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GUARDARSI DENTRO
CHIARA GIANGRANDE

Il cammino di Santiago è uno
dei più famosi viaggi di pellegri-
naggio percorsi in tutto il mondo.
Si tratta di un percorso per rag-
giungere la CattedralediSantiago
di Compostela, dove è possibile
trovare le reliquie dell’Apostolo
San Giacomo Il Maggiore. I cam-
mini che portano alla Cattedrale
sono sei: Camino di Francès, Ca-
mino di Notre, Camino Portoghe-
se, Via della Plata, Camino Sana-
brès, Camino Primitivo. Il Camino
Francès è il più percorso, lungo
circa 775 km, trova il suo inizio a
SaintJeanPied dePort, eattraver-
sa diverse regioni Spagnole, tra
cui Navarra, La Rioja, Castiglia e
Léon. I sentieri sono percorribili a
piedi, a cavallo, in bicicletta, e so-
no divisi in varie tappe. Per ogni
tappa percorsa, c’è bisognodi tim-
brare unao più volte il libretto che
dimostra di aver attraversato al-
meno una parte del cammino, si
tratta di all’incirca 120 km, affin-
ché questo possa essere valido. Ai
peregrini che giungono a Santiago
eterminano ilpercorso, vienerila-
sciata una pergamena in Latino,
chiamata Compostela. Per i cre-
denti, l’ottenimento della Compo-
stela equivarrebbe alla remissio-
ne dei peccati compiuti fino a quel
momento. Nella Cattedrale si
svolgono due messe al giorno e
prima di essa vengono annunciate
le origini dei pellegrini che hanno
ottenuto la Compostela.

Una volta portato a termine il
pellegrinaggio, alcuni fedeli per-
corrono altri 87 km giungendo fi-
no alle Finisterre, considerate il
confine delle terre conosciute. Se-
condo la tradizione, qui i peregri-
ni dovrebbero compiere un bagno
di purificazione nell’oceano, rac-

cogliendo una conchiglia come
prova dell’atto.

In origine il pellegrinaggio era
un viaggio compiuto per devozio-
ne religiosa, ma negli ultimi anni
si è plasmato in un percorso spiri-
tuale di riflessione e indagine in-
teriore. Infatti i pellegrini non so-
no più esclusivamente credenti,
ma anche avventurieri pronti ad
immergersi in unviaggioall’inter -
no di sé stessi, un viaggio terapeu-
tico per l’animo. Ogni pellegrino
affronta il cammino per motivi
differenti, dunque sonotutti unici
a loro modo: si può incontrare chi
lo percorre per sport, per socializ-
zare, per il panorama, per il biso-
gno diuna svoltao per la ricercadi
pace e serenità.

Attraverso il pellegrinaggio si
avrà l’opportunità di e allontanar-

si da tutto, imparando ad ascolta-
re la nostra anima e i nostri biso-
gni. I viaggiatori raggiungono il
proprio io interiore e si affermano
in quanto esseri umani. Il viaggio
è impegnativo e faticoso, ma la
soddisfazione finale è tale da offu-
scare le difficoltà riscontrate. Du-
rante questo tipo di cammini non
è importante tanto la meta, quan-
to il viaggio stesso, attraverso il
quale avviene l’analisi dell’io che
porta i pellegrini a sentirsi rinati.
La quiete caratterizza questi viag-
gi, nonostante le conoscenze e le
amicizie sicompiano facilmente. I
viaggiatori sono sempre aperti al
dialogo, a meno che non vogliano
affrontare il cammino in solitario,
egli abitantidelle città circostanti
ospitali e disponibili.l
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U n’esperienza
che ti cambia

