una trascendenza.

Marco Polo ha conversato molto in Oriente. Con il viaggio 
e con l’incontro, anche la parola viene restituita alla sua 
dignità di dialogo, come a dire che la parola dell’umano non 
sarà un’imposizione e un marchio, un logo multinazionale. 

La parola umana è parola scambiata e, prima ancora, resti-
tuita agli altri. In fondo, solo l’ascolto dell’altro autorizza 
a rivolgergli, seriamente, una parola.

Lo stupore dell’altro

Il luogo della meraviglia è il volto dell’altro: volto che è 
subito lingua, cultura, mimica, bisogno. La meraviglia 
d’altri è duplice: una meraviglia che proviene dall’altro, e 
che sbarazza il sé dalla centratura su se stesso - meraviglia 
della cura e della sollecitudine per l’altro; e una meraviglia 
che pensa a se stessi, di ritorno, proprio a partire dal volto 
dell’altro - meraviglia, cioè, di essere capaci di qualcosa di 
più del ripetere noiosamente, e pericolosamente, “io”, e di 
rimanere sempre mentalmente presso di sé senza viaggiare 
mai per davvero.

Lo stupore suscita le parole del viaggio. Parole che in-
terrompono il rimanere e il ritornare inesorabili presso 
di sé. Parole che cambiano le parole, perché si spostano 
dall’io al tu. Parole, quindi, di una partire che incombe 
fin da subito; e la cui esigenza, suscitata dall’altro, non si 
può più ignorare. Il viaggio inizia veramente solo quando 
si esce da sé e l’andare si trasforma - talvolta per uno choc 
improvviso, più spesso lentamente - in un essere chiamati 
dall’altro.

Tutto nel viaggio allora cambia. Non è più un gestire, 
un progettare, un controllare, un prendere; non più solo 
l’impresa gloriosa dell’eroe o la conquista di terre e di mer-
cati, un fare tutto sommato degli schiavi. Il viaggio ribalta 
il sapere della chiusura e del tornaconto in un sapere che 
resta aperto: sapere stesso dell’infinito. Grazie all’incontro 
con l’altro, il viaggio raggiunge il proprio cuore, che è lo 
stesso stare in viaggio.
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<Quando l’errare non è un 
errore. Il nuovo trend si 
chiama turismo etico e il 
viaggiatore etico dovreb-
be (ma il condizionale 
è d’obbligo!) chiedere 
piuttosto “chi sostiene 
il vostro hotel?” e infor-
marsi - prima di partire 
per l’Africa, l’Asia, le 
Americhe e per tutti i 
luoghi in cui l’industria 
del turismo ha spopolato 
ai danni della gente - se 
l’albergo prescelto faccia 
parte di una multina-
zionale o di un gruppo 
locale.

I viaggiatori etici in 
fondo non sono molti 
ma sono invece tantissi-
mi i popoli che vivono in luoghi turistici, senza che 
l’andirivieni di gente danarosa abbia migliorato la loro 
situazione. Sono quei popoli che vengono ritratti nelle 
baracche fotografate, a mo’ di avventura, dai turisti, 
durante il piccolo tour in pullman con vista sulla po-
vertà. Un invito a riflettere, non soltanto a viaggiare, 
dato che in calce al libro ci sono alcune pagine non 
scritte e aperte alla continuazione libera del diario. Sì, 
nel 2008 la “Filosofia del viaggio” non è più soltanto 
correre tra le file dei traghetti e lo spiega Franco Riva 
nel suo saggio, esplorando il concetto di meta e re-
galandoci un pensiero breve sulla fragilità della vita. 
Guarda un po’, in fondo il viaggio è anche questo, la 
nostra caducità.

franco Riva

filosofia del viaggio 

Città aperta, 2005, 

pp. 108, euro 12,00

I viaggi dell’occidente

Ci sono dei viaggi che non sono viaggi, pur essendolo ma-
terialmente, perché si viaggia senza staccarsi da sé, senza 
incontrare l’altro. Il viaggio della conferma di sé trasforma 
tutto in una colonia: della propria patria, dei propri in-
teressi, dei propri piaceri; e sono scene riviste sempre di 
nuovo sulla scena apparentemente mutata del mondo. Il 
viaggio non viaggio è sempre, in qualche modo, un viaggio 
di conquista o di guerra.

