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Rimestando tra le mie vecchie cose - appunti, note, prime stesure, fotocopie di vecchi articoli, libri 
stranieri e saggi - ritrovo una cosa scritta sul ‘viaggio’ affrontato come tema in biblioteca coi detenuti  e 
sulla moltitudine di sentimenti  che traduciamo semplicemente con ‘viaggio' in un carcere sospesi tra il 
senso di infinito con le capacità immaginative della mente e dell'anima nel limbo tra il pensiero 
dell'infinito e la relativa dimensione temporale e spaziale della  vita qui dentro. 
Non tutti i viaggi sono uguali anche se tutti hanno a che fare con l'uscita o il rientro nella dimensione 
abituale, ancor meno è uguale per chi è costretto a lasciare affetti e tradizioni per trasferire la sua vita 
dentro una cella. 
Negli incontri in Biblioteca sono state esaminate parole, frasi e si sono incontrate persone che hanno 
stimolato  l’analisi e il confronto. 
 
 

 
Diario di un viaggio in carcere in biblioteca: 

 
Sogni in viaggio 

 
« ammalandosi, in viaggio i sogni vagano, sospesi in una landa desolata » 
Perché i sogni in viaggio si ammalano? Questo componimento/Haiku  parla di un viaggio. E cosa vuol 
dire, essere in viaggio? In viaggio non si porta nulla di sé, al di là dello stretto necessario e il nostro 
mondo è il contesto abituale che ci circonda. Il nostro stare in esso, è il nostro essere a casa. Nelle 
piccole cose che ci accompagnano, nei racconti di sé e degli altri ritroviamo richiami del nostro essere 
abituale. 
Ed ecco allora il senso dell'haiku. I nostri sogni sono  desideri, variazioni, elaborazioni, del nostro 
vivere quotidiano. 
Ma tolti da esso, sradicati, essi perdono la loro consistenza reale, il loro rimando, e si ammalano. Non 
muoiono, restano per l'appunto sospesi, in attesa di ritrovare il loro mondo di riferimento, o di 
significarne uno nuovo. 
Essi non muoiono perché sono una parte di noi stessi, siamo noi stessi scaraventati in contesti nuovi, 
sconosciuti, in una landa desolata perché priva di parole che la significhino, priva di un contesto 
vissuto, dei nostri sentimenti ed emozioni usuali. E le parole sono sogni, e i sogni son fatti di parole... 
Nel viaggio, incontriamo parti di noi che non conoscevamo, che non hanno ancora sognato, che non 
hanno parole che li raccontino, e li rappresentino, e che suonino familiari, carezzevoli, certe e 
comprese. In viaggio, conosciamo noi stessi, perché impariamo a conoscere, e significhiamo 
nuovamente le parole di cui siamo fatti. E quando questo è stato 



compiuto, è tempo di tornare, tornare a casa; siamo allora già tornati a casa: la condizione di 
quotidianità è riacquistata. 

Luoghi 
 
Un detenuto bosniaco circa il termine 'luoghi' cita David Byrne, True Stories: “A me piace dimenticare, 
perché quando uno arriva in un posto nuovo osserva i minimi particolari, come il cielo, il colore delle 
case, il modo di camminare della gente, le maniglie delle porte: tutto insomma. Poi il luogo diventa 
familiare e non si notano 
più i particolari. Perciò, solo dimenticandolo si può apprezzare il posto com'è nella sua realtà”. 
 
Continua Ismail: 
“Sono molto legato a questo passo, riesce a emozionarmi ogni volta, da anni. Credo dipenda dalla 
profonda pietas che esso rivela nei confronti delle cose, alle quali viene chiesta la loro ragione, il loro 
significato: accogliendolo, quando offerto; offrendolo, quando apparentemente mancante”. 
 
Loris: 
“Mi piace questo passo perché racconta l'essenza del prendersi cura, che a sua volta è il segreto del 
rispetto, dell'ascolto, ed è ricerca di una comunione, di un colloquio, di una identità. Esso rivela però 
anche una sorta di paradosso circa la conoscenza e la consapevolezza del significato dei luoghi. Da una 
parte, il senso del 
luogo, cioè la somma dei suoi significati profondi può essere colto, vissuto appieno solo da chi lo vive, 
appunto; da chi lo abita”. 
 
Massimo: 
“Essere straniero significa esserne estraneo, non vivere quell'affettività, quella profonda situazione 
emotiva (la heideggeriana befindlichkeit) che si coniuga in una appartenenza, in un esser se stessi, nel 
riconoscere se stessi nel luogo. Io sono il mio cuore che batte, il mio respiro che si distende, i miei 
organi di senso che percepiscono 
e mi raccontano; ma per esser questo, devo dimenticarmi d'essere un cuore che batte, un respiro 
regolare; per vedere devo dimenticare i miei occhi, e per percepire devo dimenticare la mia pelle”. Il 
cammino in carcere porta spesso a una malattia dell'anima e la condizione straziante della malattia 
consiste nel portare alla consapevolezza l'esistenza di ciò che usualmente è dato per scontato, non 
percepito, non avvertito. 
 