e che
ti segna

inevit abilmente
per tutta

la vita

di
MADDALENA MIZZONI

classe 2ª C
c aporedattore

Non c’è mai un solo modo di
vedere le cose. Per la questione
migranti, per l’arte, per l’amore,
per il cambiamento, per la
famiglia, per la politica. E così
per il viaggio. Sì, potete essere
viaggiatori o turisti (ora vorrei
che immaginaste 2 fotografie:
nella prima una macchina su
una strada deserta, di notte, in
stile scena finale di Will
Hunting e nella seconda, una
famiglia davanti al Colosseo,
sandali, calzini, bustina con
dentro una calamita, una tazza e
una maglietta, il tutto condito
da tanta voglia di terminarsi
negli occhi). Dopo aver
dimostrato le mie evidenti doti
descrittive, cerco di essere più
profonda. I viaggiatori non
fanno programmi, sono
spontanei, guardano il cielo,
hanno la testa tra le nuvole,
osservano la scia degli aerei,
hanno la valigia sempre pronta,
non vanno nei musei,
preferiscono passeggiare,
osservare le persone, scrutare le
emozioni negli occhi della
gente. Per i viaggiatori infatti le
maggiori attrazioni non sono le
file chilometriche per i negozi di
souvenir, quello che interessa ai
viaggiatori sono le persone. Mi
rendo conto che sembra
alquanto paradossale ma
pensateci. È più interessante un
oggetto, un posto o una
persona? Ma attenzione, ai
viaggiatori non interessano le
cose che già si sanno. Non vi
chiederebbero mai di
descrivervi in 3 aggettivi (e se ne
andrebbero senza salutarvi se
rispondeste “solare,
simpatico/a, divertente”),
piuttosto vorrebbero sapere il
nome della vostra poesia
preferita o a quale minuto di La
fine di Mobrici vi siete messi a
piangere. I viaggiatori
viaggiano per conoscere, non
per vedere. I viaggiatori
viaggiano sempre ma poi
tornano a casa.

LO SGUARDO
IMPENITENTE

Ribellatevi:
siate
viaggiatori
e non turisti

Alla scoperta di se stessi
Pe llegrinaggio Il Cammino di Santiago: uno dei più importanti per la ricerca interiore
Non è più soltanto un viaggio religioso ma spirituale. Le persone camminando scoprono chi sono

La curiosità? Essenziale per vivere

IN MOVIMENTO
ANNA CASINI

Come sappiamo, da qualche set-
timana possiamo ricominciare a
viaggiare e, mai come ora, ne sentia-
mo la necessità. Conosciamo bene
tutte le regole da rispettare per spo-
starci in sicurezza, e, per questo mo-
tivo, non le elencherò nuovamente.
Con le restrizioni si può convivere,
l’importante è che si ritorni a viag-
giare. Per troppo tempo abbiamo
lasciato svanire la curiosità, sotto-

valutandone l’importanza. Ora sia-
mo qui a sperare di poter avere di
nuovo anche un piccolo assaggio di
ciò che prima chiamavamo “nor -
malità”. Rimpiangiamo i vecchi
tempi, ci mancano tutte quelle pic-
cole cose che prima ci annoiavano.
Iocontinuo acrederechenon tutti i
mali vengano per nuocere e voglio
sperare che dopo l’inverno passato,
le riaperture possano essere un pic-
colo passo in avanti verso quella
quotidianità che tanto odiavamo e
che ora desideriamo. Vogliamo e
dobbiamo muoverci, scoprire il
mondo, essere curiosi. È proprio la
curiosità, un istinto dell’uomo, che
ci rende ciò che siamo, che ci fa evol-
vere, ci cambia, giorno dopo giorno.
Parlando di curiosità, mi riferisco

Alla ricerca
della libertà dopo mesi
trascorsi dentro casa

alla sete di conoscenza, alla voglia
di scoprire quotidianamente qual-
cosa di nuovo, alla consapevolezza
che c’è sempre qualcosa in più da
imparare. Dunque, è il momento di
tornare a viaggiare (con le dovute
restrizioni) e di tornare a vivere,
riassaporando un po’ della libertà
che, passo dopo passo, potremo ri-
conquistare.l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In vista dell’est ate
c’è la voglia

di riscattare
tutto il tempo

pers o
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LICEO
GIACOMO DI LONARDO