Dopo che l’Occidente ha circumnavigato - e forse occu-
pato - il globo terrestre, è triste osservare, come tornando 
al punto di partenza, cosa stanno diventando i viaggi nella 
stagione in cui niente più del viaggiare sembra caratteriz-
zarlo. I viaggi dell’Occidente sono infatti sempre di più 
dei viaggi senza l’altro: viaggi standardizzati, militarizzati, 
virtualizzati.

Sulla scena mondiale della globalizzazione non è difficile 
accorgersi che il viaggio si trova al tempo stesso potenziato 
e avvilito: facilitato enormemente dai meccanismi in atto 
di unificazione politica ed economica, tecnologica ancora, 
culturale e linguistica, il viaggio si trova per le stesse ragioni 
anche impedito per l’uniformità dei luoghi e delle culture, 
che lo fanno assomigliare sempre più a uno spostamento 
tra il centro e la periferia della grande metropoli mondiale 
(F. Riva, Filosofia del viaggio). 

Il ritorno allo spostamento giornaliero, da pendolari del 
globo, fa perdere al viaggio la sua alterità, che è l’incontro 
con l’altro. Inoltre, così diffuso, così mercificato, il viaggio 
si avvicina molto a un oggetto di consumo, a un prodotto 
accanto ad altri prodotti, fino al punto che il consumo 
stesso diventa, come nel caso dei turismi sessuali o dello 
shopping dislocato altrove, l’unico motivo del viaggio. Il 
consumo sta divorando anche il viaggio.

I viaggi dell’occidente sono sempre più militarizzati. Nel-
l’era del viaggio generalizzato e della metropoli globale 
risorgono frontiere e dogane: magari più sottili e meno 
percettibili, forse riducibili ai piccoli fastidi di dover dichia-
rare perfino un collirio per gli occhi per poter prendere un 
aereo, ma in ogni caso frontiere e dogane, posti di blocco. 
In nome della sicurezza, certo, ma non solo. Le procedure 
di identificazione del viaggiatore hanno perso il loro ca-
rattere rituale e di incontro, per farsi indagine poliziesca 
e interrogatorio, radiografie dell’“intimo”. Dall’altra parte 
ci sono i viaggi degli immigrati, che militarizzati riman-
gono nella vecchia maniera delle sentinelle armate e dei 
fili spinati.

Attirati nel meccanismo del consumo, i viaggi dell’Oc-
cidente sono già ampiamente “virtualizzati”: consumati in 
anticipo, preconfezionati. L’Occidente sta però virtualiz-
zando i viaggi in un altro senso, quello della navigazione 
in rete, dell’oceano on line, dei contatti telematici, delle 
visite virtuali. Un viaggio - con estrema coerenza - senza 
viaggiare, senza incontrare, senza alterità reale: senza me 
e senza te in carne e ossa, senza strette di mano, senza 
ospitalità calda e accogliente.

Viaggi dove forse non c’è più nessuno da incontrare. Fine 
stessa di ogni viaggiare.

Franco Riva
professore universitario

facoltà di lettere e filosofia

Università Cattolica del sacro Cuore, milano
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Il viaggio del pellegrino
Verso Santiago de compostela

di cHIaRa ZannInI

Le ruote scivolavano sull’asfalto bagnato dal temporale estivo, la porta di casa 
chiusa dietro le spalle. E mentre i muscoli si scaldavano e l’aria frizzante mi 
sferzava il viso, la domanda risuonava dentro: che follia è questa, dove vai, cosa 
cerchi? La risposta - sono sincera - non l’ho trovata e la domanda mi ronza 
ancora nell’orecchio come una eco lontana, rimasta dietro una porta chiusa una 
mattina d’estate. Andavo a Santiago, alla tomba dell’apostolo San Giacomo il 
Maggiore, il pescatore di Galilea, uno di quelli che lasciò le reti per seguire Gesù, 
senza una domanda. I vangeli parlano poco di lui; non ha l’appeal di Giovan-
ni, l’ingenua autorevolezza di Pietro, né l’aura demoniaca di Giuda Iscariota. 
Naufragò nell’Atlantico al largo delle coste della Galizia, si dice. Le sue ossa 
rimasero silenti per ottocento anni fino a quando su di loro scese una pioggia 
di stelle, vi si costruì attorno una cattedrale e si cominciò la Reconquista. San 
Giacomo indossò un’armatura e in sella a un cavallo bianco imparò a mulinar 
la spada a fianco dei combattenti cristiani e nel giro di qualche secolo i Mori 
furono cacciati dalla Spagna.

