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S 
ono molto emozionata nel presentarvi il numero  

speciale del giornalino di quest'anno dedicato al “viaggio”!  

Questa edizione, progettata lo scorso anno, raccoglie articoli  

dei nostri redattori ma anche il lavoro di alcune classi seconde dell'Istituto che 

hanno partecipato all'iniziativa.  

Quando ognuno di noi pensa ad un viaggio, le idee possono essere contrastanti. C'è chi 

sostiene l'idea che il viaggio avviene quando caricate le valigie in macchina e partite per 

una destinazione sconosciuta, chi dice che è anche un fattore mentale, un viaggio della 

mente, che è in grado anch'essa di portarvi in luoghi sconosciuti, forse anche inesistenti. 

Nessuna delle ipotesi elimina l'altra. Coesistono. Parlando di viaggi mi vengono in mente 

tanti di quei posti meravigliosi che vorrei visitare, in cui vorrei vivere, di cui mi vorrei inna-

morare. New York, India, Sri Lanka, Perù, luoghi incantati. Ma per adesso mi devo far an-

dare bene il mio piccolo paesino in Italia.  

Oltre a quelli fisici, esistono allora viaggi spirituali, mentali, brevi, lunghi, entusiasmanti, 

scoraggianti, e noi tutti ne abbiamo fatti a tonnellate. Forse non ce ne accorgiamo nemme-

no ma qualunque esperienza che noi affrontiamo in fondo è un viaggio. Sì, anche un viag-

gio di poca importanza, se comunque ci cambia. Sono convinta che ogni esperienza, bella 

o brutta, ci cambia anche se di poco.  

Io però vorrei raccontare la mia personale esperienza (in cui spero qualcuno si possa im-

medesimare) di un particolare tipo di viaggio, che di sicuro farà alzare gli occhi a molti per 

quanto banale sembra. Il mio viaggio preferito (per adesso) è quello dei libri. Ecco il cliché 

e la banalità, ma ragazzi, questo è quello che mi sento di portarvi e di farvi leggere.  

Posso dire che fin da bambina ho letteralmente divorato i libri. A casa ho una libreria che 

contiene solo libri miei (molti dei quali sono di Geronimo Stilton, ragazzi che ri-

cordi!). Ho deciso di parlare della lettura 

come viaggio perché è un'esperienza che 

ti cambia. Ti fa scoprire mondi nuovi, 

inesplorati, che affascinano e a volte an-

che spaventano. Ti apre la mente, ti per-

mette di pensare a cose a cui non avresti 

mai pensato, cose che ti fanno riflettere, 

piangere o ridere.  Se poi si parla di  

“Il mondo è un libro, e 

quelli che non viaggia-

no ne leggono solo una 

pagina.” 

Agostino d’Ippona  

EDITORIALE 
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Sofia Baggio 

saghe, i libri sono come amici che passano l'adolescenza con te, crescono con te. Magari 

sono presenti quattro o cinque libri di quella serie e leggendoli, uno dopo l'altro ti senti 

diverso. Affronti un viaggio incantato, speciale, che non vorresti finire mai. Poi però ar-

rivi all'ultimo volume, lo  finisci e ti senti spossato. Hai un vuoto, non sai più cosa fare. 

È come se quell'amico che avevi da tanto tempo e con cui hai passato gli anni migliori se 

ne andasse nel bel mezzo del viaggio migliore.  

Poi magari trovi altri “amici” e continui la tua strada. 

Questo è quello che mi accade mentre leggo. é una cosa che mi appassiona, che mi per-

mette di visitare luoghi che non mi potrei permettere, luoghi lontanissimi da dove vivo, 

che però, conoscendoli, mi sembrano familiari. Questi sono i viaggi che mi piace fare.  

Adesso però vi lascio alle idee di altri ragazzi. Altri pensieri, ricordi, esperienze che posso-

no farvi pensare a ciò a cui non avete mai pensato, farvi riflettere su ciò su cui non avete 

mai riflettuto, farvi leggere libri che non avete mai letto.  

Leggetevelo tutto, con calma, in bus, o anche di fretta prima dell'inizio delle lezioni. Legge-

tevelo e lasciate stare tutto il resto. Leggere non fa poi così male come dicono. 

 

 

 

 

P 
er questo numero speciale tutto dedicato al “viaggio”   

vorrei raccontarvi il mio modo di viaggiare, anzi  come io vedo il viaggio. 

Come capirete, ci sono tanti tipi di viaggi: quello fisico, quello mentale… Ma 

quello che vi voglio riportare io è proprio il primo. 

Fortunatamente sono una ragazza che ha già viaggiato molto, ho visto molti posti e molti 

altri mi mancano, ma non mi lamento di ciò che ho visto, anzi. 

Amo viaggiare, è una mia “ossessione”. 

Ritrovarsi in aeroporto con una valigia in mano e una meta da raggiungere (o anche senza, 

perché no?), vedere persone che corrono perché sono in ritardo, persone di passaggio, per-

sone che sono ormai abituate perché per loro è routine, bambini eccitati perché magari è il 

loro primo volo, famiglie pronte, giovani che sorridono con uno zaino in mano, e non 

mancano mai nemmeno le persone ansiose. Prendere l‟aereo, decollare, vedere il cielo dal 

finestrino, poter dire di aver raggiunto il cielo, vedere la terra dall‟alto, pensare a tutto ciò 

che stai lasciando e ai luoghi che stai per visitare. Atterrare, ambientarti, fare il classico turi-

sta per le strade, innamorarti di nuovi posti, vedere nuove cose, sbagliare perché non capi-

sci dove tu stia andando con la metro, ritrovarti a dover chiedere in giro 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjYr-6Po9HSAhUFshQKHUJXCq4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.inmartesana.org%2Ftag%2Fcernusco&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNEMXE08WDpoysQvuLi71Pi-gYE-Jw&ust=1489418644905982
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la direzione giusta e non capire niente, confondere vie, piazze, 

scoprire che hai girato in tondo, visitare musei, andare per ne-

gozi, provare cibi nuovi, vedere nuovi tramonti, albe, nuovi 

orizzonti. 

Pensate a cosa si prova a rilassarsi su spiagge nuove, fare im-

mersioni in mari cristallini, nuotare per nuovi mari, fare nuove 

conoscenze, “parlare”, anzi tentare di parlare nuove lingue, 

cercare di capirsi, intuire, correre per le strade perché avete ap-

pena scoperto che il bus, che vi può portare esattamente da-

vanti a quel monumento, sta per partire, sperimentare nuovi locali in cui mangiare. Viag-

giare è tutto questo. Vivere  nuove emozioni e ricevere nuovi ricordi. 

Ma non è solo questo. Pensate quando per strada vedete qualcosa che vi ricorda un mo-

mento passato con i vostri amici, ripensate a loro, a tutto ciò che avete passato. Pensate a 

chi vi manca e, quando vi girate, vedete che quella persona non è lì accanto a te. Pensate a 

cosa avete lasciato a casa. Pensate a chi avete lasciato a casa.  

Comprendete allora cosa vuol dire davvero stare bene, comprendete che cosa vuol dire ca-

sa per voi. Se sono quelle quattro mura dove tornate dopo scuola, o se invece sono delle 

persone, dei luoghi sicuri che in cui vi siete sentiti bene. Oppure potete pensare, al contra-

rio, che avete lasciato dietro di voi cose superflue,  che lì, da dove siete partiti, non avete 

niente di speciale, che un “vostro posto” lo dovete ancora trovare, e per trovarlo dovete 

ancora viaggiare. Scoprire nuovi luoghi per capire qual è il vostro. Scoprire nuove culture 

per capire qual è la vostra. Confrontarvi per capire chi siete voi, e come siete. 

Viaggiare vuol dire tante cose. E quando tornate in hotel, stanchi della giornata pesante 

passata, e vi buttate sul letto, un letto che non è il vostro, pensate… pensate che magari 

viaggiare è l‟unica cosa che vi mette alla prova davvero. 

“Don’t wanna 

come back ho-

me tonight, so 

I’ll travel this 

road alone.” 

Andy Black 

Giorgia Dalla Nese 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjYr-6Po9HSAhUFshQKHUJXCq4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.inmartesana.org%2Ftag%2Fcernusco&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNEMXE08WDpoysQvuLi71Pi-gYE-Jw&ust=1489418644905982
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Lettera a memoria  
del viaggio futuro 

Cara Professoressa, caro Professore, 
è passato un po‟ di tempo da quando ho ricevuto la tua lettera. Giustamente stai ancora 
aspettando una risposta ed è mio dovere ritornare ad affrontare questo argomento, allora for-

se non c‟è modo migliore che scrivere ancora tra queste pagine. Del resto non è cambiato mol-
to, ho fatto qualche piccolo passo da solo da quei vecchi tempi, ma niente di più. Mi sento an-
cora un giovane viandante, illuso e sognatore nel bel mezzo di una strada lunga e ancora poco 
prevedibile. 
Il futuro che si prospetta innanzi a me ha sempre la stessa forma, così come la immaginai nel 
giorno in cui misi il primo piede fuori dalla scuola: bello, pauroso, pericoloso, frenetico, pazzo. 
Ovviamente qualcosa è cambiato, ma il viaggio è stato sempre un elemento costante. Tu mi hai 
accompagnato fin sulla porta di uscita della scuola, ma ero già in cammino da un po‟ in realtà. 
La scuola nel bene e nel male è stato il principio, dove ho potuto socializzare, creare la mia 
identità. È proprio lì che ha avuto inizio il mio viaggio. La grande differenza è che quando noi 
studenti ce ne andiamo per le nostre strade, il viaggio inevitabilmente si fa più solitario. Mi hai 
lasciato solo quando la classe si è salutata l‟ultima volta tra i banchi dell‟aula. Sono passati i me-
si e noi, nel turbinio dello smarrimento e del brivido di una nuova vita siamo cresciuti, un po‟ 
più maturi, un po‟ più soli. 
Caro Professore, cara Professoressa, non sono stato abbandonato, non fraintendere. Tante 
persone ho incontrato, come tante ne ho perse, e altre ancora sono rimaste. Ma l‟unico 
protagonista sono rimasto sempre io: paradossalmente siamo dei solisti in un concerto di 
relazioni infinite. In quella ormai vecchia lettera volevi sapere che cosa ne sarebbe stato del mio 
viaggio, dopo che mi hai visto andare (e quanti ancora poi ne avrai visti tu?). È difficile 
rispondere, ma ho scoperto qualcosa nel frattempo, cioè che tutte quelle relazioni umane, 
affettive, sociali, di lavoro, di studio, in cui mi imbatto ogni giorno mi bombardano al tal punto 
da aver creato in me una ossessione costante. In qualche modo torno proprio alla tua 
domanda: dove sto andando io in tutto questo? 
Allora ci penso, e forse ci impiegherò qualche anno ancora (ho deciso di prendermela con 
calma, sappilo), ma la teoria dovrei avercela. Io SONO il viaggio. Io sono ogni singolo gior-
no che ho vissuto, e dentro di me camminano le persone che ho conosciuto, tutto quello 
che dalla scuola ho imparato, amato ed odiato, le esperienze e le emozioni. Ogni singolo 
frammento di vita ha un posto nel mio cammino. E se ho imparato a camminare è stato gra-
zie a tutte quelle relazioni che ho avuto. Mi fanno più solo perché con il passare del tempo 
sono diventate parte integrante di me e non possono più essere tutte riconducibili a qualcu-
no o a qualcosa. Il viaggio della mia vita si fa complesso perché è una stratificazione che si 
condensa in quello che oggi sono, ma che talvolta non esprime abbastanza bene ciò che ero 
un tempo. Fai bene attenzione che non c‟è alcun rammarico in queste 

Jacopo Bertoncello 
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V iaggiare. Sembra una parola tanto 
semplice, una come le altre e che usia-

mo quando ci serve, ma se ci fermiamo un 
attimo a pensare, la vastità del suo campo di 
applicazione è davvero ampia. Tale termine 
ha la peculiarità di farci pensare a molteplici 
aspetti: possiamo parlare di viaggi fisici, da 
un paese all‟altro, viaggi nella fantasia, viag-
gi attraverso libri e film, viaggi nella storia 
o, meglio, nella memoria oppure può essere 
inteso come un processo di crescita. Insom-
ma, con questo vocabolo la nostra mente 
ha l‟opportunità di vagare da un ambito 
all‟altro. Ad un primo impatto la parola 
viaggio proietta nella mente delle persone 
l‟immagine del trasferimento fisico di se 
stessi da un luogo all‟altro, dalla propria ca-
sa alla piazza di una grande città oppure dal 

sedile dell‟auto al vagone di un treno. In un 
primo momento, quindi, si pensa al movi-
mento, sia come andata che come ritorno, 
ma in realtà quando si parla di viaggiare, si 
fa riferimento a decine di differenti tipolo-
gie di viaggio.  