Ogni studente durante i cin-
que lunghi anni di liceo si trova a
navigare in un mare fatto di com-
piti in classe, interrogazioni e
progetti scolastici. Con sé ha sem-
pre due remi: ad uno sono legate
le delusioni, lo sconforto, gli ob-
biettivi mancati, all’altro l’ener-
gia, l’entusiasmo, le conoscenze
acquisite ed è necessario che im-
merga entrambi in acqua per non
remare a vuoto e riuscire a rag-
giungere la tanto agognata quan-
to temuta meta, l’esame di matu-
rità. Quest’ultimo rappresenta lo
spartiacque tra l’adolescenza e
l’età adulta, la vetta dalla quale è
possibile ammirare un immenso
panorama avendo alle spalle il
passato e davanti a sé il futuro.
L’università, le prime esperienze
lavorative, le dure scelte da pren-
dere entusiasmano e allo stesso
tempo preoccupano qualunque
ragazzo che si appresta a diventa-
re adulto, ma per fortuna nel
mezzo c’è un breve e intenso pe-
riodo di totale libertà e spensiera-
tezza: il viaggio di maturità. Per
molti giovani è un momento in
cui fare festa con gli amici, per al-
tri un’avventura senza preceden-
ti o la prima esperienza da soli
fuori casa. Anche se l’esame, al-
l’insegna dello studio, e il viaggio,
all’insegna del divertimento,
sembrano avere in comune solo il
sostantivo “maturità” che li ac-
compagna, non sono da conside-
rare come l’uno indipendente ri-
spetto all’altro, bensì come stret-
tamente collegati fra loro. Il viag-
gio di maturità può essere visto
come specchio di ciò che si ha ap-
preso in cinque anni di duro stu-
dio e rappresenta una delle prime
occasioni per mettere in pratica
ciò che si è dimostrato durante
l’esame. Viaggiare significa ricer-
care, scoprire, perdersi, ritrovar-
si, crescere; non bisogna dimen-
ticarlo! Ecco perché quando
ognuno di noi ragazzi partirà per
il proprio viaggio post diploma,
oltre ai costumi da bagno, agli
abiti da sera e al passaporto, do-
vrà mettere in valigia anche le

Viaggiare, crescere e maturare
Emancipazione Feste in spiaggia, schiuma party, sport estremi e tanto divertimento tra amici
Ecco cosa ci si aspetta dal viaggio di maturità. Ma è davvero soltanto questo o ci può essere anche altro?
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Il valore
umano
del l’anno
al l’es tero
EXCHANGE
ALICE D’AV E L L I

Ciao Erika, parlaci un po’
della tua esperienza, dove ti
trovi?

Mi trovo nella contea del
Lincolnshire, più precisa-
mente a Boston. Sono partita
il due gennaio e dopo la qua-
rantenaobbligatoria sonosta-
ta per più di un mese con una
host family, in compagnia di
un mio coetaneo e di due an-
ziani, persone fantastiche con
cui ho un bellissimo rapporto
e grazie a cui ho potuto prati-
care moltissimo la lingua in-
glese. In seguito mi sono tra-
sferita in residence e ora vivo
con due ragazzi italiani. Qui
hoconosciuto moltissimeper-
sone provenienti da diversi
Paesi: Germania, Russia, Da-
nimarca, Polonia, Romania,
Lituania, Kenya ... un incontro
fantastico tra culture, abitudi-
ni, persone differenti unite dal
fatto che ovviamente siamo
tutti costretti a parlare un’uni -
ca lingua, l’inglese. Per quanto
riguarda la scuola?