La strada sorprende sempre il pellegrino e la polvere sollevata dai sandali o 
dalle ruote di una mountain bike offusca anche la meta più ambita, mentre si 
posa come una magia sul mondo, avvolgendolo di nuovi colori.

Il richiamo dell’anno giacobeo forse

Il traguardo poco a poco sfumava, come la partenza, e perdeva le sue coordinate 
geografiche. Rimaneva solo il presente, un tempo scandito dal ritmo circolare 
delle ruote, uno spazio testimoniato dallo scorrere del contachilometri. Attimi 
finalmente vissuti, mentre pedalavo affannata su una salita scoscesa o rabbrivi-
divo in una discesa a rotta di collo. Rimaneva la condivisione gentile con altri 
viandanti di un saluto, di un momento di ristoro, del racconto l’un l’altro della 
strada fatta in un giorno o della propria vita.

E scivolava via anche la consapevolezza di essere entrata, da cliente, in una 
grande operazione commerciale. Non mi ero sottratta al battage pubblicitario 
dell’Anno Santo Giacobeo, una mossa astuta del Ministero del Turismo spagnolo, 
sulla scia della riscoperta dell’antico percorso, ricostruito spesso arbitrariamente 
in base alla legge della giunta più forte. Le frecce gialle, che dalla Navarra si 
infittiscono in modo ossessionante, fanno compiere al povero pellegrino tortuose 
deviazioni per la gioia delle locali associazioni di commercio.

Ma il mercato è flessibile e proporzionale alle concentrazioni di umanità, 
anche sulle vie dei pellegrinaggi, oggi come allora, quando nel medioevo il 
cammino verso Santiago si incise sulla carta geografica d’Europa. Un codice 
del XIII secolo ha conservato una delle prime guide che siano mai state scritte, 
ancora attuale, per esempio, quando descrive la Galizia come si presenta al 
pellegrino proveniente a piedi dal Regno dei Franchi, al termine di una delle 
tappe più faticose, la salita al monte Cebreiro: «Quindi, dopo aver attraversato il 
territorio di Leòn e i passi del monte Irago e del monte Cerbero, si arriva in Galizia: 
è una terra boscosa, con fiumi, prati e ottime piantagioni di frutta; produce buone 
messi e possiede purissime sorgenti d’acqua […]». L’anonimo redattore, ignaro del 
“politicamente corretto”, mette in guardia il pellegrino dalle popolazioni che 
incontrerà per strada: «Gli abitanti della Galizia sono facili all’ira e assai litigiosi». 
Quelli del Paese basco e della Navarra non se l’erano cavata meglio: barbari, 
feroci, simili a cani e porci.
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La paura dell’altro non è ancora passata ma se l’Europa si 
è faticosamente unita lo si deve anche a quei milioni di 
uomini e donne che percorsero le rotte dei pellegrinaggi, in-
trecciando nella geografia e nella storia una rete di incontri 
e relazioni tutt’altro che virtuale. Nonostante i pericoli, veri 
o presunti, si mettevano in strada verso Santiago, Roma, 
Gerusalemme. L’ironia umanissima di Geoffrey Chaucer 
descrive una comitiva pronta a partire per Canterbury: 
una priora, un mercante, un cavaliere, un borghese, gente 
diversa ma tutti animati da uno stesso desiderio di scuotere 
via il torpore e di ascoltare quella sottile inquietudine che 
spinge a mettersi in viaggio verso terre straniere, come la 
brezza di primavera e la pioggia dolce d’aprile penetrano 
nelle radici irrigidite dall’inverno. 