Viaggio come arricchimento 

Nicole Zonta 

mie parole, ma solamente la voglia di rimanere consapevole di tutto ciò che mi sono lasciato al-
le spalle e di cui sono ancora in grado di fare memoria. Il bello viene proprio ora, quando mi 
ritrovo a poter selezionare cosa e addirittura chi tenere o buttare. È una grossa responsabilità 
quella del viaggiatore, e lo è perché fa scelte per il suo viaggio, ma dipendono e reagiscono co-
stantemente con tutto ciò che attorno al viaggio stesso vive. 
Tu hai voluto farmi gli auguri con questa grossa domanda, io ti rispondo solo ora, abbi pazien-
za, e lo faccio dopo ormai quasi quattro anni da quando me ne sono andato. Ci ho messo del 
tempo e tanto ce ne vorrà ancora. In fin dei conti tu, caro Professore, cara Professoressa, sei 
un viandante professionista, e a tuo modo me l‟hai dimostrato anche quando venivo a scuola. 
Io vado avanti col mio viaggio, e spero di non tralasciare nulla di fondamentale, di non dimen-
ticare nessuno per strada. Voglio incarnare tutto ciò in cui profondamente credo, i miei valori, 
le persone che ho stimato, i miei sogni. Il mio viaggio ha senso se rivive in me il passato non 
semplicemente come memoria, ma come azione quotidiana. Dovunque sarò nel mio viaggio 
domani, giuro di non mettere mai in dubbio quello che fin qui ti ho scritto. 
Mi auguro di scegliere bene chi sarò, chi sono, chi ero.  
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Il viaggio fisico, dunque, è solo l‟inizio. 
Se prendiamo un mappamondo o una 
qualsiasi cartina geografica e puntiamo 
il dito sul luogo in cui desideriamo re-
carci non si tratterà soltanto di prende-
re un‟ auto o un aereo e andare in 
quella località, perché una volta arrivati 
si vivrà e si respirerà la cultura del po-
sto.  
L‟opportunità di visitare paesi e città 
differenti non è altro che un modo di-
verso per conoscere altri stili di vita e 
altre realtà. Come afferma J. Saramago 
nel suo romanzo “Viaggio in Portogal-
lo”, pubblicato nel 1999 a Torino, 

“Viaggiare dovrebbe essere tutt’altro, fer-
marsi più a lungo e girare di meno, forse si 
dovrebbe addirittura istituire la professione 
del viaggiatore (…)”. L‟autore, così, sot-
tolinea come al giorno d‟oggi non si 
faccia altro che passare da un posto 
all‟altro senza fermarsi e riflettere vera-
mente su quello che si ha intorno. E in 
questo modo anche quando intrapren-

diamo un viaggio siamo schiacciati dal pen-

siero del tempo, sempre insufficiente per fa-
re tutto ciò che vorremmo. 
I viaggi “moderni”, dunque, permettono al-
la persona di arricchirsi di conoscenze, non 
di quelle notizie che può trovare in un qual-
siasi libro o sito internet, ma di quelle infor-
mazioni che può ricavare guardando da vici-
no le popolazioni e le loro abitudini. Inoltre 

“la conoscenza dei costumi umani, diceva 
Chateaubriand, richiede tempo” afferma T. To-
dorov in “L‟Esotico”, pubblicato a Torino 
nel 1991. Egli continua dicendo che il turi-
sta di oggi è sempre di fretta e per questo 
ora preferisce l‟inanimato rispetto ad incon-
tri diretti con gli essere umani.  
Il viaggiatore che sa vivere appieno la sua 
esperienza permette a se stesso di dare ini-
zio anche ad un viaggio interiore. Questo 
pensiero è espresso pienamente da Tzvetan 
Todorov nel suo saggio “Le morali della 

storia” (1995) in cui egli afferma che “Il 
viaggio nello spazio simboleggia il passaggio del 
tempo, lo spostamento fisico, a sua volta, il cam-
biamento interiore; tutto è viaggio”.  
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E sistono molti modi di viaggiare e mol-
te motivazioni per intraprendere un 

viaggio.  
Attraverso la visione di film e brevi video, 
la lettura di brani antologici e libri e lo 
scambio di opinioni avuto con i miei com-
pagni di classe, mi sono accorto di essere in 
qualche modo cambiato, nel senso che è 
cambiato il mio modo di vedere alcune co-
se. Non è sempre stato facile farmi un‟idea 
vera e propria, incondizionata, riguardo agli 
argomenti a me sottoposti, ma credo di 
aver sviluppato una capacità di ragionamen-
to abbastanza buona e perciò sono stato in 
grado di rendere le mie considerazioni il più 
personali possibile. 
Sono rimasto piacevolmente colpito dal 
film-documentario Il sale della Terra, riguar-
do a Sebastiao Salgado, in quanto, essendo 
io in piccola parte appassionato di fotogra-

fia, ho visto come delle storie così, se vo-
gliamo, impensabili, possano essere rac-
contate in modo semplicemente perfetto, 
tramite delle immagini. 
Salgado è riuscito secondo me a rendere 
tutti quei viaggi da lui immortalati tal-
mente reali, da far comprendere a chiun-
que le difficoltà di quei popoli.  
Ho appreso inoltre che il viaggio non è 
da intendere solo come uno spostamento 
per visitare un luogo o una vacanza. Esi-
stono vari tipi di viaggio, veloci o lenti, 
reali o immaginari, voluti o forzati. In 
questo periodo si sente ogni giorno una 
nuova notizia riguardo al fenomeno mi-
gratorio. […] Ecco cosa mi manca, forse. 
Ogni volta me lo chiedo, ho le mie idee, 
ma nessuna sembra quella giusta. 
Come ho trovato questo percorso? Non 
saprei. A volte è stato un po‟ noioso, 
mentre altre volte interessante e godibile. 
A tratti divertente, in altri momenti cupo 
e triste. Fatto sta che sono contento di 
aver potuto sperimentare tutte queste 
emozioni così differenti e di aver utilizza-
to al meglio la mia capacità logica riguar-
do un argomento così leggero e allo stes-
so tempo così pesante. Quello che mi la-
scia un po‟ un retrogusto amaro è l‟esser-
mene accorto tardi, anche se, come si di-
ce… “meglio tardi che mai”. 

Il viaggio 
Un anno di lavoro, letture, 
immagini, riflessioni ... 

Andrea G. 

“Un luogo non è mai solo quel luogo. Quel luogo siamo un po’ noi. In qualche modo, 

senza saperlo ce lo portavamo dentro… e un giorno per caso ci siamo arrivati.”  

(Antonio Tabucchi)  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjAjaneqdbSAhUGORQKHcTfAMwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.etsy.com%2Fit%2Flisting%2F214118061%2Faeroplanino-di-carta-tatuaggio&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNEMHwDyGh-lvYPWu93fj7
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiXmPfTptbSAhXBcRQKHTTEA0MQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.etsy.com%2Fit%2Flisting%2F196517096%2Fvolare-come-carta-tatuaggio-temporaneo&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNEJyfjHjXFBzF
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C amminando attraverso film, video, 

letture e attività, […] attraverso stati 

e paesi ma anche storie e condizioni di vi-

ta di molte persone, […] ci siamo soffer-

mati molto sul viaggio come percorso 

psicologico. Abbiamo letto molti testi e 

passi tratti da vari libri come Marcovaldo o 

I viaggi di Marco Polo, ma la modalità di la-

voro più interessante secondo me è stata 

il “world café” che ci ha permesso di for-

mare una fitta rete di significati e idee sul-

la parola “viaggio” attraverso lo scambio 

tra di noi di informazioni, riflessioni, sen-

sazioni e pensieri.  

Io personalmente ho sempre cercato di 

documentarmi anche tramite i giornali 

consegnati in classe e di riflettere al termi-

ne di ogni attività. All‟inizio non è stato 

sicuramente un lavoro facile perché 

ognuno di noi sembrava non essere più 

abituato a mettersi “al tavolino” e riflette-

re profondamente su un argomento. I 

primi tentativi di riflessione infatti non 

erano un granché ma procedendo con le 

attività abbiamo imparato ad apprendere 

più informazioni. Forse personalmente è 

stato particolarmente complicata la rifles-

sione sul “viaggio lento”: infatti io non 

sono abituata a soffermarmi sui particola-

ri, sono abi-

tuata a vedere 

le cose in ge-

nerale. Met-

tersi a pensare 

ad un episo-

dio che mi è 

capitato, a 

tutti quei suoni, odori, colori, che prima 

non avrei mai notato, per me è stato molto 

importante. […] Non ho imparato solo i si-

gnificati diversi di “viaggio”, ma cosa più 

importante a guardare dentro me stessa, a 

guardare nel profondo, a pormi molte più 

domande di quante me ne ponevo in passa-

to, ho iniziato ad essere più curiosa e ad 

analizzare lo stesso viaggio, lo stesso lavoro 

o la stessa attività molte più volte, proprio 

con il fine di trovare sempre più aspetti 

nuovi, fino ad arrivare anche ai più remoti. 

Ho scoperto tratti del mio carattere finora 

ancora oscuri a me. Ho imparato a giudica-

re una persona da dentro, mentre prima, so-

no onesta, mi fermavo solo alla 

“copertina”.  Sono molto soddisfatta del la-

voro svolto perché da una semplice parola, 

utilizzata molto spesso, siamo arrivati a co-

struire una nuova parte di noi stessi, pezzet-

tino per pezzettino, come in un grande 

puzzle. E‟ stata una vera e propria crescita 

interiore, anche se ora, sopra le fondamen-

ta, bisogna continuare a costruire l‟edificio. 

La scelta di questo percorso mi ha proprio 

cambiata: una persona, quando torna da un 

viaggio, non è mai la stessa di prima e que-

sto è quello che è successo. 

Dopo un viaggio, 
non torna mai la 
stessa persona 

Sofia M. 
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L e prime attività sul tema “Viaggio” so-

no state svolte in gruppo e hanno per-

messo un confronto riguardo a questa paro-

la dalle tantissime interpretazioni. […] Altri 

aspetti sono stati affrontati individualmente 

con lo svolgimento di riflessioni (viaggio 

lento e veloce), l‟interpretazione di brevi vi-

deo (viaggiare o stare a casa?) e la lettura di 

testi (per es. da Il Milione, di Marco Polo). 

[…] I lavori individuali, più impegnativi ri-

spetto a quelli di gruppo, mi hanno permes-

so di riflettere e mi hanno dato impulsi 

grazie ai quali ho sviluppato le mie idee. 

Ritengo inoltre che questo percorso aiuta-

to me e tutta la classe ad accrescere la ca-

pacità di analisi e confronto. Penso di por-

tare con me molte più capacità e abilità 

che informazioni sul vastissimo tema del 

viaggio. Non credo di aver acquisito tan-

tissime nozioni, piuttosto il frutto del mio 

impegno ha creato in me più curiosità […] 

e ho compreso come collegare le discipli-

ne che studio tra loro e all‟attualità. 

Il viaggio, occasione per pensare 
Francesca M. 

Tanti motivi per viaggiare 
Giulia C. 

L avorando con il metodo “world ca-

fé” abbiamo realizzato dei cartelloni 

dove abbiamo scritto tutte le parole che ci 

venivano in mente pensando all‟argomen-

to e i motivi che potrebbero spingerci a 

intraprendere una simile avventura. Nulla 

era sbagliato! Tutti potevano interpretare 

il viaggio come volevano, da diversi punti 

di vista. C‟è chi ha inteso il viaggio come 

uno spostamento da un posto all‟altro, 

ma anche chi usando l‟immaginazione lo 

ha inteso come viaggio mentale. I motivi 

che noi abbiamo colto sono stati diversi, 

come la voglia di imparare nuove lingue, 

nuove tradizioni, la curiosità di vedere 

tutto il mondo e di scoprire le differenze 

tra i diversi Paesi e le diverse città, la spin-

ta che ci porta a scappare dal presente e dal-

le ansie. 

[…] Uno dei vantaggi del viaggiare è sicura-

mente il fatto di staccare dalla noiosa quoti-

dianità con qualcosa di nuovo, ma uno dei 

maggiori problemi, oltre all‟alto costo, è che 

ci si porta dietro un ospite indesiderato, noi 

stessi. Infatti quando si parte, ci si aspetta di 

arrivare e sentirsi liberi, ma invece si arriva 

con il bagaglio pieno di paure e preoccupa-

zioni. […] In questa unità di apprendimento 

ho dovuto aprire la mia mente a diverse 

prospettive, […] ho imparato che viaggiare 

è importante perché offre l‟opportunità di 

vedere ciò che di bello c‟è nel mondo la di-

versità. Ho compreso che questa non è un 

difetto, ma una qualità che rende tutti noi 

unici.  
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I l percorso del viaggio è incominciato 

proprio con l‟inizio dell‟anno scolastico. 

La prima volta che le nostre insegnanti ce 

ne hanno parlato siamo rimasti un po‟ 

“straniti”, non sapevamo da dove partire. 

Prima di questo percorso io avevo un‟idea 

diversa del viaggio, ognuno lo interpreta co-

me vuole, per me era una cosa superficiale. 

Mi chiedevo anche il perché di questa attivi-

tà, la consideravo uno spreco di tempo ma 

poi con tutte le attività svolte in classe, ho 

capito il vero valore del viaggio.  

Il viaggio della 
vita 

Ksenija L. 

Ad aiutarmi a capire meglio sono stati an-

che i miei compagni di classe, ognuno aveva 

una visione diversa che ha contribuito a 

chiarirmi le idee. […] Personalmente ho 

cercato di contribuire al meglio, dato che io 

ho compiuto un viaggio che ha segnato una 

svolta importante nella mia vita, un viaggio 

duro da affrontare soprattutto perché dove-

vo abbandonare i miei nonni, i miei amici, il 

mio paese, ma sono grata a mia mamma per 

aver preso quella decisione perché mi ha 

cambiato la vita in meglio. 
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B osco: estensione di terreno coperto da 

alberi.  

Già, qua mi fermo. Questa è la definizione 

che dà il dizionario ma anche per voi il bo-

sco è soltanto un terreno su cui sono nate 

delle piante? 

Avete mai provato invece il piacere di pas-

seggiare soli in un bosco? 

Forse no. Vi dico pure il motivo: c‟è la pau-

ra di perdersi, di fare strani incontri, di sen-

tirsi improvvisamente male. Ma in un bo-

sco, credetemi, non c‟è da avere soltanto 

paura. Ho assaporato la bellezza di cammi-

nare in un bosco in inverno, in primavera, 

in estate, in autunno… di giorno, di sera, 

con la luce e con il buio… le paure sono di-

verse ma 

pure le 

sensazioni 

che si pro-

vano. 

Passeggi in 

i n v e r n o , 

s p r o f o n -

dando nel-

la neve con 

la paura di  

s c i v o l a r e 

oppure che  

qualunque animale esca  

dal mantello biancastro.  