È ciò che sapeva bene Eric Dardel, quando scriveva: 
“La realtà geografica esige una adesione così totale del soggetto, attraverso la sua vita affettiva, il suo 
corpo, le sue abitudini, che gli capita di dimenticarla, come può dimenticare la sua vita organica. 
Eppure questa vita continua, nascosta e pronta a risvegliarsi. L'allontanamento, l'esilio, l'invasione, 
fanno uscire l'ambiente dall'oblio e lo fanno apparire come privazione, come sofferenza o come 
tenerezza”. L'uomo e la terra. 
 

Fuori. Dentro. 
 
Dice Mohamed: 
“È attraverso la soglia del domicilio abituale che posso aprirmi al mondo, e partecipare, uscendo; è 
attraverso la soglia che permetto al mondo di partecipare di me stesso, entrando. Qui in carcere la 
soglia può essere varcata solo con l'incontro, la lettura, la scrittura e il libro che mi mette in 
comunicazione così che posso avvertire, vivere, la percezione della differenza tra il mio mondo 



interiore e ciò che di me mostro agli altri - o ciò che gli altri, nel vasto mondo, mi fanno essere, o mi 
costringono a essere”. 
 
Continua Goric: 
“E quando oltrepasso una soglia altrui, mi assale un sacro rispetto per l'Altro che mi fa parte del suo 
mondo. Fino a un attimo prima, all'esterno, l'Altro è un mio pari: quando supero la soglia della sua 
casa, egli diventa un'altra persona, e avverto il suo sentire, la sua intimità in ogni oggetto e angolo che 
colgo con la vista o supero 
coi miei passi. Camminando nelle sue parole, è come camminare nella sua anima: e ogni parola, ogni 
sguardo, ogni gesto, mi sembrano inappropriati, violenti, e solo una prolungata intimità con lui mi 
toglierà, nel tempo, questo disagio che prescinde da ogni altro sentimento. E che sparirà solo varcando 
di nuovo, nell'altro senso, quella stessa soglia...” 
“... Silenzioso entra il viandante; il dolore ha pietrificato la soglia. Là risplende in pura luce sopra la 
tavola pane e vino”. Georg Trakl 
 

Topos del viaggio 
 
Muller-Schubert: “Come uno straniero sono comparso, come uno straniero me ne vado”. 
 

Stanzialità o nomadismo 
 
Sono due le grandi alternative che inaugurano la vita degli uomini nella Bibbia: Abele segue il gregge 
senza fissa dimora, Caino coltiva la terra e ne prende possesso per viverci. 
Possono apparire, oggi, due categorie superate dalla frammentarietà e complessità della vita moderna, 
in realtà va recuperato il senso del viaggiare come si intende oggi proprio nella ricomprensione di chi 
resta e chi parte, non tanto con valige, ma con lo sguardo e il desiderio. 
 

Il senso del viaggio 
 
Il senso del viaggio è ciò che ci muove: si può intraprendere un giro intorno al mondo e aver fatto solo 
uno spostamento di latitudine e longitudine (esemplare in questo la figura di Phileas Fogg ne Il giro del 
mondo in 80 giorni) e si può compiere il solito tragitto da pendolare tutti i giorni e riscoprire ogni volta 
la ricchezza di un incontro, di un volto, di una storia. Viaggiare è diverso da spostarsi. Cos'è allora ciò 
che determina il senso del viaggio? È il desiderio di alterità, cioè il riconoscimento della necessità 
dell'altro per la propria esistenza. 
Questa necessità sempre viva, si esplicita nell'atto del viaggio che accetta di "uscire fuori" affinché 
l'incontro finalmente si compia, un incontro che è possibile solo altrove. Il viaggio è alimentato dal 
coraggio di vincere l'abitudine che si determina tra le conoscenze di tutti i giorni e consiste 
essenzialmente nel ripristino del senso di 
estraneità, nell'accettare di diventare altro, cioè di diventare stranieri. Quindi, viaggio come migliore 
scuola di educazione alla mondialità e alla convivenza pacifica, la forma di un vivere solidale capace di 
comprendere il disagio e lo smarrimento di chi è straniero in casa nostra. Scegliere di farsi guidare dal 
proprio desiderio di alterità significa, perciò, scegliere di evitare la banalità che non sta in ciò che ci 
circonda, ma nel nostro sguardo. Per questo non basta spostarsi per viaggiare, come non serve andare 
lontano per sapere cosa significa; si può vincere la superficialità dello sguardo anche stando nel proprio 
quotidiano, in ogni luogo è possibile il compiersi di un incontro: i confini del mondo sono ovunque. 
 

 



 
 

Quale viaggio possibile? 
 