Un motivo ricorrente nella storia dei pellegrinaggi era la 
richiesta di una grazia o l’adempimento di un voto. Allora 
potremmo pensare a uno di questi uomini del Medioevo, 
magari si chiama Jacopo e vive nel contado di Firenze. Ha 
raccomandato al suo santo taumaturgo (non solo flagello 
dei mori!) la vita del primogenito colpito dalla peste. Il 
figliolo guarisce e Jacopo mantiene la promessa di recarsi 
in pellegrinaggio a Santiago. Va dal curato e gli fa benedire 
il bastone, la bisaccia, il mantello. La mattina della par-
tenza la vecchia mamma, la sposa, i figli lo abbracciano e 
lo baciano; piangono perché non è detto che lo vedranno 
tornare. Jacopo risalirà la via Francigena, attraverserà la 
Provenza, valicherà i Pirenei; ancora 900 chilometri e sarà 
a Santiago. 

Per noi cittadini di un’Europa ancora un po’ parziale, 
sarebbe come decidere di viaggiare a piedi in Romania, 
passando per l’Albania e magari la Bulgaria, i cui abitanti 
sono, a sentire i telegiornali, piuttosto violenti e arretrati. 
Ma il nostro pellegrino parte lo stesso. 

come un don chisciotte

Oggi andare a Santiago non fa più paura. Siamo assicurati, 
tecnicamente equipaggiati e gli spagnoli sono latini come 
noi. Senza grazie da impetrare sono partita: bici, treno, na-
ve, fino a Barcellona; poi su verso i Pirenei a cercare proprio 
il passo di Somport, quello che attraversavano i pellegrini 
italici. Oltre mille chilometri in bici, di strada vissuta, a 
volte anche imprecando per la fatica, il calore, la disidra-
tazione e ridendo felice di me stessa e delle sofferenze che 
imponevo alle mie poco allenate membra. Mi sentivo un 
po’ come don Chisciotte ammonito dell’assennato Sancho: 
«Meglio sarebbe tornarcene al nostro paesello, ora che è tempo 
di mietitura e di badare alla campagna, smettendo di andare 
da Cecca a Mecca o, come dicono, per vino alla fontana». In-
calzata, divertita e accompagnata dai suoi rimproveri, ho 
vagato fra le colline dorate d’Aragona, sfidata di lontano da 
giganteschi mulini a vento; sono passata per i villaggi della 
Navarra brulicanti di gente allegra, vestita di rosso in un 
giorno di festa, e per la Rioja coltivata a vigne; ho attraver-
sato la meseta che si inerpica a Burgos in terra di Castiglia e 
per centinaia di chilometri ti ingoia nella sua vastità. Infine, 
dopo l’ultima faticosa arrampicata del monte Cebreiro, mi 
sono affacciata sulle verdi vallate della Galizia, verdi come 
una promessa mantenuta quando dal Monte della Gioia si 
scende ormai volando per entrare a Santiago.

Finis terrae

Poco oltre Santiago finiva il mondo. Jacopo, barba lunga, 
volto smagrito, compie il rito del rogo dei vestiti laceri 
usati nel cammino, seduto su una roccia di Finis Terrae, 
assieme a compagni incontrati per strada. Ha trovato sulla 
spiaggia la conchiglia che appenderà allo zaino come una 
medaglia al valore. 

Guardano il tramonto sull’oceano, scrutano l’orizzonte: se 
siamo arrivati fin qui, cosa ci vorrà per superare le colonne 
d’Ercole, aprire nuove rotte, scoprire mondi nuovi pieni 
d’oro e di spezie, realizzare utopie, diffondere il Vangelo? 
Solo qualche secolo e i Padri Pellegrini fonderanno gli Stati 
Uniti d’America, milioni di Africani diventeranno i pelle-
grini di una rotta dolorosa di sola e ineluttabile andata. I 
pellegrinaggi, in un’ Europa religiosamente frammentata, 
perderanno un po’ alla volta il loro smalto, ma qualcosa 
di quello spirito si espanderà alla scoperta e, racconta la 
storia, allo sfruttamento del mondo.