Ogni tanto senti pure  

qualche fiocco cadere in  

testa… e se guardi in  

alto non vedi che alberi spogli  

ricoperti di neve e rimani  

abbagliato dai raggi del sole… 

vai di notte e sotto al bagliore  

della luna cammini su un mantello  

fluorescente che da luce al  

tuo cammino. Cadi… e non ti  

rialzi più per il materasso  

soffice che ti ritrovi sotto il sedere.  

È una sensazione bellissima, fa svanire tutti 

i pensieri negativi e ti fa sognare. 

In primavera cominciano le giornate di sole 

ma anche di pioggia. Cammini sul terreno 

umido, anche i sassi sono umidi e devi fare 

attenzione a non cadere guardando dove 

appoggi i piedi, ma il manto verde e fiorito 

che ricopre il terreno, come se già non ba-

stassero le piante, attira l‟attenzione di 

chiunque. Intanto vedi pure le farfalle che 

svolazzano di qua e di là, oltre ai primi ser-

penti. Questo è uno dei strani incontri che 

potresti fare. Ci sono pure i primi puntini 

rossi nel mezzo dei ciuffi verdi che non so-

no coccinelle, ma sono fragoline.  

Il bosco 

Valeria B. 

“I luoghi hanno 

un’anima. Il nostro 

compito è di sco-

prirla. Esattamente 

come accade per la 

persona umana.”                                                             

(James Hillman, 

L’anima dei luoghi) 
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Inoltre potresti avere la fortuna di trovare 
anche caprioli, cervi, lepri, cinghiali. Si, in 
realtà suscitano paura ma anche noi, esseri 
umani, nemici della natura li spaventiamo. 

In estate, invece, il caldo si sente e si avver-
te ma  se vuoi puoi benissimo sederti e ri-
posarti sotto un albero, sotto l‟ombra che 
crea. C‟è il silenzio che regna ma… una co-
sa può spaventare. Ho incontrato spesso 
dei serpenti e questo può metterti paura, 
molta. Pure io in estate evito di andare nel 
bosco da sola proprio per questo motivo. 
L‟erba è alta e le foglie sono più verdi che 
mai. Tutto questo suscita in me molta sere-
nità.  

A settembre/ottobre inizia la prima nebbia, 

il primo freddo e la stagione delle piogge 
che però offre al bosco la possibilità di farci 
incontrare sul mantello rosso, giallo, marro-
ne, arancione e melodioso che calpestiamo. 

Gli alberi iniziano a spogliarsi e credetemi, 
non c‟è cosa nel bosco che crea più malin-
conia di un albero senza foglie. Ci sono ric-
ci nel mantello, ma non gli animali, quelli 
delle castagne… ci sono animali che appena 
ti scorgono cercano di nascondersi. 

Ma il fatto di poter camminare su una spu-
gna simile, avete idea di quanta energia e vi-
talità vi può dare?  

Avete mai trovate un luogo in cui provate 
tutte queste sensazioni opposte tra loro nel-
lo stesso tempo? 

Ricordi 
Ksenija L. 

I n quinta elementare, con la mia classe, 

ho fatto una gita di quattro giorni a Ro-

ma. Il primo giorno, sistemate le valigie, ci 

siamo subito recati nel centro di Roma per 

una passeggiata: molte persone erano turi-

sti, era bello sentir parlare lingue diverse. 

Abbiamo visitato il Pantheon: dentro c‟era 

un silenzio assordante, era vietato tutto 

tranne scattare foto senza flash. Da amante 

dell‟arte e del disegno, ho scattato foto solo 

ai dipinti esposti, accorgendomi dopo delle 

altre bellezze di questo luogo.  

Il monumento che ho preferito in assoluto 

è stato il Colosseo, perché lì ho incontrato 

un ragazzo che parlava in ucraino, così ab-

biamo chiacchierato un po‟. Non ho gradito 

invece che i turisti incidessero nomi o frasi 

sulle mura. 

A me quei quattro giorni sono sem-

brati un‟eternità, ma in senso positi-

vo, ho amato questo viaggio, perché ho vi-

sto la vera arte, i dipinti più preziosi delle 

chiese e anche quelli fatti dagli artisti di stra-

da. Avrei voluto immedesimarmi in uno di 

questi artisti per capire come ci si sente a 

viaggiare e a dipingere il mondo in una tela.  
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S ebastião Salgado nato e vissuto in Bra-

sile, unico maschio di una famiglia nu-

merosa, all‟età di ventitré anni sposa Leila 

Delviz Wanick e si trasferisce in Europa in-

traprendendo una fruttuosa carriera da eco-

nomista. A Parigi abbandona quello per cui 

aveva studiato per girare il mondo come fo-

tografo. E‟ considerato il più grande foto-

grafo a livello mondiale dei nostri tempi. 

Oggi ha 73 anni e vive a Parigi con la mo-

glie che  collabora a tutti i suoi progetti di 

fotografia.  

 

Che cosa ha studiato nella sua vita? 

Dopo aver completato la mia formazione 

universitaria, ho conseguito un master in 

economia presso l'Università di San Paolo. 

Ho iniziato a studiare per un dottorato in 

economia presso l'Università di Parigi, ma 

mi sono trasferito a Londra per lavorare co-

me economista per l'organizzazione nazio-

nale del caffè. 

 

Cosa l’ha motivata a cambiare la sua vi-

ta? 

Tutto iniziò quando mia moglie Leila portò 

a casa una macchina fotografica per scopi 

universitari, studiava architettura: io 

mi appassionai subito e da quel mo-

mento smisi di lavorare stabilmente ed in-

cominciai la mia avventura in giro per il 

mondo. Ho cominciato la mia carriera co-

me fotografo professionista nel 1973 a Pari-

gi, in seguito ad una missione in Africa. 

 

Di cosa parlano i suoi reportage? 

La mia fotografia si è spesso incentrata sul 

disagio, la povertà, l'oppressione di persone 

di varie culture e sulle conseguenze dell'in-

dustrializzazione sul paesaggio naturale. 

Inoltre, ispirandomi al fotogiornalismo di 

alcuni personaggi, ho affrontato temi come 

la fame, la povertà e la disuguaglianza socia-

le. Basandomi su queste tematiche le mie 

foto vengono spesso scattate in bianco e 

nero. 

Le interviste impossibili: 
Un viaggio per conoscere la fotografia, la passione di una vita 

SEBASTIÃO SALGADO 
a cura della classe 2^I 

“Non esiste né il caso né la coincidenza; noi camminiamo ogni giorno verso luoghi e 
persone che ci aspettano da sempre.”   

(G. Dembech) 
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Che viaggi ha affrontato e che libri ha 

pubblicato? 

Nel 1977 ho cominciato a fotografare i con-

tadini dell'America Latina, e basandomi su 

tali immagini nel 1986 ho pubblicato il mio 

primo libro Altre Americhe.  

Nello stesso periodo ho lavorato con l'orga-

nizzazione umanitaria Medici Senza Fron-

tiere a un progetto che documenta gli effetti 

della carestia in Africa. Ho pubblicato due 

libri di fotografie dai titoli Sahel: l'uomo in pe-

ricolo e Sahel: la fine della strada e in seguito ho 

donato i proventi delle vendite a questa as-

sociazione.  

Dal 1986 al 1992 ho viaggiato per 23 Paesi 

per visitare operai in siti industriali e agricoli 

su larga scala, tra cui campi petroliferi e di 

pesca commerciale. Ciò ha portato, nel 

1993 al libro I lavoratori, che ha rivelato l'u-

manità di tali persone anche quando lavora-

vano in condizioni difficili. La mia serie 

Migrazioni, iniziata nel 1993 e pubblicata in 

un libro nel 2000, si è concentrata su grandi 

gruppi di persone che sono emigrate o si 

sono trasferite sotto costrizione. Altri libri o 

progetti sono La mano dell’uomo (1993), Terra 

(1997), In cammino (2000) e Ritratti di bambini 

in cammino (2001), O globo (2013), Genesi 

(2013). 

 

Alcuni suoi reportage attirano l’atten-

zione su tematiche scottanti come i di-

ritti dei lavoratori, la povertà e gli effetti 

distruttivi dell’economia di mercato, 

mentre altri si incentrano sulla natura, il 

fine? 

Dimostrare quello che accade nel mondo 

ovvero testimoniare certe situazioni che vi 

si svolgono. Ho scelto di fotografare le po-

polazioni dei Paesi in via di sviluppo per at-

tirare l‟attenzione su tematiche come i diritti 

dei lavoratori, la povertà e gli effetti distrut-

tivi dell‟economia, per far riflettere nelle 

condizioni di vita che accompagnano popo-

lazioni più povere. 

Nei reportage sulla natura come  Genesis il 

fine è sempre quello di testimoniare, in que-

sto caso come la Terra era e come è ades-

so. 

 

Con che agenzie fotografiche ha lavora-

to? 

Ho lavorato con molte agenzie, le più im-

portanti sono "Sygma" con la quale ho do-

cumentato la rivoluzione in Portogallo e la 

guerra coloniale in Angola e Mozambico, 

"Gamma" e "Magnum Photos" fino al 

1994. 
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A quali progetti 

ha partecipato? 

E sua moglie ha 

contribuito ad 

essi? 

Nel 2004 ho av-

viato il progetto 

Genesis, dove ho 

riportato  l'atten-

zione al paesaggio 

e alla fauna selva-

tica intraprendendo viaggi verso le parti più 

remote del mondo per fotografare luoghi 

dove la natura rimane incontaminata dallo 

sviluppo umano. Esso è stato poi pubblica-

to nel 2013. In seguito ho ricevuto numero-

si riconoscimenti e sono stato due volte no-

minato Photographer of the Year dal Centro In-

ternazionale di Fotografia. Ora sono amba-

sciatore di buona volontà per l'UNICEF e 

membro onorario dell'Accademia delle Arti 

e delle Scienze. Io e mia moglie Lèila ci sia-

mo sposati nel 1967 e insieme abbiamo 

fondato l'agenzia fotografica "Amazonas" 

per pubblicare i risultati del mio lavoro. 

Inoltre abbiamo anche lavorato insieme al 

restauro delle foreste pluviali brasiliane. 

 

Pensa che la fotografia sia importante 

per il giorno d’oggi? 

Penso che scattare foto sia importante per 

trasmettere le emozioni che provi quando le 

fai a coloro che le guardano, in modo tale 

che tutti provino quello che hai prova-

to tu quando hai viaggiato in posti co-

me Africa o Sud America. 

 

Come mai usa il bianco e nero nelle sue 

foto? 

Perché il colore distrae, mentre nel bianco e 

nero c‟è un senso di precisione che serve a 

preservare il racconto che scaturisce dal mio 

lavoro. 

 

Ci parli del film girato su di lei. 

Nel 2014 è uscito il film Il sale della terra 

che ritrae le mie opere e il percorso che mi 

ha portato a diventare un fotografo. Esso è 

stato girato da mio figlio Juliano e nel 2015 

ha ottenuto la candidatura al premio Oscar 

come miglior documentario. 

 

Riprendendo il suo progetto Genesis, 

come mai lo ha chiamato così? 

L‟ho chiamato Genesis perché desidero tor-

nare alle origini del pianeta, agli stili di vita 

primitivi e incontaminati, puri, rappresen-

tando un perfetto equilibrio ambientale, tra 

l‟uomo e l‟ambiente. 

 

Data la sua passione per l’ambiente, 

cos’ha fatto per esso? 

Ho lavorato al “restauro” di  una parte della 

foresta atlantica in Brasile, contribuendo a 

trasformare l‟area in una riserva naturale. 

Inoltre ho creato l‟Istituto Terra, una ONG 

ambientalista dedicata ad una missione di ri-

forestazione, conservazione ed educazione. 

Ancora un’ultima domanda: è vero che 

le mostre sono curate da sua moglie 

Léila? 

Sì, Léila è colei che rende possibile il mio la-

voro di fotografo. Rappresenta una sorta di 

staff di professionisti. E‟ fondamentale e le 

sono molto legato. 
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U n film documentario sulla vita di Se-

bastiao Salgado, un lungo viaggio in-

torno al mondo iniziato nel 1973 e forse 

non ancora concluso, ci porta a visitare pae-

si e realtà molto differenti fra loro.  

“Un fotografo è letteralmente qualcuno che 

disegna con la luce. Un uomo che descrive 

e ridisegna il mondo con luci e ombre.” Co-

sì Sebastiao definisce la parola “fotografo” 

all‟inizio del film. 

Una breve intervista al padre anziano mette 

in risalto le diversità delle loro vite e della 

vita stessa di Sebastiao prima e dopo i suoi 

viaggi che lo conducono in vari scenari e in 

profonde riflessioni sulla natura umana.  

Le prime immagini la Sierra Pelada, una mi-

niera d‟oro a cielo aperto brasiliana: le per-

sone tentavano la sorte, scavavano il terre-

no sperando di trovare dell‟oro che in parte 

avrebbero potuto tenere per sé, formavano 

una catena umana che poteva portare sino 

alla morte. “Si aveva l‟impressione degli 

schiavi”, in realtà avevano scelto di stare lì e 

affidarsi alla fortuna. Una sorte di coraggio. 

Ma c‟è anche il coraggio di Sebastiao, quello 

che lo ha portato a volte lontano dalla sua 

famiglia, dalla sua casa, dal suo lavoro ben 

retribuito e stabile, per intraprendere una 

carriera impegnativa e rischiosa in luoghi 

estremi, lontani e pericolosi. Sicuramente 

un esempio di forza e volontà. 

Una delle tematiche affrontate è la disugua-

glianza, le forti disparità culturali, economi-

che, sociali. Diversi pensieri, credenze e an-

che stili di vita emergono durante il film. 