Oltre a studiare l’inglese, mi
hanno fatto scegliere tra varie
materie i corsi che più mi affa-
scinavano, ed io ho scelto busi-
ness e matematica.l
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Im m ag i n a z i o n e
e pensiero:
l’impor tanza
per l’uomo
LA RIFLESSIONE
ALESSIA FABRIZI

Nell’ultimo periodo, data
l’impossibilità che abbiamo
avuto nel muoverci e nel viag-
giare, abbiamo avuto la possibi-
lità di riflettere su noi stessi e
immaginare il nostro futuro.
Magari, rapiti da un racconto
che stavamo leggendo o da un
filmo unaserieche stavamove-
dendo, ci siamo trovati immer-
si in unaltro mondoeci saràca-
pitatodi chiederci: comesareb-
be la vita se fosse diversa? Se
questa può risultare al alcuni
un’attività sciocca, per altri la
contemplazione delle idee e
l’immaginazione sono le vie at-
traverso la quale porsi doman-
de esistenziali e personali. Esse
possono rappresentare la via
con la quale creare delle trame
che, se si ha la capacità di udire,
possono rivelare molto della
nostra persona per quanto i
mezzi con la quale ci si presenti-
no, siano derivati da attività
che ci appaiono intellettual-
mente innocue. Possiamo dire
che l’immaginazione è il veico-
lo con la quale riusciamo a
esplorare ciò che ci circonda.
Citando il fisico Albert Ein-
stein: "L’immaginazione è più
importante della conoscenza".
Questo perché senza di essa
non ci si ponedomande enon si
esce al di fuori degli schemi che
regolano la nostra quotidiani-
tà. Per questo non bisogna ver-
gognarsi di immaginare e ri-
flettere perché è proprio grazie
a questo mezzo che l’uomo pro-
gredisce a livello personale.l
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Indagando
sul senso del viaggio
si può comprendere

cosa significhi
m at u ra re

esperienze scolastiche che più li
stanno a cuore, la consapevolezza
di aver intrapreso un importante
percorso e la determinazione nel
volerlo portare avanti. Si tratta a
tutti gli effetti di un primo viaggio
totalmente indipendente, senza
genitori o insegnati, in cui si co-
mincia a vedere il mondo con i
propri occhi e non più solo attra-
verso le pagine dei libri di scuola.
I progetti di geografia, le ricerche
di informatica e persino le noiose
lezioni di biologia possono trova-
re concretezza nel viaggio di ma-
turità. Il bello sta proprio in que-

FOTO ANNA CASINI

sto, nello scoprire che le nozioni
scolastiche che inizialmente ci
sono apparse inconsistenti e vuo-
te possono trovare un’applicazio-
ne effettiva nella vita di tutti i
giorni; spetta a noi saperle filtra-
re adeguatamente e metterle in
pratica nel momento più oppor-
tuno. In fin dei conti questo vuol
dire diventare maturi e il viaggio
di maturità può fungere da ram-
pa di lancio dalla quale prendere
la rincorsa per tuffarsi nell’ocea-
no della vita.

Dunque prima di chiedersi do-
ve si vuole andare o quanto si vuo-
le spendere, bisognerebbe innan-
zitutto interrogarsi sul perché si
faccia un “viaggio” e non una “ce-
na” o “festa” o “ballo” di maturi-
tà? Forse la risposta a tale doman-
da risiede nel fatto che il primo of-
fre un’esperienza che più si avvi-
cina a quella della vita stessa.l
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La vera differenza tra noi e la scimmia

VERSO IL FUTURO

Sono abbastanza certa che,
parlando di viaggio nello spazio
ed esplorazione spaziale, starete
viaggiando con la fantasia, maga-
ri vi starete immaginando Ho-
ward Wolowitz in preda al panico,
che nel bel mezzo dello spazio si
preoccupa del soprannome affi-
biatogli, che può confermare o ri-
baltare la classifica, no scusate,
sbagliatocanale, chedeterminerà
tutto il suo impegno e il suo contri-