Pellegrini e stranieri come Santiago

Dopo l’estatico disorientamento per le lande desolate del-
l’Aragona, il mio cammino si è congiunto con quello che 
scende da Roncisvalle, il più cliccato nei siti, il più pubbli-
cizzato dagli enti del turismo. Un esercito di camminanti 
in formazione scomposta ha interrotto quell’ebbrezza di 
solitudine e silenzio: tutti diretti verso ovest in faccia al 
vento rigorosamente contrario che spazza la meseta. Sempre 
meno riluttante mi sono lasciata immergere in un “bagno di 
umanità”, ognuno andava a depositare qualcosa in quella 
tomba, forse vuota, che ci aspettava alla meta. 

Varcato finalmente il Portico della Gloria, si passa zoppi-
cando davanti a una buia cappella laterale dove la statua di 
Santiago dal suo cavallo bianco infilza saraceni, attorno a 
lui corpi sventrati e decapitati. Due pellegrini lungo il cam-
mino mi avevano suggerito l’ipotesi di una inconscia rivalsa 
del mondo occidentale in epoca di dichiarato «scontro di 
civiltà». Per la strada ho incontrato anche mistici visiona-
ri, hippies nostalgici, stralunati seguaci di buffe dottrine 
esoteriche, ma di crociati neanche l’ombra. 

Tante persone, quello sì, di ogni età e provenienza, desi-
derose di sperimentare un modo diverso di viaggiare e di 
uscire dalla quotidianità alla scoperta dell’altro, dell’altrove, 
dei mille volti dell’umano e del divino. Il Santiago che ci 
figuravamo aspettarci alla meta era più simile forse a un 
poco iconografico pescatore di Galilea, naufragato a bordo 
di una carretta del mare come tanti anonimi stranieri dei 
nostri giorni. 

Pellegrino significa proprio straniero, «colui che viene da 
fuori le mura». Il pellegrinaggio è l’atto di rendersi stra-
nieri. Tutti i viaggi ci rendono stranieri togliendoci dal 
nostro luogo, ma il pellegrino di oggi non apre nuove rot-
te, non traffica in reliquie, non va per affari e nemmeno 
per turismo: lungo la strada gli occhi puntano fanatici in 
avanti e seminano incoscienti musei, gallerie, siti storici e 
archeologici. Il pellegrinaggio è un estraniamento cosciente 
e volontario, il viaggio per il viaggio, il cammino per il 
cammino. Tra il mattino e la sera sta la strada.

chiara Zannini
componente della redazione di madrugada
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Un amico, nato in Tunisia ma da tanti anni in Europa e a 
breve cittadino italiano, ha fatto con me una scommessa. 
«Entro il prossimo anno voglio tornare a casa. Sono stanco 
dell’Italia, di relazioni umane labili e mai disinteressate, di 
un paese in cui se hai più di 40 anni non hai futuro, anzi 
sei un peso». Scherzando gli ho detto che ormai anche 
lui è interno ai meccanismi di questo paese, si muove a 
suo agio nella capitale, i suoi desideri, le sue aspettative il 
modo di percepire la realtà intorno ha poco di diverso da 
quello di ognuno di noi. Si è fatto improvvisamente serio, 
cupo quasi, come se volesse con uno sguardo ricordarsi e 
ricordarmi che il suo viaggio non si è mai interrotto, che 
la sua storia contiene delle specificità difficili da tradurre. 
Non ha sofferto troppo a entrare in Europa - le sbarre 
della fortezza non erano ancora chiuse - si è costruito un 
percorso che oggi lo pone, in quanto a reddito, in condi-
zioni discrete, si è sposato con una ragazza italiana e molti 
dei suoi amici, come me, sono italiani. Ma… «Ma resto 
sempre straniero, sempre immigrato, ho sempre paura a 
far valere le mie ragioni, ho dei tempi interiori che sono 
diversi dai tuoi, fatico per stare al vostro passo spedito e 
spesso, troppo spesso mi sembra uno sforzo inutile». Il mio 
amico mi conferma una banale intuizione - ci sta crollando 
addosso un mondo in cui siamo 
tutti stranieri, in cui tutte e tutti 
siamo sempre in viaggio, in cui 
i nostri tempi, le nostre affetti-
vità, si incontrano solo casual-
mente, senza un terreno solido 
su cui poggiare, senza la forza 
sufficiente per reagire. Il mon-
do accelera con i ritmi di una 
transazione finanziaria o dell’ac-
quisto di uno dei tanti orpelli 
con cui ci riempiamo la vita, noi 
restiamo indietro e da soli.