Tutto ciò fa molto riflettere e capire che a 

volte bisognerebbe aprire la mente e cercare 

di ricordarsi che non siamo i soli sulla Ter-

ra, né come singole persone, né come mem-

bri di una ristretta comunità o cittadini di 

un paese.  

Il sale della terra 
Film documentario biografico (2014) 

Regia di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado 

Xheneta B., Livia B., Angelica C.,  

Margherita M., Lorenzo R., Renee Z. 
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Altri temi molto sentiti la povertà estre-

ma del Sahel subsahariano, quella digni-

tosa dell‟America Latina, il genocidio in 

Ruandail dramma dei conflitti nella penisola 

balcanica, le migrazioni forzate a causa della 

miseria o dell‟etnia o delle proprie tradizio-

ni.  

Una foto significativa: una ragazza di appe-

na vent‟anni, ma ne dimostrava trenta in 

più; il viso e il corpo sono segnati dalla fa-

me, dalla povertà, dalle pessime condizioni 

igieniche. Salgado qui pronuncia una frase: 

“Gli occhi raccontano molto, molte volte 

ciò che dicono gli occhi supera ciò che si 

può dire con le parole.” 

Impressionante il ricordo di un papà del Sa-

hel che depone il suo bimbo e poi se ne va 

con un suo amico come se niente fosse. E‟ 

l‟abitudine alla mortalità infantile? E‟ l‟abi-

tudine alla morte? 

Impressionante la frase pro-

nunciata dal fotografo “La 

forza di un ritratto è che in 

quella frazione di secondo si 

coglie un po‟ la vita della per-

sona che si fotografa”. 

Grazie alla voce narrante, 

fondamentale, del fotografo 

stesso, ci si commuove, ci si 

vergogna, ci si arrabbia. 

Ma si resta anche a bocca 

aperta davanti alla maestosità 

di alcuni panorami. Si avver-

tono strette al cuore e si fini-

sce con il coraggio di nutrire 

ancora una speranza, guar-

dando la bellezza e la varietà del nostro pia-

neta. Si passa infatti da paesaggi totalmente 

privi di impronta umana, dove la natura re-

gna ancora senza rivali, ai giacimenti petro-

liferi in fiamme del Kuwait, dalle cascate al-

le foreste, dai ghiacci ai deserti. Inevitabil-

mente un pensiero assale la mente: ripren-

derci il piacere di soffermarci di più sulle 

piccole cose, perché la bellezza non sta solo 

nei grandi monumenti o costruzioni ma an-

che, come rivela la parte finale del film, par-

ticolari su cui non ci soffermiamo mai, una 

farfalla, un albero secolare, un fiore appena 

sbocciato. 

Si ha così modo di apprezzare l‟eterno con-

trasto tra vita e morte, luce e ombra, distru-

zione e speranza, che è alla base dell‟intero 

lavoro di Sebastiao Salgado e che il regista è 

riuscito a trasmettere in maniera estrema-

mente efficace. 
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A lberto Parolini, illustre botanico bas-

sanese e importante naturalista, nasce 

a Bassano il 24 giugno 1788 e qui muore il 

15 gennaio 1867. Dimostra fin da piccolo 

un interesse per la natura e per la botanica, 

tanto da investire il proprio capitale nella 

realizzazione di uno dei più importanti giar-

dini botanici d‟Europa. 

 Abbiamo oggi l’onore di intervistarlo arric-

chendo così le nostre conoscenze su di lui, 

che si è gentilmente reso disponibile a rac-

contarci le sue esperienze personali in ambi-

to botanico e sociale. 

 

Per iniziare, ci chiedevamo se le andava 

di raccontarci da cosa è nata la sua inso-

lita passione per la botanica e la natura 

in generale? 

Non so bene cosa mi abbia indotto ad ap-

passionarmi alla botanica, probabilmente il 

fatto di avere un piccolo giardino tutto per 

me e per i miei studi.  Ho cominciato inol-

tre a scambiare diverse varietà di semi 

con gli appassionati della zona che 

condividevano con me tale passatem-

po; ho avuto la fortuna di incontrare 

tra questi il mio caro amico e concitta-

dino Giambattista Brocchi, famoso 

naturalista e autore di uno dei libri che 

mi ha maggiormente ispirato dal titolo 

“Trattato delle piante odorifere e di 

bella vista da coltivarsi ne‟ giardini”, con il 

quale ho condiviso importanti esperienze di 

viaggi e studi. 

 

A proposito dei viaggi intrapresi con 

Brocchi, ci racconta qualcosa del primo, 

che aveva come meta Napoli e che è 

stato da voi intrapreso, per quanto inu-

suale possa sembrare, a piedi? 

La decisione di compiere questo viaggio da 

Modena a Napoli completamente a piedi 

derivò dal fatto che avevamo intenzione di 

analizzare il maggior numero possibile di 

rocce e fossili appenniniche durante il tra-

gitto. L‟idea si rivelò un successo, anche 

perché abbiamo avuto la fortuna di condivi-

dere le informazioni da noi raccolte con al-

tri appassionati studiosi durante le visite alle 

università di alcune grandi città. 

Le interviste impossibili: 
Da un viaggio… un giardino 

ALBERTO PAROLINI 
a cura della classe 2^E 
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Poco dopo il suo ritorno, ha affrontato 

un viaggio che le ha permesso di visita-

re alcune delle più rilevanti capitali eu-

ropee in ambito botanico. Cosa la spin-

se a fare ciò? 

Ero sicuro che vedere con i miei occhi le 

bellezze naturali e i meravigliosi giardini di 

quei luoghi mi avrebbe aiutato a trovare la 

giusta ispirazione per la realizzazione del 

mio giardino. E così è stato. La possibilità 

di visitare alcuni dei luoghi più importanti 

in ambito botanico, come i Giardini Reali di 

Kew, nei pressi di Londra, mi ha infatti aiu-

tato molto ad ampliare la mia visione della 

botanica stessa.  

 

Dunque, si può dire che sia stato que-

sta particolare esperienza a farle deci-

dere il nuovo stile che avrebbe ca-

ratterizzato il suo giardino a Bassa-

no? 

Certo. Londra, Berlino e Parigi erano 

sicuramente le capitali naturalistiche a 

livello mondiale e lo stile Romantico 

dei loro giardini ha portato anche me a 

seguire, in un certo senso, la moda e a 

mutare anche la mia collezione privata. 

Così, una volta tornato a Bassano, il mio 

giardino subì una trasformazione di tipo ro-

mantico. 

Il suo terzo viaggio, il quale ha avuto 

luogo nella penisola greca, aveva l’obiet-

tivo di trovare le rovine dell’antica città 

di Troia. Il fatto di non esserci riuscito è 

per Lei una delusione? 

Sono sicuramente dispiaciuto per come so-

no andate a finire le cose, ma contempora-

neamente non ritengo quel viaggio una de-

lusione o una perdita di tempo, dato che so-

no riuscito comunque ad arricchire la mia 

collezione di piante, scoprendo, tra l‟altro, 

una nuova varietà di albero a livello mon-

diale, che più tardi verrà battezzato come 

Pinus parolini. 

Concludendo, a chi ritiene che sarebbe 

più opportuno lasciare in eredità un così 

importante giardino, con la consapevo-

lezza che sarà probabilmente un luogo 

di riferimento per i futuri appassionati 

di botanica? 

Quando riterrò opportuno il momento, af-

fiderò il giardino a mia figlia Antonietta, la 

quale, sono sicuro, se ne prenderà cura 

egregiamente e lo manterrà invariato per le 

generazioni future.  
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E OGGI? 
Il Giardino Parolini, situato nel 

cuore di Bassano, nasce così, 

presumibilmente nel 1805, quan-

do l‟Europa e l‟Italia sono scosse 

dalle guerre napoleoniche. E‟ il 

frutto di passione, di studio, di 

tentativi e di duro lavoro, ma an-

che di ricerca e confronto resi possibili dai 

viaggi intrapresi da Alberto Parolini. Non 

essendoci vivai o “negozi di giardinaggio” 

all‟epoca, aveva solo due modi per 

“trovare” piante: scambiare semi e piante 

con altri appassionati o viaggiare dal Grap-

pa alla Sicilia e portare a casa piante, frutti e 

semi. Viaggi oltralpe e in un‟ Italia non an-

cora unita, piena di staterelli, e per muoversi 

lungo la penisola serviva il passaporto! 

Un giardino, quando racchiude almeno una 

collezione di piante appartenenti ad una de-

terminata famiglia o gruppo vegetale, non è 

solo luogo di bellezza, ma diventa un giardi-

no botanico. Quando le collezioni sono nu-

merose allora il giardino si fa orto botanico. 

Noi abbiamo visitato quindi ciò che rimane 

dell‟antico giardino botanico, nato oltre 200 

anni fa, famoso in Europa per la bellezza 

dell‟impianto generale e per 3 particolari 

collezioni: conifere, felci e piante grasse. 

Oggi la ristrutturazione prevede anche il re-

cupero per ora di almeno due di queste col-

lezioni: si sta tentando infatti di ricreare pia-

no piano la collezione di conifere e quella di 

felci che oggi raggiunge già circa 70 specie 

diverse. 

Alberto Parolini, essendo partito da semi o 

esemplari molto piccoli, non ha mai di fatto 

visto il giardino da lui sognato: quello 

che lui ha visto e coltivato non è il giar-

dino maturo attuale, gli alberi di grandi 

altezze ci saranno sicuramente stati ma 

ben pochi. Oggi solo alcune delle piante 

più vecchie sono effettivamente state 

piantate da lui. 

Lascia il Giardino alla Antonietta che lo 

mantiene, così come lo aveva curato il 

padre, fino al 1900. Poi lo eredita il figlio di 

questa, ma non ha interessi scientifici, ab-

bandona le collezioni, mantiene solo il giar-

dino ad alberi, elimina molte aiuole, crean-

do addirittura un campo da tennis e un‟area 

per le gabbie di volpi da utilizzare nella cac-

cia di tipo inglese. Da giardino botanico di-

venta così un giardino signorile regalato poi 

al Comune. Dal 1930 è perciò un giardino 

comunale. 

Abbandonato per tanti anni e ridotto in 

buona parte a boscaglia, si è stati costretti 

ad una pulizia radicale ma necessaria per ri-

portare le piante di una volta e le piante di 

pregio, per ricreare le collezioni e per resti-

tuire ad una comunità e ad un paesaggio ur-

bano non solo un‟area verde ma un giardi-

no botanico nato, ci piace così pensare, da 

un viaggio. 

Giardino Parolini (Bassano d. G.) 
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I l mio viaggio è durato pochi giorni, ma 

quei pochi giorni mi hanno cambiato la 

vita. Io, come si capisce dal mio nome, non 

sono italiana; molte volte, quando mi facevo 

e faccio nuovi amici, questi mi domandano 

da dove vengo, e mi chiedono di raccontare 

la mia storia. 

Posso raccontarvi la mia  storia? Io vengo 

dall‟Ukraina, ho vissuto lì fino a 8 anni, con 

mia nonna, mio nonno e mia sorella. Nostra 

mamma non c‟era perché era venuta a lavo-

rare in Italia (la mia futura casa), a volte ve-

niva qualche settimana da noi, ma non più 

di tanto perché aveva il lavoro. Ero sempre 

triste da piccola perché mi mancava mia 

mamma e mio papà non c‟ era quasi mai; 

ogni volta che mia mamma veniva da noi le 

chiedevo se potevo andare con lei ma lei mi 

rispondeva che bisognava aspettare ed io ho 

aspettato finché il mio desiderio non è stato 

esaudito.  

Il viaggio dall‟Ukraina all‟Italia è stato un 

viaggio breve ma nel quale ho visto molte 

realtà (credo che il viaggio sia durato sì e no 

4/5 giorni). Il mezzo con cui siamo andati 

era un furgoncino, eravamo in 4 famiglie là 

dentro, nel retro del furgoncino non c‟erano 

finestre così io sempre al conducente di an-

dare sul lato del passeggero. Quando 

mi sedevo davanti guardavo sempre 

fuori dal finestrino, cercando di me-

morizzare i particolari. Mi ricordo 

che delle volte vedevo per strada 

persone con 

bambini pic-

coli in brac-

cio e dei bor-

soni traboc-

canti di og-

getti e cerca-

vo di immaginare come erano arrivati a quel 

punto, perché non fossero a casa loro al cal-

do e mia mamma mi diceva che quelle per-

sone erano “migranti” cioè persone che non 

hanno una casa, anche in senso di terra, 

cioè che non sono voluti dalla propria patria 

oppure cercano condizioni di vita migliori. 

Altre volte vedevo persone felici ridere e 

scherzare e mi chiedevo se dietro a quel 

sorriso nascondessero qualcosa, magari un 

passato di guerre, persecuzioni e come riu-

scissero a mascherare le loro disgrazie. 

Quando siamo arrivati alla dogana, si pote-

vano vedere molte guardie con armi e cani 

feroci, mi chiedevo, e lo faccio tuttora, co-

me si possa essere così crudeli nei confronti 

di esseri umani; osservavo le guardie che 

picchiavano i migranti che cercavano di at-

traversare la dogana senza documenti. Io 

avrei voluto chiedere a quelle guardie per-

ché fanno del male così gratuitamente, ma 

avevo paura che mi trattassero come loro. 

Invece, quando non potevo sedermi vicino 

al guidatore stavo dietro e chiacchieravo 

con gli altri bambini che c‟erano con noi e 

ci divertivamo a raccontare barzellette, a fa-

re scherzi oppure solamente a parlare; vor-

rei sapere tanto che fine hanno fatto quei 

bambini, se sono ancora vivi o magari, che 

ne so, se sono i miei vicini di casa o compa-

gni di scuola. 

di K. 

IL MIO VIAGGIO 



Il Pelapatate… in viaggio Edizione speciale - Anno 2016/17 

24 

Il modo migliore per cerca-

re di capire il mondo è ve-

derlo dal maggior numero 

possibile di angolazioni. 