buto scientifico al mondo in cui vi-
ve. Poi però tornerà fiero a casa,
dove finalmente potrà dimostrare
a Sheldon che lui ce l’ha fatta, che è
il tipo di uomo che da piccolo am-
mirava e potrà cominciare la sua
ascesa sociale, al pari di un cava-
liere romano, sarà quindi giunto il
suo momento: passerà da sempli-
ce conoscente a buon conoscente
del Dottor Cooper, cosa si può vo-
lere dipiù dalla vita? Ecco, io inve-
ce di pensare agli scienziati meno
convenzionali di tutta Pasadena,
ho avuto subito in mente le foto di
Paolo Nespoli. Astronauta, inge-
gnere, divulgatore scientifico, è
stato talmente lungimirante da
fare anche da “astrofotografo”. Sì,
avete capito bene, proprio quelle

foto che sembrano finte per quan-
to sono perfette, tutte scattate da
lui. Non conosciamo bene nean-
che la terra, come possiamo pre-
tendere di conoscere lo spazio?
Quello che ci rende pensanti è la
curiosità, sono abbastanza certa
del fattoche laperdita dellavoglia
di fare, scoprire e viaggiare segne-
rebbe la mia definitiva perdita di
fiducia nel genere umano. Che
senso avrebbe una vita fatta di cer-
tezze, che senso avrebbe una vita
fatta di “non si può”? Tralascian-
do la strumentalizzazione politica
del viaggionello spazio, comese si
potessero ridurre tanta scienza e
tanta poesia a una lotta a quale
razzo arriva prima e a chi tocca per
primo una certa superficie, la cor-

La conferma che c’è ancora
speranza per l’umanità:
l’esplorazione spaziale

sa allo spazio è per me una confer-
ma. Non ci accontentiamo, non ci
spaventiamo, siamo decisi a capi-
re da dove veniamo e qual è il sen-
so del nostro cielo nella stanza. Sì,
è vero cheviviamo inun mondo in
cui si è persa tutta la poesia, che
corre, che non lascia spazio alle
emozioni ma in tutta questa fret-
ta, si è ritagliato uno spazio per
quell’istinto primario, quel biso-
gno impellenteche ci rendeuomi-
ni e non animali: quello di cono-
scere, di non essere passivi abitan-
ti di un pianeta, sfruttandolo e
consumandone le risorse. Forse
nellospaziosaremo nientemanoi
quel niente lo vogliamo capire. l

Maddalena Mizzoni
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Non più passivi
abitanti della Terra

e dell’univers o:
la sete

di conoscenza

Foto concessa dall’astronauta Paolo Nespoli
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Viaggiando s’impara: dai classici a Kerouac
Sempre alla ricerca della nostra identità

Buon viaggio
di Cesare Cremonini

NOI TI CONSIGLIAMO

Ah, i furori giovanili: voglia di
libertà, di mandare a quel paese i
propri genitori e di partire, alla ri-
cerca di noi stessi, crogiolandoci
nell’alcool, nel sesso e nelle droghe
(o almeno così dicono). Ebbene,
tutte queste premessesono espres-
se all’infinità potenza in “On the
road”, di Jack Kerouac; banale, di-
rete voi, un altro libro incentrato

sul viaggio ma è un tema in costan-
te movimento e eternamente inte-
ressante. Sal, pseudonimodiKero-
uac e Dean i due protagonisti, che
nel secondo dopoguerra attraver-
sano gli Stati Uniti sino a ritrovarsi
a Città del Messico, per ritornare
poi a New York dopo 4 anni. Tanti i
piaceri, più numerose le disavven-
ture: d’altronde è questo il prezzo
del biglietto. Sal fa ritorno nel luo-
go da cui è partito ma non trova un
bel niente; ha solamente scoperto
unprofondovuoto interiore, che lo
accomuna in realtà a tutti gli altri
giovani smarriti della cosiddetta
beat generation.l Andrea Nolè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOI TI CONSIGLIAMO

Buon viaggio è una canzo-
ne leggera, positiva ma carica
di significato, scritta e pubbli-
cata da Cesare Cremonini nel
2015: il viaggio non è una pro-
posta ma l’imperativo per la-
sciarsi andare, trovando il co-
raggio di prendere la strada
che porta più lontano.

Le sensazioni che si avverto-

no al primo ascolto sanno di
semplicità e libertà; il brano
arriva chiaro e leggero portan-
do con sé il suo messaggio e la
musica non pone limiti alla
mente lasciandola libera di
immaginare qualunque meta
positivamente.