Il mare, Moby dick, la 
balena

Per un amico che vuole tornare, 
tornano in mente tante persone 
che sono arrivate, che vogliono 
o vorrebbero restare, che spe-
rano di lasciarsi il passato alle 
spalle.

Storie accumulate in tanti 
anni, brandelli di vita che si 
fermano per un istante in quel 

crocevia rappresentato dal luogo cardine, quello in cui il 
passato non può più tornare e il futuro è incerto.

«Chiamami Ismael». Non scherzava, era l’unico superstite 
di un naufragio, ne ricordo bene la voce.

Veniva dal Ghana, aveva studiato ingegneria ma amava la 
letteratura, diceva di avere imparato molto dalla letteratura. 
Il suo era stato un viaggio relativamente facile, a bordo di 
pick up quasi nuovi messi a disposizione dal suo passeur. 
Tutto liscio, bruciando frontiere su frontiere, pagando a 
ogni cambio di automezzo, a ogni incontro con sparute 
pattuglie di confine. Poi tre mesi in Libia, per rifarsi dei 
soldi e avere qualcosa per mantenersi in Italia. Lo aspettava 
un cugino, cresciuto nei sobborghi di Londra. «Quando 
sono salito sul peschereccio che mi avrebbe portato in 
Italia ho avuto subito paura, come se qualcosa si rompes-
se, come se qualcuno mi avvertisse che stavo andando 
verso l’ignoto. Allora mi sono ricordato di Moby Dick. Mi 
era piaciuto molto quel libro, ho cominciato a guardarmi 
intorno cercando fra i volti di chi viaggiava con me una 
rassomiglianza con gli imbarcati nel Pequod. E quando 
la barca si è spezzata, il mare non era nero ma bianco di 
spuma, come la balena. Lì ho pensato: se mi salvo, mi farò 
chiamare Ismael».

Non so che fine abbia fatto 
Ismael, perduto forse in un 
mare ancora più grande, su una 
nave senza più rotta. Non so se 
sia riuscito a raggiungere il cu-
gino - difficile - o se il suo salto 
in avanti si sia rivelato vano e 
ancora oggi rimugini il dolore 
di una sconfitta amara, fra le 
strade di Accra.

So che Ismael odierà sempre 
più quel tratto di mare nero che 
all’improvviso diviene bian-
co e crudele, che sbuffa come 
un mostro degli abissi. So che 
per lui quello non sarà mai un 
ponte, un Mare nostrum ma 
uno spazio in cui scommettere 
la propria vita. Il mio amico che 
vuole tornare, invece, lo stesso 
mare lo guarda con noncuran-
za, come un’autostrada fra due 
“non luoghi”, quello in cui non 
si è e quello in cui è difficile 
capire cosa si sarà.

Stefano Galieni

 Emigrare
una scommessa amara
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Quando qualcuno mi chiede il perché della mia scelta di studiare all’università 
in Brasile, ancora oggi non so cosa rispondere. In realtà non ho mai saputo cosa 
dire perché penso che la domanda sia posta male. A chi, incuriosito, mi chiedeva 
chiarimenti, probabilmente ho giustificato questo viaggio con qualche bella 
spiegazione sulla mia voglia di scoprire, di capire, di aiutare... Cose non false, 
ma che sono solo alla superficie della mia scelta. Ma penso, come dicevo, che 
ci sono due errori nelle domande che mi vengono rivolte per sapere il perché 
del mio viaggio: Brasile e università.

Limbiate, scoprire le radici

L’aspetto più importante del mio viaggio non è nella sua meta ma nel suo luogo 
di partenza, in Italia e in particolare a Limbiate dove sono nato e dove vive la 
mia famiglia. È un paesotto anonimo, incastrato nella periferia a pochi chilome-
tri da Milano, il cielo è frequentemente grigio e l’aria è abbastanza inquinata a 
causa della vicinanza della grande città. Limbiate è l’inizio del mio viaggio, ed è 
molto più importante della sua fine perché sostiene tutti gli eventi che mi hanno 
portato fino a qui. Ho cercato di nascondere a me stesso questo fatto semplice 
ed evidente forse perché non era il momento di affrontarlo, forse perché non 
ero pronto per capire che intraprendevo un viaggio non per la voglia di venire 
dove sono ora, ma per il bisogno di allontanarmi da dove stavo prima. Sono 
riuscito a capire tutto questo solo poco tempo fa e mi sono reso conto che in 
Brasile o in qualsiasi altro posto del mondo sarei arrivato alla stessa conclusione 
per il semplice fatto di aver deciso di partire. 