Ari Kiev 

Da quando sono in 

Italia la mia vita è cambiata moltissimo, io 

sono cambiata: mi hanno cambiata le perso-

ne che avevo accanto, anche se delle volte 

quelle stesse persone mi voltavano le spalle 

nel momento del bisogno; io, quando loro 

avevano bisogno del mio aiuto, davo sem-

pre una mano ma quando lo chiedevo io mi 

dicevano che dovevo arrangiarmi.  

 Dalla prima media, venivo diciamo presa in 

giro perché ero straniera, quando lo faceva-

no mi sentivo diversa, triste, umiliata perché 

mi mettevano la verità su un piatto d‟argen-

to ma io rispondevo loro che io, di certo, 

per delle persone come loro non sarei cam-

biata perché o mi accettavano per quella 

che ero e sono o si trovavano nuovi amici. 

Ho raggiunto obiettivi che non mi sarei mai 

immaginata, adesso gioco in una squadra di 

pallavolo (quando da piccola avrei voluto 

fare la ballerina, infatti facevo parte di un 

corpo di ballo per bambini piccoli, faceva-

mo gare, esibizioni). Quando gioco a palla-

volo sfogo tutta la rabbia, la frustrazione 

sulla palla, invece di sfogarla sugli altri. La 

pallavolo, diciamo, mi ha salvata in parte. 

Adesso in TV si possono vedere molti che 

muoiono nelle guerre o perché si spostano 

da un paese all‟altro in cerca di condizioni 

di vita migliori; a volte mi immagino io al 

loro posto, a tutti gli sforzi che hanno fatto 

per dare una vita migliore ai loro figli e a 

come sono stati ripagati; ammassati tutti su 

piccole barche di legno che non garantiva-

no nemmeno la fine del viaggio. Non rin-

grazierò mai abbastanza mia mamma per 

tutto quello che  ha fatto per me, per tutti i 

piccoli capricci o desideri che ha esaudito. 

Fin da piccola amavo il viaggio e lo amo 

tuttora, ogni volta che c‟è qualche gita io 

sono sempre pronta a prendere la macchi-

netta fotografica per esplorare le varie sfac-

cettature dei posti. 

Io considero anche un viaggio il tragitto da 

casa al supermercato o la passeggiata con i 

cani perché sono quelli i momenti della vita 

che ti mostrano aspetti nuovi. Quando viag-

gio mi sento libera, vorrei viaggiare tutta la 

vita e fare la fotografa, amo scattare foto 

perché attraverso esse  riesco a mostrare le 

mie emozioni. 

Sono in Italia da 7 anni e ormai ho quasi di-

menticato la mia lingua d‟origine questo mi 

rattrista molto, infatti, ogni volta che parlo 

con mia mamma cerco di parlare in ukraino 

ma mi risulta difficile oppure ci sono delle 

volte che quando parlo con mia nonna tra-

mite skype faccio fatica a capire quello che 

dice e ci sto male perché non vorrei mai di-

menticare le mie origini.  

Ogni tanto vorrei tornare in Ukraina per in-

contrare i miei vecchi amici, i miei nonni, 

gli zii ma si fa fatica ad andare adesso per i 

conflitti che ci sono; non vorrei mai tornare 

a vivere definitivamente in Ukraina perché 

qua in Italia ormai mi sono creata un mio 

mondo.  
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S ogni. I mille mondi nei 

quali ci trascina la nostra 

mente mentre dormiamo. 

Hanno un senso o sono solo 

immagini confusionarie de-

stinate a scomparire dalla no-

stra memoria al risveglio? 

Alcuni psicologi, a partire da 

Freud, ci rivelano che i nostri 

viaggi notturni hanno signifi-

cati ben definiti. Sono il lin-

guaggio del nostro inconscio, 

la cui interpretazione spesso 

ci sfugge.   

Apri gli occhi. Non sai che 

stai sognando e non ricordi 

di esserti coricato la sera pre-

cedente. 

Alzi lo sguardo 

e noti una cupo-

la celeste a sor-

volarti, tanto 

limpida da acce-

carti, macchiata di nuvole 

chiare. Vuoi solo correre sot-

to questo cielo perfetto ma 

appena cerchi di fare un pas-

so ti rendi conto che è im-

possibile. Abbassi lo sguardo 

e ti sorprendi: stai fluttuando. 

Volare: il primo tra i sogni 

più comuni degli italiani. Ri-

corre spesso nei sogni di tutti 

noi, ma non dob-

biamo preoccupar-

ci. Significa infatti 

che la nostra inte-

riorità è serena o 

sente di essere 

molto vicina ad un 

successo.  

Fai un salto 

su una nube e un leggero do-

lore ti invade la bocca. Ti è 

caduto un dente. Ormai sei 

sulla terra ferma, il frammen-

to stretto tra le dita. 

Questo, evidenziato in se-

conda posizione come fre-

quenza, ha un significato op-

posto al precedente. Viene 

inteso negativamente, spesso 

legato alla malattia o al lutto. 

Ma può anche simboleggiare 

insicurezza e scarsa autosti-

ma. 

Elena Sartori 

Sogni, il linguaggio 

del nostro inconscio 

Mi ricordo ancora che appena arrivata qua 

dovevo imparare l‟italiano e la prima parola 

che ho imparato è stata „gelato‟ e anche 

adesso amo tanto mangiare il gelato come 

mio nonno; io e lui siamo due gocce d‟ac-

qua, vorrei tanto averlo accanto per raccon-

targli le varie cose che mi sono successe in 

questi 7 anni; lui mi dice che è sempre fiero 

di me soprattutto quando vinco una partita 

di pallavolo. A volte cerco di immaginare 

come sarebbe la mia vita se io non fossi 

venuta a vivere in Italia, se comunque il 

destino  mi avesse fatto incontrare tutte le 

persone che conosco adesso. 

E concludo questo “viaggio” dicendovi 

che non dovete giudicare le persone per 

il loro aspetto perché magari queste in 

futuro vi aiuteranno quando avrete 

bisogno, anche se in passato avete vol-

tato loro le spalle. 

Se avete da raccontare una storia non 

abbiate paura di essere giudicati perché 

ci saranno sempre persone che vi sta-

ranno accanto. 
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Sei atterrato in una foresta. I 

tronchi si alzano tutt'intorno 

a te e le fronde sembrano 

tanto folte e intrecciate da 

oscurare la luce. Non è un 

bel posto dove stare, vuoi 

andartene. Cominci a correre 

tra gli alberi, fino ad avere il 

fiatone e i muscoli in fiam-

me. Non sembra esserci nul-

la, né un sentiero né un cor-

so d'acqua, anzi, ti senti sem-

pre più angosciato e spaven-

tato.  

Ti sei perso. Questo sogno 

appare molto chiaro: chi lo 

sperimenta sente il desiderio 

di ritrovare la serenità e la 

pace. Si tratta di un obiettivo 

smarrito, un periodo in cui 

non stiamo seguendo ciò che 

vogliamo davvero, un segna-

le che ci ricorda quanto tem-

po sprechiamo in attività fu-

tili. 

Noti un'ombra tra l'er-

ba e ti avvicini, incu-

riosito da quella pre-

senza. Non hai ancora 

incontrato alcun ani-

male nel tuo cammino 

e vuoi scoprire di cosa 

si tratta. Quel che si 

dipinge ai tuoi occhi è 

una creatura squamosa 

che striscia sul terre-

no.  

I serpenti possono 

avere molteplici interpreta-

zioni. Come capire quella 

corretta? Basta osservare i 

movimenti di quest'ultimo. 

Se è nascosto nell'erba sim-

boleggia invidia e sfiducia, sia 

che questi sentimenti siano 

provati da noi verso qualcu-

no che viceversa. Una forte 

pressione e giudizi errati da 

parte di chi ci circonda pos-

sono essere evidenziati dal 

serpente che sibila. 

Se sta cambiando pelle assu-

me invece un si-

gnificato di rinno-

vo e speranza. Vo-

gliamo cambiare le 

nostre abitudini 

nocive e troviamo 

ambienti e persone 

che ci giovano, è 

un nuovo inizio.   

Suona la sveglia. 

Apri gli occhi. 

Conta: uno, due, tre. Della 

tua avventura ti è rimasta so-

lo una vaga idea, un'immagi-

ne sfocata destinata a svanire 

in fretta.  

Sono molti gli studiosi e gli 

esperti che ci invitano a tene-

re traccia di ciò che ci mostra 

la nostra mente. Questo può 

aiutarci a dare un senso a ciò 

che proviamo anche da sve-

gli, ciò che la nostra parte più 

misteriosa vuole farci notare. 

Negli anni la loro interpreta-

zione è stata vista come una 

forma di magia e divinazio-

ne, qualcosa da affidare alle 

cartomanti. Ma oggi alcuni la 

considerano una scienza ine-

satta, una delle discipline del-

la psicologia. Ognuno sogna 

in modo diverso e unico, co-

me unici siamo noi, ma una 

cosa è certa: non dovremmo 

sottovalutare i viaggi inaspet-

tati che compiamo tra le 

braccia di Morfeo. 

“La vita e i sogni 

sono fogli di uno 

stesso libro. 

Leggerli in ordine è 

vivere, sfogliarli a 

caso è sognare.”  

Arthur Schopenhauer 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/vita/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/sogni/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/libro/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/ordine/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/vivere/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/sognare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-di/arthur-schopenhauer/
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Una gita di classe o… 

un’avventura? 

L’ARTE DEL CONOSCERSI 

Amela B., Martina P., Elena V. 

Q uella non era una classe qualunque: era 

strana, sofisticata, con quel tocco di 

mistero che si aggira nel passato di tutti. 

Non si conoscevano ancora molto bene, si 

nascondevano molte cose a vicenda; dove-

vano imparare a scoprirsi, ad apprezzarsi sia 

per pregi che per difetti.  

Tutto partì da un‟improvvisa, ma piacevole 

sorpresa della loro insegnante di scienze 

della terra e geografia. Quel giorno la sua 

spiegazione li introdusse a ciò che sarebbe 

aspettato loro: un approfondimento su al-

cuni temi riguardanti  la lettura del paesag-

gio. Era stata programmata così una gita di 

istruzione al MUSE, il Museo di Scienze 

Naturali di Trento. 

Era il 28 ottobre 2016, la prima vera gita 

che fecero insieme: destinazione Trento. 

Una volta saliti in autobus, assieme ad 

un‟altra classe, i ventisette ragazzi non con-

versarono molto, tutti presi dai propri inte-

ressi. Quando arrivarono, le cose comincia-

rono a cambiare leggermente. 

L‟imponente struttura, circondata intera-

mente da un corso d‟acqua artificiale, si tro-

vava nel cuore del quartiere moderno della 

città, poco trafficato. 

L‟aria era fresca e leggera, ma quando entra-

rono, anche un po‟ per lo stupore, mancò 

loro il fiato. Subito vennero accolti da Gia-

como, la loro guida: un ragazzo preparato 

ma un po‟ bizzarro. 

La visita iniziò con una breve spiegazione 

sulla differenze fra rischio e pericolo: po-

trebbero sembrare la stessa cosa, ma il ri-

schio è l‟insieme degli elementi che possono 

alterare il corso normale delle cose o lo 

svolgimento della nostra vita, mentre il peri-

colo è la probabilità che un fenomeno pos-

sa accadere. 

Mostrò loro vari esempi affinché potessero 

comprendere meglio l‟argomento, passando 

poi ad esaminare una particolare installazio-

ne artistica a forma di bomba marina o di 

virus. All‟esterno era ricoperta da licheni 

mentre all‟interno suscitava accoglienza e si-

curezza. Vi era custodito uno strumento 

che permise loro di rilassarsi e spaventarsi 

allo stesso momento. 

Un successivo laboratorio interattivo con-

sentì ai ragazzi di riflettere su fatti ordinari 

all‟apparenza banali che potevano essere ge-

nerare rischi naturali, come debris flows, va-

langhe, terremoti, eruzioni e slavine, oppure 

rischi antropici, come inquinamento o di-

sboscamento, rischi nucleari, finanziari ed 

economici.  
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A tutto ciò si aggiunse il concetto di previ-

sione, ovvero anticipare cosa accadrà in fu-

turo, e quello di  prevenzione, ovvero la ri-

duzione della probabilità che un fenomeno 

accada. Di fronte a tutto ciò, ogni persona 

ha un ruolo importante: in queste situazio-

ni, intervengono i vari enti pubblici e di si-

curezza. 

La visita era ormai finita. Per i ragazzi era 

giunto il momento di staccare un po‟ la spi-

na e di rilassarsi.   

Alla fine del viale su cui si trovava il museo, 

appena dietro l‟angolo, un esteso tappeto 

verde faceva risaltare le limpide montagne 

che contrastavano con l‟azzurro del cielo, 

ornato da qualche sfumatura di bianco. Il 

parco, com-

pl e tamente 

deserto, invi-

tò subito tut-

ti a godere 

del panora-

ma: era il po-

sto perfetto 

per riposarsi. 

La mente di 

quegli adole-

scenti ormai 

lasciava posto all‟aria fresca della montagna 

che svuotava loro le menti, e una sensazio-

ne di spensieratezza li invase. Serenità: l‟uni-

ca cosa che poteva farsi spazio fra loro. 

Forse fu questo, ad accendere quella piccola 

fiamma che mancava per poter finalmente 

aprirsi l‟un l‟altro: il posto giusto, le persone 

giuste, al momento giusto. Parlarono e rise-

ro del più e del meno. Risero tanto, si ruba-

rono il pranzo a vicenda, scherzarono come 

fanno le persone che si conoscono da anni. 
Era ormai tempo di “fermare le danze” e di 

rientrare nell‟ambito “scuola”, ma in un 

modo diverso  dal solito: un‟attività all‟aria 

aperta. In autobus giunsero fino al Dosso di 

San Rocco, ma loro non sapevano che cosa 

li avrebbe aspettati. 