In sottofondo si sente la vo-
ce del mare, le prime note dan-
no l’idea del risveglio, un risve-
glio che dopo poche battute
chiarisce le sue intenzioni: è
un giorno nuovo, forse anche
l’inizio di un viaggio o di un ri-
torno.l

Chiara Maragoni
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La fotografia
di una generazione
priva di sogni

Route 66

La musica pop che combatte
contro gli stereotipi
e dimostra la sua profondità
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Saper riconoscere
quali sono

i nostri confini
ci permette
di ampliarli

Ulisse, l’uomo
tra gli eroi: uno di noi
Modello di vita Fatti non fummo a viver come ’mbuti...
Per questo conoscere e viaggiare ci formano

ODISSEO

Lo ha fatto Omero, lo ha fatto
Dante, penso proprio di uscirne
sconfitta dal confronto ma devo
pur sempre essere coraggiosa e
provare. Tocca proprio a me l’ar-
duo compito di parlare di Ulisse.

Dico la verità, sono un po’ di
parte. Sono sempre stata affasci-
nata dalla figura di Ulisse. Anche
solo per il confronto con gli altri
personaggi che lo circondano.
Ulisse non è il guerriero più forte
o il re piùpotente, probabilmente
non è il tipico eroe, anzi. Ulisse
però è un uomo intelligente. È
furbo, si adatta. Non è circondato
da un’aura di onnipotenza, non è
inarrivabile, forse alla fine non è
neanche un eroe. Ulisse è un uma-
no, non troppo diverso da noi, se
non fosse che Ulisse è consapevo-
le.

Pensiamo a quanto un Ulisse in
mezzo a questi grandi e virtuosis-
simi imbattibili guerrieri sia mo-
derno, soprattutto nella Grecia di
Omero, una Grecia di storie
drammatiche, grandi uomini che
si trovano ad un certo punto della

loro vita a fare una scelta. Ulisse
tra due strade sceglie la meno bat-
tuta, è per questo che è diverso.

È quasi un promemoria, Ulisse
ci dice quanto è importante viag-
giare, conoscere, non vivere come
’mbuti ehm, scusatemi, bruti, de-
formazione professionale o forse
semplicemente troppo caffè di
Gramellini.

Ulisse ci insegna come dobbia-
mo renderci conto dei nostri limi-
ti, perché sapere quali sono i no-
stri confini ci permette di am-
pliarli.

Ulisse ci racconta un amore
imperfetto. Non è come quello di
Ettore e Andromaca. Ulisse non è
sempre fedele a Penelope, questo
però non significa che non la ami,
tutt’altro. Ma è un essere umano,
commette errori, non è perfetto
ma riconosce che è Penelope la

sua rosa. È lei la madre di suo fi-
glio ed è con e grazie a lei che lui è
cresciuto e migliorato, è Penelo-
pe che lo ha accompagnato nel
suo percorso di vita ed è sempre
lei che lui ha amato per tanto tem-
po, nessuna bellissima Circe e
nemmeno un singolo giorno di
lontananza o un principe che
vuole prendere il posto del nostro
Odisseo ad Itaca potrà mai cam-
biarlo. Ulisse si accorge dei suoi
errori e da questi ultimi impara.

La nostra crescita non viene
dalla descrizione di una guerra,
dall’ira funesta diun grande eroe,
per il semplice fattoche sonocose
lontane da noi, nessuno nella vita
di tutti i giorni deve trovarsi a liti-
gare con un re o a duellare contro
un uomo imbattibile.