Oggi, dopo tre anni dall’inizio del mio viaggio, posso dire con sicurezza che 
la prima parte di questa avventura, che si è svolta fuori dalla mia terra, non è 
stata altro che un lento ritorno a casa, un progressivo riconoscere e accettare 
le mie radici. 

Penso che la parola “radici” sia un modo efficace per richiamare nell’immagi-
nario di tutti qualcosa di importante ma poco definito che non è descrivibile con 

Viaggiare è partire 
senza arrivare, mai
un lungo processo educativo

di aLESSandRo dE Luca
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una sola parola o frase. Quando parlo di radici mi riferisco 
a molte cose, alcune razionali e mentali, altre emozionali 
e viscerali: i ricordi di infanzia, il luogo dove sono nato, 
i cibi che mi hanno nutrito, le emozioni che mi hanno 
guidato, tutto questo è l’inizio del mio legame con la vita. 
Esiste poi un’altra dimensione più profonda e complessa 
che potrei descrivere come l’accettazione dei miei ance-
strali, di tutte le generazioni di uomini e donne che hanno 
reso possibile la mia esistenza. Detta cosi sembra una cosa 
semplice, quasi scontata, ma in realtà credo che ricevere 
la vita sia il compito più difficile in assoluto; non saprei 
come spiegarlo a parole, ho imparato tecniche e rituali che 
mostrano, a chi vuole, come entrare in contatto con questa 
dimensione e mai mi è capitato di conoscere qualcuno che 
accetta completamente la vita che ha ricevuto. 

Questo processo di riscoperta e riaffermazione delle mie 
origini non è finito e probabilmente non finirà mai, è un 
lento movimento interno della coscienza che durerà per 
tutta la vita. Ma all’improvviso mi sono reso conto che 
avevo chiuso un cerchio, che, nonostante fosse necessario 
continuare a scendere sotto terra, era giunto il momento 
di far crescere rami e foglie. È come se il viaggio che ho 
fatto dentro di me, scoprendo cose che non sapevo e accet-
tando altre che non volevo, abbia reso possibile l’apertura 
autentica verso l’esterno, lasciandomi entrare in contatto 
sempre di più con la realtà di questo paese. Ho imparato 
che posso avanzare nel mondo e scoprirlo autenticamente 
solamente nella misura in cui sono entrato e ho scoperto 
una parte in più di me.

Il mondo accademico, strumento di dominio

Veniamo all’università. Anche questa è una mezza verità, 
anzi, per essere più precisi, è vero che studio sociologia e 
antropologia, ma questo è solo l’inizio. L’opportunità di 
iniziare gli studi universitari in un altro paese è innegabil-
mente stimolante e, sotto molti aspetti, una sfida continua. 
Tuttavia, per me, studiare in Brasile ha assunto il significato 
di confrontarmi con un’altra parte delle mie radici, è stato 
un modo di fare i conti con la mia eredità culturale, che 
non ho mai accettato e condiviso. Pensavo di incontrare 
un’università diversa, prodotto di un’altra cultura e capace 
di andare incontro alle esigenze della società che l’ha creata 
e invece ho scoperto una riproduzione del rigido modello 
di conoscenza scientifica che viene usato non per creare 
benessere e pace, ma per aumentare l’ingiustizia che ca-
ratterizza il nostro mondo.