Marco, una nuova guida era lì da qualche 

minuto ad attenderli: avrebbero dovuto af-

frontare una lunga passeggiata in salita. 

Avviandosi pian piano nella natura, i ragazzi 

sentirono subito i muscoli delle gambe bru-

ciare. 

Volevano continuamente fermarsi, ma, par-

lando fra di loro, condivisero pensieri e ri-

sate che fecero sentire un sollievo da quel 

fastidio. 

Più il tempo passava, più legavano. Molte 

volte si fermavano per ascoltare delle spie-

gazioni sulla storia di quella città, fino a 

quando non li divisero in gruppi per svolge-

re un‟attività. Consisteva nella lettura del 

paesaggio, ovvero osservare il panorama 

che stavano per vedere, e confrontarlo con 

delle mappe che mostravano il territorio di 

un tempo, compilando un foglio con una 

serie di domande. 

Dietro una fila di alberi, dopo una piccola 

salita, dire che rimasero senza fiato era po-

co: le imponenti montagne incorniciavano 

perfettamente le città ed i paesi posti alle lo-

ro pendici. 

Prestando un po‟ di più attenzione, 

grazie alle mappe, i vari gruppi indi-

viduarono parecchi particolari.  
Si poteva notare il corso del fiume 



ITET Luigi Einaudi Bassano del Grappa 

29 

Adige che segnava un confine naturale 

scorrendo fra i vari paesi  e la loro storia. 

Ad evidenziare il percorso di questo fiu-

me, c‟era la ferrovia che si snodava se-

guendo i suoi rettilinei e le sue morbide 

curve evidentemente artificiali. 

Confrontandosi fra loro, i ragazzi si capiro-

no di più, compresero meglio il modo di ra-

gionare che avevano l‟uno diverso dall‟altro. 

Trascorso il tempo stabilito per concludere 

l‟attività, cominciarono a salire ancora di 

più, fermandosi ripetutamente ad ascoltare 

la diversità dei suoni, distinguendo tra quelli 

naturali e quelli artificiali. Man mano si sali-

va, la natura prendeva il sopravvento. 

Finalmente, dopo un lungo tragitto, rag-

giunsero la meta. Se per loro il panorama 

precedente era stato da mozzare il fiato, 

questo com‟era?  

L‟orizzonte era delimitato dalle montagne, 

la città di Trento in basso, il cielo così az-

zurro, i rilievi limpidi e il Sole che 

“scaldava” i colori del paesaggio, erano una 

combinazione perfetta. Le foto di certo non 

potevano mancare: ogni scatto sembrava 

un‟opera d‟arte.  

La conclusione di questo percorso fu breve: 

Marco riassunse sinteticamente quello di cui 

avevano trattato in tutto il pomeriggio. Ora 

avevano “allenato l‟occhio”, riuscivano a ri-

conoscere vari dettagli a cui prima non fa-

cevano caso: ogni elemento, che fosse pic-

colo o grande era diventato fondamentale. 

Erano ormai stanchi, era stata una lunga 

giornata quella. Il ritorno però fu molto più 

breve, la discesa fu più veloce e priva di in-

terruzioni. I ragazzi scherzavano non solo 

fra di loro, ma anche con i professori, che, a 

quanto pareva, erano stati felici di accompa-

gnarli e si erano  divertiti pure loro. Arriva-

rono finalmente all‟autobus, che, facendo 

una breve tappa al MUSE, “caricò” l‟altra 

classe da cui erano stati separati in partenza. 

Ormai la confidenza fra di loro era molta, 

anche avendo passato insieme una sola 

giornata. Furono richiamati molte volte dai 

professori per il tono troppo alto della vo-

ce, ma che ci potevano fare? Ormai erano 

tutti amici, era inevitabile che ridessero in-

sieme; e non c‟è cosa più bella del ridere in-

sieme. Solo felicità. Niente problemi. 

Il guaio ormai aveva avuto inizio: stavano 

man mano diventando come lo ying e lo 

yang, un equilibrio perfetto, in cui senza l‟u-

no, l‟altro non può stare. Come potrà conti-

nuare fra loro?   

Non lo sa nessuno, non lo può sapere nes-

suno: il futuro li attende e con lui arriveran-

no tempi di gioia, ma anche di sofferenza. 

Non sempre sarà tutto rose e fiori, la strada 

sarà in salita, come quella percorsa quel 

giorno. 

Chissà cosa avrà in serbo il futuro per loro. 

Quel giorno fu solamente l‟inizio. 
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Ho viaggiato molto 

H o viaggiato molto. 

Ho messo piede su terre lontane pa-

recchie volte. In qualunque momento posso 

partire ed andare in qualsiasi posto io desi-

deri. Tutto questo senza fare una valigia, 

senza spendere un solo euro, addirittura 

senza muovermi da casa. 

Impossibile? No, basta un 

libro. Un esempio è sicura-

mente “Il giro del mondo 

in Ottanta giorni” di Jules 

Verne, l‟ultimo libro che ho 

letto. La sera, il pomerig-

gio, o comunque quando 

preferivo, mi sedevo sulla 

mia poltrona e partivo ogni volta per una 

meta diversa. Sono stato in India, ad Hong-

Kong, a New York, Londra e non solo. In 

un attimo mi ritrovavo in viaggio. 

A farmi compagnia vi erano il Sig. Fogg – 

che aveva scommesso di riuscire a fare il gi-

ro del mondo in ottanta giorni – e Passe-

partout, il suo maggiordomo. Successiva-

mente si sono aggiunti Fix, un agente di po-

lizia inglese, e la signora Auda, che avevano 

salvato mentre stava per essere bruciata vi-

va. Grazie a loro ho conosciuto nuove 

usanze e culture, ad esempio in alcune tribù 

indiane era tradizione bruciare la moglie as-

sieme al marito quando egli moriva, oppure 

gli abiti tradizionali cinesi, che vengono in-

dossati da Passepartout quando rimane da 

solo in quel Paese.  

Ho imparato anche che 

quando ci si pone un ob-

biettivo, con la vera forza di 

volontà si possono superare 

tutti gli ostacoli e raggiun-

gere il risultato voluto.  

Leggere non è mai stata una 

mia grande passione, ma 

quando inizio un libro in 

tranquillità, senza fretta, facendomi coinvol-

gere dall‟atmosfera che si crea e dalla storia 

narrata, allora diventa piacevole e rimarrei lì 

ore ed ore per sapere in quale altro luogo 

mi porterà l‟autore.  

Magari alcuni scrittori hanno viaggiato po-

chissimo fisicamente, ma grazie all‟immagi-

nazione hanno percorso enormi distanze 

che fanno percorrere anche a tutti i lettori, 

ognuno dei quali si immagina un ambiente 

diverso dall‟altro, quindi ogni viaggio sarà 

sempre differente ed unico. 

Nessun vascello c’è che come un libro 

possa portarci in contrade lontane 

né corsiere che superi la pagina 

di una poesia al galoppo. 

 

 

Questo viaggio può farlo anche il più po-

vero 

senza pagare nulla, 

tant’è frugale il carro che trasporta 

l’anima umana. 

                       Emily Dickinson 
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Quando si leggono libri di avventura, come 

questo, è bello anche variare con le mete, 

perché possiamo vivere un‟avventura al Po-

lo Nord e subito dopo nel deserto del Saha-

ra, oppure dalla giungla all‟America; sempre 

immaginando ma così intensamente che ci 

sembra di trovarci in quel luogo fisicamen-

te. 

Condivido pienamente lo scritto della poe-

tessa inglese Emily Dickinson, la quale parla 

della lettura come della possibilità di viag-

giare molto, ma con poco, in qualsiasi luogo 

si voglia. 

 

Prima del libro “Il giro del mondo in Ot-

tanta giorni” non avevo letto altri romanzi 

di avventura, ma ora credo che ne leggerò 

altri, perché posso spingermi in qualunque 

destinazione, quando lo desidero. 

 

                       Michele D.V. 

V iaggiare è sempre stato visto come 

un‟opportunità. Andare in luoghi lon-

tani, diversi e misteriosi attira le persone di 

ogni età, ricche o povere che siano. Ci sono 

vari modi per viaggiare e il più semplice ma 

allo stesso tempo il più difficile, è di sicuro 

la lettura. Ma non tutti la vedono come uno 

strumento per viaggiare.  

L‟ultimo libro da me letto, “Nel mare ci so-

no i coccodrilli” mi ha portato a compiere 

un viaggio, lungo e difficile, facendomi im-

medesimare nel protagonista Enaiatollah, 

un ragazzino di soli dieci anni costretto ad 

affrontare i problemi del mondo.  

Questo viaggio mi ha indotto a cambiare 

idea sulla lettura, inizialmente ero scettica 

sul viaggiare leggendo un libro. Ora appog-

gio e sono d‟accordo con chi dice che la let-

tura è una buona possibilità e con la poetes-

sa Emily Dickinson, che descrive a pieno 

questo tipo di viaggio.  

La penso così solo dopo aver letto la storia 

di Enaiatollah, che mi ha coinvolto facen-

domi riflettere sui problemi che si trova ad 

affrontare un clandestino in cerca di un luo-

go da chiamare “casa”. Parti del testo, così 

come capitoli interi, mi hanno talmente tan-

to preso che ho cominciato a provare tutte 

le emozioni del protagonista. Infatti quando 

Enaiatollah si trovava a Qetta, in Iran, an-

dava ad ascoltare i bambini che facevano ri-

creazione, per rilassarsi.  

“Era un uomo che doveva aver 

viaggiato dappertutto, per lo 

meno con la mente.”  
Jules Verne 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/uomo/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/mente/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-di/jules-verne/
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Ne ha parlato spesso l‟autore in quel capito-

lo e dopo un po‟ mi è  sembrato di sentire 

quei bambini ridere e scherzare.  

Oltre a questo episodio felice, ho provato 

anche emozioni tristi e piene di dolore. Un 

esempio è quando Enaiatollah è costretto a 

stare in un fosso schiacciato con molti altri 

clandestini, per tre giorni. 

Quando descriveva il 

buio, l‟odore, le posizioni 

che assumeva, ho prova-

to angoscia, come se ci 

fossi io in quel fosso.  

Ammiro la determinazio-

ne del protagonista nel 

cambiare così tanti Paesi 

per trovare un luogo si-

curo. Ammiro che non si 

sia mai fermato, neanche 

quando ha dovuto af-

frontare una ventina di giorni sulle monta-

gne turche, camminando quasi in fin di vita. 

O quando ha dovuto solcare il Mediterra-

neo con un gommone, o quando in Grecia 

è stato arrestato. Lo ammiro Enaiatollah e 

ringrazio l‟autore del libro per avermi fatto 

intraprendere questo viaggio dall‟Afghani-

stan, all‟Iran, per poi toccare i territori della 

Turchia, della Grecia e infine in Italia. Un 

viaggio duro, una grande crescita alle spalle.  

In conclusione, a mio parere viaggiare fa 

bene. Non solo perché ti fa rilassare ma 

perché ti fa anche riflettere sulla vita. Viag-

giare leggendo è una delle emozioni più bel-

le e intense, ma non la provi con un qualsia-

si libro; infatti penso che per intraprendere 

un vero e proprio viaggio devi trovare il li-

bro perfetto per te, con una storia che ti ap-

passioni e che ti aiuti a crescere. 

 

 Anita T. 
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La lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno.  (Francis de Croisset) 

ULISSE DA BAGHDAD 
Eric-Emmanuel Schmitt (2010) 

Alessia B. 

E‟  la storia di Saad il cui nome ha un 

significato contrastante, speranza in 

arabo e triste in inglese. Saad è un giovane 

uomo, onesto, che vuole laurearsi e sposare 

Leila, la ragazza che ama. Ma egli ha un uni-

co problema: è iracheno. Vive in una Bagh-

dad ormai sottomessa dalla feroce dittatura 

di Saddam Hussein, devastata dagli attacchi 

terroristici e dalla mancanza di cibo e medi-

cine. Decide quindi, come molti altri, di par-

tire per Londra. Inizia qui la sua odissea at-

traverso il Medio Oriente e tutta l‟Europa 

che lo vedrà protagonista di numerose peri-

pezie.  

Saad è l‟Ulisse dei giorni nostri, a differenza 

dell‟eroe di Omero egli non torna a casa, 

anzi scappa proprio da lì. Lungo il suo cam-

mino incontra diversi personaggi che ricor-

dano molto quelli narrati da Omero per 

esempio le sirene che, con il loro canto, in-

fatuano i marinai vengono sostituite da un 

gruppo rock la cui sua musica assordante 

vuole rappresentare la società sempre alla ri-

cerca della massa. Oppure il ciclope che di-

venta colui  che difende il suo Paese dagli 

stranieri. E, quando tutto ormai sembra fi-

nito, ecco che Saad  ritrova Leila, a lungo 

creduta morta, in una spiaggia in Francia. 

Poi però vi è un nuovo colpo di scena, la 

sua amata viene arrestata dalla polizia fran-

cese e rimpatriata in Iraq. Il nostro Ulisse, 

nonostante tutto, continua il viaggio verso 

Londra. Ma una volta arrivato alla sua meta 

sarà davvero contento? 

Questo è un libro che vale la pena di leggere 

in quanto fa riflettere su fatti che ormai oggi 

giorno avvengono quotidianamente e sono 

spesso trattati con superficialità da noi ra-

gazzi ma anche dagli adulti. Fa inoltre met-

tere in discussione se stessi, la propria cultu-

ra e i propri valori che tendono sempre di 

più a oscurare uno dei più grandi problemi 

del secolo che vede come protagonisti gli 

immigrati clandestini. Un fatto troppo sco-

modo per noi europei che tendiamo ad 

ignorare  questi avvenimenti. 
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LONDRA BABILONIA  

Enrico Franceschini (2011) 

Edoardo C. 