Non ci serve la perfezione. A
noi serve qualcuno che ci faccia
vedere come essere il miglior tipo
di umano possibile. Ci serve uno
come Ulisse, per imparare ad af-
frontare la vita, a sfruttare le diffi-
coltàe, perchéno, forse ancheper
imparare ad amare in modo ma-
turo.l

Maddalena Mizzoni
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Il pendolarismo:
obbligati a viaggiare
con il Covid

IN VIAGGIO
FLAMINIA CESARI

Facendo una rapida ricerca
su wikipedia della parola viag-
gio, immediatamente trovere-
mo la sua definizione letterale:

Il viaggio è lo spostamento
chesi compieda unluogo dipar-
tenza a un altro distante dal pri-
mo. Il viaggio può essere locale,
regionale, nazionale o interna-
zionale.

Se ci pensiamo ogni giorno
facciamo dei piccoli viaggi, per
andare a lavoro o a scuola, usu-
fruendo dei così detti mezzi
pubblici: autobus, treni ecc..

Molti ragazzidevono utilizza-
re uno di questi mezzi per rag-
giungere la proprio scuola e,
dunque, effettuare un percorso,
che ,pur essendo un’azione quo-
tidiana e spesso di breve durata,
si può considerare pur sempre
un viaggio e ,come in tutti i viag-
gi, impariamo nuove cose, fac-
ciamo nuove esperienze e cono-
scenze.

Penso infatti che uno degli
aspetti positivi di prendere un

autobus sia la possibilità di so-
cializzare, di confrontarsi con
altre persone, persone che non
conosci, ma con la quale può na-
scere un bel rapporto.

Ecco, se negli anni precedenti
era così, ora l’emergenza CO-
VID-19 ha ,purtroppo, cambiato
le carte in tavola: ha cambiato il
modo di rapportarsi con gli altri,
ha limitato la possibilità di fare
nuove conoscenze, ma, ora che
siamo tornati a scuola, abbiamo
ripreso la nostra routine che si
avvicina sempre più verso la
normalità. Non possiamo dire
però che ritornare alle nostre
vecchieabitudini, comeprende-
re i mezzi e tornare sui banchi di
scuola, sia stato un percorso fa-
cile, ma al contrario è stato mol-
to difficile adeguarsi a tutti i
cambiamenti, tutte le regole do-
vute alla pandemia.

Il primo problema che abbia-
mo dovuto affrontare è stato
proprio quello dei mezzi di tra-
sporto; purtroppo, i ragazzi
pendolari sonostati quelli che si
sono dovuti adattare più di tutti,
rispettando turni, il numero
massimodipersone e ,perquan-
to si possa mantenere la distan-
za, il rischio e la paura di amma-
larsi. Sono per questo, un po’, i
nostri eroi.l
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La bellezza del viaggio
e i rischi da affrontare
legati al Covid-19
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IN CONTINUO MOVIMENTO
CAROLA FERRACCI

Ciascun viaggio ti fa cresce-
re, ti insegna, ma solo pochi ti
cambiano la vita. Storie e storie
di persone che sono partite e
non sono mai tornate ad essere
le stesse di prima. Un viaggio in
Kenya per esempio, tra la natu-
ra e gli animali, non è un’a v v e n-
tura semplice come si crede.
Stare fermo, immobile su una
Jeep con un ranger ed altri pas-
seggeri, impossibilitato ad agi-
re, impotente, e vedere la natu-
ra fare il suo corso con una pic-
cola gazzella o con uno gnu ti fa
sentire pessimo, con un forte
senso di colpa che coesiste con
la consapevolezza di non poter
fare nulla, perché questa, per
quanto triste e brutale, è la na-
tura stessa. Compiere uno dei
gesti più nobili, il volontariato
nelle parti più povere del mon-
do, fa comprendere la fortuna
di essere nati in Paesi Sviluppa-
ti. Tornare da una guerra, nella
quale si vedono amici, compa-
gni, persone morire, perdere
una gamba, un braccio, nella
maggior parte dei casi crea den-
tro di te il bisogno di confronto
con un esperto per elaborare
l’accaduto ed andare avanti.