Ci sono tante considerazioni che dovrei fare per affrontare 
degnamente l’argomento della produzione di conoscen-
za nelle società di oggi, ma mi limito ad affermare che 
percepisco il mondo accademico come uno strumento di 
dominio, dove si coltiva la falsa illusione del sapere co-
me bene in sé, ignorando che a ogni sapere è associato 
un potere specifico e che, quasi sempre, questo potere è 
nelle mani di pochi. All’inizio ero deluso e disilluso, ero 
partito pensando di poter imparare qualcosa di autentico 
e mi sono ritrovato a studiare libri scritti da persone che 
guardano l’uomo e la società come una grande macchina 
scomponibile e analizzabile.

Lentamente mi sono reso conto che nella sua essenza il 
mondo accademico, e qui mi riferisco in particolare alle 
scienze umane, crea verità, ossia idee su noi stessi e sulla 

nostra vita, che servono per riprodurre e giustificare la 
società di cui è espressione mascherando la realtà. Vero e 
reale sono due aspetti molto distinti e svelarne le differenze 
è un compito proibito nelle università. Voglio fare un esem-
pio: oggi è facile riconoscere che l’affermazione “la terra è 
piatta” è una verità, ossia un’idea, reale o no non importa, 
sul mondo o sull’uomo che viene accettata dai più. Sap-
piamo ugualmente bene che quando si riesce a infrangere 
socialmente questa verità se ne crea un’altra, generalmente 
più vicina alla realtà. Allora io devo chiedermi: «Come mai 
in Brasile studio le stesse cose che studierei in Italia o negli 
Stati Uniti? Qual è la verità che maschera la realtà?». 

La conoscenza può diventare servizio

Ecco perché ho deciso di imparare fuori dall’università, con 
persone che riconosco essermi superiori per conoscenze ed 
esperienze. Ho riscoperto la relazione maestro-discepolo, 
l’unica, secondo il mio vissuto, che permette di imparare 
veramente, di apprendere qualcosa non per la curiosità di 
sapere, che è come la stupida e pericolosa voglia di accu-
mulare indefinitamente, o per la necessità di dominare. 
La conoscenza, quella vera, è intrinsecamente legata a un 
equilibrio tra il dare e il ricevere e, quindi, ha senso solo 
quando è al servizio degli altri. Finirò gli studi, imparerò 
ciò che mi serve imparare e sopporterò il resto, ma posso 
considerare la mia esperienza universitaria niente di più 
che una liberazione dalle verità ereditate per lasciare spazio 
alla realtà e a tutto ciò che non può essere scritto o detto. 

Quando sono partito non ero completamente consape-
vole delle ragioni vere della mia scelta e percepivo il Bra-
sile e gli studi universitari come mete principali del mio 
viaggio. Intuivo che, in qualche modo, avrei fatto i conti 
con le mie origini e che le attività che svolgo oltre allo 
studio sarebbero state un insegnamento necessario e non 
sostituibile dalle sole lezioni universitarie, ma come tutto 
ciò si sarebbe realizzato, era un mistero. Questo mistero si 
è risolto lentamente, quando ho iniziato a rendermi conto 
che, se volevo aiutare gli altri, dovevo prima di tutto aiu-
tare me stesso, che avevo bisogno di equilibrio e forza e 
della capacità di rigenerare entrambe le cose per poterle 
offrire a chi non ne ha. Così ho iniziato il processo che ho 
descritto come “ritorno a casa” o “riscoperta delle radici” 
che mi ha permesso di chiarire il primo dei due errori della 
domanda iniziale. Le persone o, per meglio dire, i maestri 
che mi hanno aiutato in questo viaggio mi hanno fatto 
scoprire una dimensione del conoscere che non appartiene 
alla ragione, che non può essere comunicata a parole e che 
è impossibile divulgare a più di una persona per volta. 
Questo modo di vedere e sentire la realtà è sempre stato 
sotto la superficie della mia coscienza, ma non aveva mai 
incontrato il terreno giusto per fiorire. Ecco perché ho 
deciso di ridimensionare l’importanza della preparazione 
universitaria e di integrarla con altre fonti di conoscenza, 
nuove, ma in realtà antichissime, lontane dalla quotidianità, 
tuttavia molto vicine all’essenza degli esseri umani.

Una parte di questo viaggio prima o poi avrà termine, ma 
molti sentieri secondari che ho incontrato lungo il cam-
mino avranno bisogno di altri viaggi per essere percorsi 
fino alla fine.

alessandro de Luca
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