L ondra Babilonia è un libro redatto dal 

giornalista Enrico Franceschini, invia-

to del giornale La Repubblica. Racconta i 

suoi numerosi viaggi di lavoro nelle città più 

importanti soffermandosi su quella più anti-

ca, Londra. Con questa opera l‟autore ci 

porta a compiere un fantastico viaggio per 

le strade di questa moderna, ma anche tradi-

zionale capitale europea. 

In questo testo è messo molto in discussio-

ne il tema del multiculturalismo e tutti i suoi 

effetti sulla società, conferendo a Londra il 

primato mondiale relativo a questo fenome-

no tuttora in continua espansione in quasi 

tutti i Paesi sviluppati. Tra le conseguenze 

del processo troviamo il mutamento della 

madre lingua inglese trasformata in “globish 

english” cioè un linguaggio semplificato ri-

spetto all‟originale, conosciuto soprattutto 

da persone poliglotte.  

Grazie alla rappresentanza di molte culture, 

Londra vanta di una vasta quantità di risto-

ranti caratterizzati da piatti tradizionali. Il 

giornalista dedica perciò parte del libro an-

che alla vita notturna di questo centro cul-

turale, principalmente nel quartiere di Soho, 

ricco di locali storici della città. Oltre a de-

scrivere la “nuova Londra”, Franceschini dà 

particolare attenzione alle caratteristiche an-

tiche della capitale fino a poco tempo fa 

centro del 

più grande impero al mondo. Per rappre-

sentare al meglio questa città, basta ammira-

re i simboli londinesi come i bus rossi a due 

piani che ti portano a viaggiare lungo le fan-

tastiche vie dove puoi ancora vedere le fa-

mose cabine telefoniche ora in disuso e i 

numerosi palazzi istituzionali, ad esempio la 

sede del Parlamento, la casa del Primo Mi-

nistro a Downing Street e il lussuoso Buc-

kingham Palace dimora della sovrana Elisa-

betta II e luogo di cerimonie ufficiali nelle 

quali l‟autore ha avuto la possibilità di in-

contrare la regina. Inoltre si mette in evi-

denza la forma di governo cioè la monar-

chia costituzionale che negli ultimi anni ha 

subito una forte scossa a causa della morte 

della Principessa Diana, moglie dell‟erede al 

trono Carlo di Galles. In seguito viene de-

scritta tutta la famiglia reale scoprendo alcu-

ni curiosi legami tra i loro antenati.  

Sinceramente considero questo libro una 

vera opportunità per conoscere gli aspetti 

negativi e positivi del multiculturalismo che 

costantemente si sta diffondendo in tanti 

Stati. Lo consiglio pertanto vivamente per-

ché mette in risalto le differenze culturali e 

politiche le quali caratterizzano i modi di 

pensare e di vivere di una Nazione. 
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Adelina K. 

E‟  un romanzo che si distingue da tut-

ti i libri che raccontano un viaggio. 

Elias parte per Marrakech da Londra, non 

conoscendo nulla del paese, né la lingua, né 

le tradizioni arabe. 

Sicuramente viene da chiedersi che senso 

abbia andare in un luogo del quale non si sa 

nulla, ma la risposta è nel romanzo, pagina 

dopo pagina. Canetti vuole dare il giusto pe-

so a ogni singola parola udita, vuole capirne 

il valore a seconda del suono che produce e, 

successivamente, prova ad associarle un si-

gnificato. Grazie al suo modo di approcciar-

si alle nuove situazioni, l‟autore riesce a far 

tesoro di ogni posto visitato, di ogni gesto e 

sguardo osservato. Col suo modo di scrive-

re e descrivere, ci permette di seguirlo con 

attenzione durante il suo viaggio. 

Oltre le mura cittadine, Elias ha la possibili-

tà di entrare a contatto con i cammelli: pur-

troppo questi incontri gli trasmettono una 

certa negatività perché comprende che gli 

animali vengono condotti lì solo per essere 

venduti come carne da macello e l‟autore 

assiste in  prima persona ai loro maltratta-

menti. In questi mercati Canetti si rende 

conto di quanto male possa comportarsi 

l‟uomo esclusivamente per raggiungere il 

proprio interesse economico. 

Trova invece una spiccata serenità girova-

gando tra i suk, dove viene pervaso da colo-

ri, odori e suoni. Qui la merce è esposta 

senza alcuna barriera, non esistono vetrine e 

porte, bensì solo botteghe, piccoli stanzini e 

bancarelle.  

Non una sola volta gli capita di vedere un 

cartellino con il prezzo di qualche oggetto. 

Tra il venditore e la sua merce c‟è un 

rapporto così intimo che solo lui ne sa e 

custodisce il valore, che può cambiare a 

seconda del-

la ricchezza 

o meno del 

compratore, 

oppure in 

base alla fre-

quenza con 

cui si fanno 

acquisti in 

quella botte-

ga. 

LE VOCI DI MARRAKECH 

NOTE DI UN VIAGGIO 

Elias Canetti (1968) 

“Davvero in quel momento mi sembrò di essere altrove, di aver raggiunto la meta 
del mio viaggio. Da lì non volevo più andarmene, ci ero già stato centinaia di anni 
prima, ma lo avevo dimenticato, ed ecco che ora tutto ritornava in me. Trovavo 
nella piazza l’ostentazione della densità, del calore della vita che sento in me stes-
so. Mentre mi trovavo lì, io ero quella piazza. Credo di esser sempre quella piazza.” 
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Tra i mendicanti ciechi che scorge lungo le 

varie stradine, uno colpisce Elias: un uomo 

che, ricevuta la moneta in mano, la porta in 

bocca e la mastica per un bel po‟, si tratta di 

un marabutto, ovvero di una persona santa 

a cui si attribuiscono speciali poteri. Ogni 

parte di quell‟uomo è santa, anche la sua sa-

liva, e, masticando le monete, benedice 

chiunque gliene lasci una. 

Parlando della Mellah, il quartiere ebraico 

presente a Marrakech, Elias descrive, in 

particolare, la piccola piazza rettangolare, 

che lui considera il cuore della Mellah. Il 

posto è abbastanza povero, lo si intuisce 

dagli abiti che indossano i venditori e gli 

ambulanti oppure dalla quantità di merce 

che espongono, c‟è chi ha una decina di 

pietre, altri solo un mucchietto di verdura. 

In nessuno di loro scorge, però, un senti-

mento di arrendevolezza, in ogni persona 

vede la voglia di vivere, lo sforzo che si fa 

per sopravvivere, trova in loro la determi-

nazione, una grande  concentrazione nella 

cura di quei pochi beni e sembra che l‟at-

tenzione per un eventuale compratore sia 

minima rispetto a quella che si rivolge alla 

merce. 

Quando l‟autore afferma di essere quella 

piazza, credo intenda dire che riconosce an-

che in se stesso la determinazione nell‟af-

frontare i problemi, l‟essere grati per ciò 

che si ha. 

Elias Canetti si dimostra un 

osservatore eccezionale, un 

grande ascoltatore e pensato-

re, che riesce a scrutare ogni 

singolo dettaglio, ad andare 

oltre le apparenze con il suo 

modo di pensare, che non è 

così comune. 
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IL CORPO - STAND BY 
ME 

racconto tratto da  

“STAGIONI DIVERSE” 
Stephen King (1982) 

Livia B., Angelica C. e Chiara T. 

I l racconto parla di quattro ragazzi di cir-
ca 13 anni che vivono a Castle Rock nel 
Maine: Gordon, Teddy, Vern, Chris. 
Gordon Lachance è il protagonista e il 
narratore interno. Risulta come il figlio 
"inaspettato" in quanto concepito dai ge-
nitori in età avanzata. 
Chris Chambers, il migliore amico di 
Gordie, è un ragazzo intelligente e matu-
ro. Suo padre è un ubriacone violento e i 
suoi due fratelli sono delinquenti di stra-
da, per questo cercherà di riscattarsi an-
che se verrà ostacolato da tutti. 
Vern Tessio è un ragazzo poco intelli-
gente e ingenuo, che teme i bulli del pae-

se (tra cui 
il fratello 
Billy) e si 
sottomet-
te a loro 
senza tentare di ribellarsi. 
Teddy Duchamp è un ragazzo fuori di testa. 
Di frequente ha scatti pericolosi e idee del 
tutto pazze. Porta un apparecchio acustico a 
causa delle violenze del padre e il suo unico 
desiderio è quello di entrare nell'esercito, 
ma è chiaro il motivo per cui non viene ac-
cettato. 
Questi ragazzi, dopo aver scoperto l‟esisten-
za del corpo di Ray Brower, un loro coeta-

neo di Chamberlain uscito 
in cerca di mirtilli e mai più 
tornato, che probabilmente 
è stato investito da un 
treno della ferrovia di 
Castle Rock, decido-
no di raggiungere il 
posto per vederlo. 

Leggere un libro non è uscire dal mondo, ma entrare nel mondo attraverso un altro 

ingresso.  

(Fabrizio Caramagna) 

"Basta Teddy, non fare il ragazzino! " 
"Lo sono. Sono nel pieno della mia giovi-
nezza, e si è giovani una volta sola" 
"Sì, però si rimane stupidi per sempre". 

Film (1986) 

http://www.pensieriparole.it/frasi-film/s/stand-by-me-%281986%29/citazione-16648?f=w:1154
http://www.pensieriparole.it/frasi-film/s/stand-by-me-%281986%29/citazione-16648?f=w:1154
http://www.pensieriparole.it/frasi-film/s/stand-by-me-%281986%29/citazione-16648?f=w:1154
http://www.pensieriparole.it/frasi-film/s/stand-by-me-%281986%29/citazione-16648?f=w:1154
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Questo libro ci ha fatto riflettere su vari te-
mi: l‟amicizia, che potrebbe interrompersi 
con l‟inizio della scuola superiore; la storia 
personale che può condizionare la tua vita 
indipendentemente da chi sei; la prepotenza 
dei più grandi sui più piccoli; l‟indipendenza 

e il coraggio nell‟intraprendere un viaggio 
senza conoscere i pericoli che ti si possono 
presentare. Lo consigliamo alle persone che 
sanno aspettare e che hanno voglia di tuf-
farsi in una vera e propria avventura. 

 

NELLE TERRE ESTREME 
Jon Krakauer (1997) 

Alessia A., Andrea G., Sara V. 

E‟  una biografia scritta da un saggista e 
alpinista statunitense con la passione 

per l'estremo. L'autore dedica tutto se stes-
so nella vicenda di Christopher McCand-
less, un ragazzo brillante, amante della natu-
ra e dell'avventura, che dopo aver consegui-
to una laurea in Storia e Antropologia pres-
so l'università Emory di Atalanta, decide di 
intraprendere un viaggio di circa due anni 
per fuggire dall'oppressione della famiglia e 
per ricercare la libertà assoluta ribellandosi 
alla civiltà e al progresso, eliminando ogni 
supporto alla sopravvivenza. Cambiando 
identità e sparendo dalla circolazione 
McCandless parte da Atlanta nell'estate del 
1990 per raggiungere la sua meta finale, l'A-
laska. Durante il sua viaggio stringe amicizie 
con persone che si prenderanno cura di lui 
e con cui si terrà in contatto via lettere, 
inoltre scriverà un diario in cui annoterà i 
luoghi attraversati e alcune riflessioni ri-
guardanti la felicità e il senso dell'uomo. 
Si tratta di una storia che induce il lettore a 
riflettere sul destino dell'uomo, sul senso 
della vita e sull'importanza dei rapporti 
umani. Da questo libro è tratto il celebre 
film "Into the wild", scritto e diretto da 

Sean Pann. E' una storia coinvolgente, in 
quanto rende partecipe il lettore dell'avven-
tura di Chris e per questo ci è piaciuto mol-
to e ci ha fatto pensare, più di altri soliti ro-
manzi. 
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NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI 
Fabio Geda (2010) 

Margherita M., Gianluca T., Renee Z. 

L a vera storia di Enaiatollah Akbari. 
"Nel mare ci sono i coccodrilli": questo 

pensava Enaiatollah Akbari, un bambino af-
ghano abbandonato, per necessità, dalla ma-
dre quando aveva solo dieci anni. Nel libro 
il protagonista racconta il proprio viaggio 
dall'Afghanistan all'Italia, colmo di esperien-
ze molto forti e toccanti come l'attraversa-
mento del Mediterraneo a bordo di un 
gommone o il casuale incontro in Grecia di 
un ragazzino con cui aveva fatto amicizia in 
Iran, mesi prima. 
Ora Enaiatollah vive in Italia e la sua storia 
ci ha molto colpito, facendoci capire vera-

mente quanto siamo fortunati a vivere in un 
Paese civilizzato, ad avere dei genitori che ci 
vogliono bene e, tutto sommato, a condurre 
una vita di cui non ci possiamo di certo la-
mentare. Inoltre, il libro ci ha trasmesso la 
forza e il coraggio di Enaiatollah, e allo stes-
so tempo il suo dolore, la sua tristezza e la 
sua paura. 
La storia è espressa in modo semplice e 
chiaro e per questo è un'opera che consi-
glieremmo a tutte le fasce d'età, anche agli 
adulti, perché non si è mai abbastanza gran-
di per rivolgere il proprio sguardo verso chi 
è meno fortunato di noi. 

L’ISOLA DEL TESORO 
Robert Louis Stevenson (1883) 

Gioele P., Morgan P. e Matteo V. 