Un altro tipo di viaggio che ti
cambia è quello nei libri. I libri
sono l’espressione dell’i m m a g i-
nazione e del pensiero umano,
nonché luoghi di apprendimen-
to di altre civiltà, storie, emozio-

ni. Ciascuno di essi può farti
scoprire nuove realtà, nuove
usanze e nuove culture. Il libro
ti permette di viaggiare senza
doverti alzare, preparare la vali-
gia, prenotare un volo. Il libro
“Storia di Iqbal” di Francesco

Alla scoperta
della Ciociaria:
il lago
di Posta Fibreno

OASI NATURALISTICHE

Il lago di Posta Fibreno o
della Posta, è una delle oasi na-
turalistiche più emblemati-
che ed incontaminate della
Ciociaria, nonché riserva na-
turale. Situato nella Valle di
Comino, genera il gelido e lim-
pido fiume Fibreno. Tale lago
si distingue per l’isola galleg-
giante e la naue, antica imbar-
cazione dal fondo piatto ed
elemento caratteristico del
posto. Dalla bizzarra forma a
zig zag, presenta un paesaggio
da cartolina circondato da
tondeggianti colline e da
splendide doline. Il terreno
della riserva può essere diviso
in due zone: la prima pianeg-
giante, in prossimità del lago,
e la seconda a ridosso del lago,
formata da rocce calcaree.
Inoltre, il fondale accoglie una
foresta subacquea ricca di ra-
re specie vegetali. Un posto ac-
cogliente ed ameno dove po-
ter passare le lunghe giornate
di sole che ci aspetteranno
quest’estate.l

Francesca Tasciotti
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“Per quanta strada
ancora c’è da fare

amerai il finale”:
il più importante della vita

è la vita stessa

Il viaggio che cambia
Alla scoperta di se stessi Un modo per crescere e migliorare. Ma soprattutto per imparare
Conoscere nuovi luoghi è spesso l’occasione migliore per guardarsi dentro

verso il lungo viaggio del suo
autore. La cultura, l’arte, per-
mettono di viaggiare, di creare.

Tornando però al viaggio che
veramente ti cambia la vita, ol-
tre alle esperienze che nono-
stante possano essere le più co-
muni ti segnano per sempre, il
vero viaggio che ti cambia la vi-
ta è soggettivo. Ognuno farà un
viaggio che per sempre ricorde-
rà, forse per un monumento
specifico o per una strada parti-
colarmente bella; probabil-
mente però il vero viaggio che
cambia la vita è la vita stessa. La
vita è in continuo movimento,
non si ferma mai. Ti forma e ti fa
crescere, ti regala gioie e delu-
sioni, ti istruisce, ti rende vivo.
Questo viaggio turbolento ma
bellissimo che è la vita non può
essere riassunto o raccontato in
una sola volta, giacché ogni
nuovo giorno porta nuove espe-
rienze, nuovi dolori e nuove sco-
perte.

La vita è il viaggio più lungo e
più bello che ognuno di noi pos-
sa fare. Alcune volte sarà diffici-
le rialzarsi e spesso la strada sa-
rà in salita: ma senza difficoltà,
quale cambiamento potrebbe
esserci? Se fosse sempre tutto
perfetto, senza alcun dolore,
senza difficoltà, ci sarebbe mo-
notonia e non ci sarebbero pos-
sibilità di crescere, di maturare
di diventare persone migliori,
perché in fondo i viaggi servono
proprio a questo, a crescere e a
migliorare il mondo.l
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D’Adamo, raccontando una tri-
stissima realtà che purtroppo
ancora oggi è presente, riesce a
farti viaggiare nel tempo e nello
spazio e vivere le tristi emozioni
che i protagonisti provano. “La
canzone di Achille” di Madeline
Miller, riesce a teletrasportarti
nello spazio temporale, facen-
doti conoscere le difficoltà e de-
bolezze di un personaggio che
sembra inarrestabile se non per
il suo tallone. La “Divina Com-
media” di Dante Alighieri, rie-
sce a creare delle immagini ben
chiare nelle nostre menti, attra-

... la prossima uscita

TURRIZIANI

7 giugno 2021

FrosinoneTURRIZIANI

@ n o r byg ra m _