I l romanzo fu pubblicato per la prima 
volta nel 1883 dallo scrittore e poeta 

scozzese. In molti dei suoi libri, questo au-
tore affronta il tema del viaggio, ma ne ha 
scritti anche di altri vari generi. 
Il protagonista di “L'isola del tesoro” è Jim 
Hawkins, un ragazzo che trova una mappa 
del tesoro e salpa con un gruppo di pirati 
per recuperarlo.  
Siamo nell'Inghilterra del XVIII secolo, più 
precisamente nella città portuale di Bristol, 
dove, presso una locanda, vive James Haw-

kins, un ado-
lescente di 
q u a t t o r d i c i 
anni. Un gior-
no arriva alla 
locanda un 
vecchio capi-
tano di nome 
Billy e chiede 
a Jim di cu-
stodire il suo 
baule.  
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STARDUST 

Neil Gaiman (1999) 

E‟  un romanzo di genere fanta-
sy. L'autore è un noto scritto-

re, suoi “Il ragazzo dei mondi infini-
ti” oppure “American Gods”, entrambi di 
genere fantasy. 
Il protagonista è Tristran Thorn, un giova-
ne ragazzo di sedici/diciassette anni che vi-
ve nel villaggio di Wall, nell'Inghilterra del 
1800. Questo paese fa da confine tra il 
mondo reale e un mondo fantastico che si 
chiama Faerie e ogni nove anni gli abitanti 
di questi due mondi si incontrano in occa-
sione del grande mercato. 
Una sera Tristran si incontra con la sua 
amata Victoria Forester, la ragazza più bella 
di tutto il villaggio e saliti su una collina ve-
dono una stella cadente. Lì si fanno una 

p romes sa : 
se lui le ri-
porterà la 
stella che 
hanno visto, 
lei diventerà 
sua moglie. 
Victoria ac-
cetta il pat-
to, convinta che sia veramente impossibile 
riuscirci, anche perché spera sia proprio co-
sì, non essendo  affatto interessata a lui. 
Così Tristran parte per cercare la stella che 
si era diretta verso Faerie, dove già altre 
creature magiche la stavano cercando. 

Dopo la sua morte, Jim fugge dai pirati 
che si vogliono impossessare del baule e 
lo mostra al Dr. Livesey e al conte Tre-
lawney. Decifrata la mappa contenuta 

nel forziere, i due organizzano una spedi-
zione alla ricerca del tesoro. Gli ex compa-
gni di Billy, uno dei più spietati pirati in cir-
colazione, si arruolano per far parte della 
ciurma, ma durante la navigazione, guidati 
dal loro portavoce Long John Silver, orga-
nizzano un ammutinamento che darà vita a 
numerosi scontri una volta giunti sull'isola. 
In quest'opera, il tema del viaggio può esse-
re interpretato in due modi. Si può far rife-

rimento al senso stretto della parola, dato 
che nel romanzo vengono narrate le vicen-
de che si svolgono durante un viaggio per 
mare, nel tentativo di scovare un tesoro di 
cui non è certa nemmeno l'esistenza. Tutta-
via, la tematica del viaggio può essere ana-
lizzata anche dal punto di vista morale. In-
fatti, il protagonista della storia intraprende 
la navigazione quando è poco più di un 
bambino, cresciuto in un piccolo paese sulla 
costa, ma dopo aver affrontato svariate av-
venture fa ritorno a casa che è ormai diven-
tato un giovane uomo coraggioso, astuto e 
con molta esperienza. 

Elena P., Arianna C. e Riccardo Z. 
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rie, dove già altre creature magiche la stava-
no cercando. 
Alla fine del romanzo si intuisce che Victo-
ria non era il suo vero amore, infatti si inna-
mora di un‟altra. 
Da questo libro è stato tratto anche un film 
che si intitola appunto Stardust, apparso 

nelle sale cinematografiche nel 2007. 
Il libro è piaciuto a tutti e tre, anche se non 
è il nostro genere preferito, soprattutto per-
ché il protagonista ha intrapreso un viaggio 
verso luoghi totalmente sconosciuti solo 
per amore. 

Sara B., Paola S., Matilde T. 

IL TALISMANO 
Stephen King e Peter 

Straub (1983) 

E‟  un romanzo fantasy che narra le 
vicende di Jack Sawyer, un ragazzo 

di 12 anni orfano di padre. Si trasferisce nel 
New Hampshire insieme alla madre, malata 
di cancro. Passeggiando sulla spiaggia, Jack 
incontra un giostraio di colore, Svelto Par-
ker, che gli rivela l‟esistenza di un mondo 
parallelo chiamato “I Territori”, dove ogni 
persona ha una specie di copia di sé, un 
“gemellante”. Gli parla inoltre di un oggetto 
magico che si trova in California, “il tali-
smano”, in grado di guarire sua madre dal 
cancro. Jack allora parte per un lungo viag-

gio verso la California e attraverso i Territo-
ri. 
Secondo il nostro parere e i nostri gusti let-
terari, il romanzo, fin dalle prime pagine, 
non ci è particolarmente piaciuto. Nono-
stante la trama ci avesse ispirate fin da subi-
to, la lettura non è stata così piacevole ed 
entusiasmante come ci aspettavamo per di-
versi motivi: in alcune parti, ad esempio, il 
lessico era poco comprensibile e, insieme 
alla presenza di numerosi riferimenti ad 
eventi passati, spesso si rischiava di perdere 
il filo del discorso; inoltre, la narrazione era 
molto lenta poiché gli autori si soffermava-
no spesso su dettagli, descrizioni o comun-
que particolari che, secondo noi, non erano 
così necessari. 
Il genere Fantasy/Avventura non è uno dei 
nostri preferiti e questo ha reso più difficile 
e lungo il proseguimento della lettura, ma se 
siete il tipo di persone appassionate del ge-
nere Fantasy, questo è il libro adatto a voi 
e... buona fortuna! 
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GUIDA GALATTICA PER 
GLI AUTOSTOPPISTI 
Douglas Adams (1979) 

E‟  un romanzo fantasy che narra la sto-
ria di Arthur Dent, il quale un giorno 

scopre che stanno per demolirgli la casa per 
far spazio a una superstrada. Gli abitanti 
della Terra scopriranno, poco dopo, che la 
stessa fine stava per accadere al mondo, a 
causa di una flotta di astronavi. Il protago-
nista verrà salvato dall'amico Ford Prefect, 
che si rivelerà poi un alieno. I due vivranno 
delle grandiose avventure a bordo dell‟a-
stronave “Cuore d‟Oro” insieme ad un ami-
co dell‟infanzia di Ford e un robot. Andran-

no alla ricerca di 
mondi sconosciuti e 
poi, giunti a Magra-
thea incontreranno 
il progettista della 
Terra Slartibartfast e andranno alla ricerca 
delle risposte tanto desiderate: che cos‟è la 
vita? perché esiste la vita?  chi siamo? per-
ché viviamo? da dove veniamo? 
Il romanzo è molto interessante sotto que-
sto punto di vista, perciò lo consiglio, anche 
per l'umorismo che ne caratterizza lo stile. 

Sabina C. 

Emma P. 

“ Siddharta” è un ro-
manzo ispirato alla 

vita di Siddharta Gauta-
ma, il Buddha storico, 
che non è però il vero 
protagonista della storia. 

Lo ritengo un romanzo di formazione perché 
descrive il modo critico e difficile con cui un 
giovane diventa adulto. 
Il libro narra la storia di un ragazzo, Siddharta, 
che, arrivato ad un determinato punto della 

sua vita, realizza che l‟amore della famiglia e 
degli amici non lo soddisfa più: egli trova la 
sua vita incompleta. La citazione riporta esat-
tamente questo, e ci permette di riflettere sulle 
cose più e meno importanti della vita; inoltre 
descrive il ragazzo scontento di ciò che ha 
perché convinto che “non avrebbe fatto per 
sempre la sua eterna felicità”. 
Ecco il motivo per cui lui inizia una vera e 
propria ricerca, un viaggio verso una strada 
sconosciuta ma più consona alla sua persona,  

SIDDHARTA 
Herman Hesse (1922) 

“Siddharta aveva cominciato ad alimentare in sé la scontentezza.  Aveva cominciato 
a sentire che l’amore di suo padre e di sua madre, e anche l’amore dell’amico suo 
Govinda non avrebbero fatto per sempre la sua eterna felicità, non gli avrebbero dato 
la quiete, non l’avrebbero saziato, non gli sarebbero bastati.” 
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mediante il ragionamento e l‟abbandono a 
se stesso, alla propria interiorità. 
Il protagonista si mette allora in viaggio in 
compagnia dell‟amico Govinda e si avven-
tura per ben tre anni nella dimora dei Sama-
na, gli asceti che introducono nella vita dei 
due alcuni comportamenti caratteristici del 
buddismo, come la meditazione ed il rifiuto 
dei vestiti, presso i quali però Siddharta e 
l‟amico non raggiungono la rivelazione spi-
rituale tanto attesa. Decidono dunque di en-
trare nella setta del Buddha Gautama, l‟illu-
minato, dove Govinda pensa di rimanere. 
Siddharta invece non è ancora soddisfatto 
del traguardo raggiunto e prosegue il suo 
viaggio: egli vuole acquisire la saggezza au-
tonomamente, senza quindi adeguarsi passi-
vamente agli insegnamenti di un altro. 
Giunto in città il giovane incontra Kamala, 
una cortigiana della quale si innamora che 
gli permette di trovare il successo sia in am-
bito affettivo che in quello lavorativo, e dal-
la quale avrà poi un figlio, che porterà il no-
me del padre. Ma Siddharta percepisce suc-
cessivamente che la sua sete spirituale è an-
cora viva e, dopo aver rincontrato l‟amico 
Govinda, decide di abbandonare la vita di 
beni materiali e riprende dunque il suo viag-
gio. Si ferma presso il fiume, dove incontra 
Vesuveda che diventa suo maestro e dal 
quale apprende, oltre alla altre cose, il ruolo 
del silenzio e la comprensione degli spiriti. 
Ritengo che Vesuveda ricopra nel romanzo 
la figura dell‟aiutante perché anche grazie a 
lui il giovane realizza il suo progetto e ter-
mina di conseguenza il viaggio. 
Il racconto prosegue con il ritorno di 
Siddharta e Kamala, morta a causa del mor-
so di un serpente. Accanto alla donna egli 
trova Siddharta, suo figlio, che lui cresce e 
alleva amorevolmente. Il ragazzo ricopre 
poi due ruoli nel corso della vicenda: l‟anta-
gonista perché scappando di casa fa entrare 
il padre in un periodo di sofferenza, l‟aiu-

tante perché proprio in quel periodo di 
tempo Siddharta prende coscienza del dolo-
re che aveva portato ai suoi genitori molto 
tempo prima. Dopo questo “step” vediamo 
il protagonista raggiungere finalmente l‟illu-
minazione, grazie alla quale comprende poi 
l‟apparenza del tutto, ossia il ciclo della na-
tura. 
Il romanzo termina nel momento dell‟in-
contro dei due grandi amici, Siddharta e 
Govinda, nel quale quest‟ultimo riconosce 
l‟illuminazione dell‟amico. 
Ho trovato particolarmente significativi i 
punti in cui il protagonista decide di lasciare 
la vita corrente per intraprenderne un‟altra; 
questo, proprio perché è un atto di grande 
forza e coraggio, non sono sicura che io riu-
scirei a farlo. Lo trovo segno di grande au-
tonomia. 
Il viaggio che egli affronta è un percorso di 
maturazione individuale che ha come obiet-
tivo la saggezza e si estende a tutta la sua vi-
ta, intersecandosi con i principi del buddi-
smo orientale e con la figura di Siddharta 
Gautama. Per il protagonista ciascuno deve 
trovare la propria via alla conoscenza, alla 
sapienza, ecco perché la sua ricerca di una 
dimensione interiore non si ferma agli inse-
gnamenti di Vesuveda ma prosegue autono-
mamente. 
E‟ stato un libro molto significativo per me, 
mi ha permesso di viaggiare assieme a 
Siddharta e ho capito quanta forza si possa 
trovare in se stessi. 
Lo consiglio ai ragazzi della mia età, perché 
credo che il viaggio di formazione di cui è 
stato protagonista Siddharta rappresenti il 
percorso di maturazione che solitamente si 
compie durante l‟adolescenza, e  che si 
possano quindi ricevere molti insegna-
menti dal romanzo; inoltre io personal-
mente trovo le culture orientali vera-
mente affascinanti quindi lo consiglio 
vivamente! 
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Il viaggio è sempre un‟esperienza forte emotivamente, in grado di cambiare e far cam-

biare il proprio punto di vista sul mondo, in qualsiasi modo avvenga: verso luoghi lon-

tani o vicini, sconosciuti o conosciuti,  viaggi forzati o voluti, progettati o sognati.  

Promuovere e valorizzare l‟esperienza del viaggio non solo come spostamento ma an-

che come un percorso della mente e dell‟anima è stata qui una priorità. 

E siamo sempre convinti che parlare e scrivere correttamente, oltre a comunicare effi-

cacemente con gli altri, permette di esprimere il groviglio di emozioni che tutti noi spe-

rimentiamo ogni giorno a scuola e fuori, aiuta a pensare e a leggere, spesso con più 

chiarezza, ciò che sta dentro di noi. 

 

 

Viaggiare è come il vento, che ti porta dove vuole 

se sai seguirlo, che ti spinge avanti se sai  

imbrigliarlo, e può condurti a perdere la strada  

ma anche a farti scoprire luoghi remoti,  

che non avresti  creduto esistessero. 

Viaggiare è come il sale, è come le spezie,  

cambia il sapore di tutto ciò che tocchi,  

ti lascia profumi e fragranze impigliate nel cuore. 

(Rula Jeabreal) R
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con i loro pensieri e le loro emozioni 

a questo numero speciale.  

Un particolare grazie 

ad Arianna e Michele 

per l’impaginazione,  

a Luca per la coperti-

na, alle direttrici 

Giorgia e Sofia, ai 

redattori o ex-

redattori per la colla-

borazione. 