Si viaggia spesso senza chiedere niente al viaggio, e senza domanda è impossibile accogliere il senso 
che si svela solo a chi accetta di lasciare la propria casa. A volte c'è il rifiuto di lasciarsi cambiare dal 
viaggio: in qualunque situazione ci si trova si è legati alle proprie abitudini alimentari, alla propria 
lingua, alle proprie 
comodità, e si pretendono. È un rifiuto a diventare stranieri, a perdersi in parte per ritrovarsi 
nell'incontro 
con l'altro che spesso è veicolato da gusti, profumi, usanze del luogo: questo ha la stessa forma del 
pregiudizio. 
Un altro elemento del viaggio è l'avventura, cioè l'abbandono delle solide sicurezze, non c'è avventura 
senza la sua contropartita che è la disavventura, il viaggio insegna la precarietà alla quale tutti siamo 
sottoposti nella vita. Viaggiare sicuri difficilmente permette di comprendere il senso del viaggio. Il 
primo modo di viaggiare è quello del pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è un gesto che appartiene a tutte 
le religioni: per gli ebrei è il viaggio a Gerusalemme, per i musulmani il pellegrinaggio a La Mecca, per 
gli indù risalire alla sorgente del 
Gange, il fiume sacro, per i cristiani raggiungere la tomba di chi ci ha preceduto nella fede in Cristo. 
Il termine preciso che definisce questo viaggio sacro cambia per ogni lingua e cultura, ma racchiude, 
sorprendentemente, un denominatore comune che si può riassumere: il pellegrino è colui che lascia la 
propria dimora per intraprendere la strada che lo porterà in un altro luogo, all'incontro col mistero. 
Il pellegrino è colui che va contro corrente, che rompe con la tranquillità delle poche cose di tutti i 
giorni, per questo ci sembra indicativa l'immagine indù del risalire il fiume: chi esce di casa lo fa 
andando contro l'ordinarietà, facendo fatica, non accontentandosi di come vanno le cose. 
La lentezza e la pazienza sono i suoi due fedeli compagni di strada, infine il suo viaggio dipende 
dall'accoglienza che riceverà dagli abitanti del luogo, sperimenterà la gratuità necessaria dell'incontro, 
qualcuno è rimasto a casa per ospitarlo. L'esperienza complessiva del pellegrinaggio assume la figura 
dell'esperienza 
spirituale del cristiano, come la ritroviamo nel testo dei pellegrini di Emmaus del capitolo 24 di Luca. 
Al viaggio dei due si aggiunge un terzo: è l'Altro per eccellenza, colui che solo camminando, solo 
lasciando riferimenti certi e tranquillità, possiamo incontrare. 
Quando si è per via si accetta più facilmente l'incontro e la condivisione con l'estraneo, si ha meno da 
perdere e più da guadagnare: e non bisogna dimenticare la vocazione originaria di ogni uomo 
all'incontro col fratello. 
Mettersi per via significa compiere un viaggio santo nel senso che solo nell'altrove è possibile 
incontrare l'Altro e questo luogo è per definizione il luogo sacro, la casa di un Dio comune. Per 
produrre valore, crescita, il viaggio richiede un radicale distacco da ogni cosa rassicurante, dalla 
propria casa, dalla certezza delle relazioni note, quotidiane. Richiede di perdere la propria identità 
sociale, di smarrire, diventando "nessuno" e 
poi ritrovarsi, rinascere diverso, migliore. Il viaggio, nella nostra tradizione, è quindi una ricerca della 
propria identità più vera lasciando quella superficiale, inautentica. Una purificazione dei propri vizi, 
dell'orgoglio, delle debolezze, dei pregiudizi, per arrivare ai valori profondi e conoscere il mondo con 
oggettività. 
 
La vera efficacia del viaggio non dipende dalla diversità che incontriamo, ma dall'estraniazione dal 
nostro io abituale. Ciò che conta non è tanto vedere cose nuove, quanto riuscire a imparare a vedere 
con occhio diverso ogni cosa. “E per arrivare a tanto bisogna diventare di nuovo bambini, dimenticare 



il nostro io ipertrofico, goloso di riconoscimenti sociali. Il momento più vero del viaggio è perciò, 
paradossalmente, la solitudine” (F. Alberoni). 

Identità 
 

Mettendosi in viaggio si esce dalla massa anonima e abituale ritrovando la vera identità e nello stesso 
tempo nuovi rapporti umani. 
 

Letture 
 
Jezim Hajdari, poeta albanese: 
Piove sempre 
in questo 
paese 
forse perché sono 
straniero... 
 
Lazrak Bekadi, un giovane algerino che ha partecipato al concorso di “Eks&Tra” riservato agli 
stranieri: 
Addio terra mia 
terra mia non posso portarti con me 
ma porto con me 
la tua immagine per sognare 
porto con me il tuo silenzio per pensare 
porto con me la forza per camminare 
porto con me la tua aria per respirare 
 
Jezim Hajdari: 
Ascolto il mio silenzio: è la paura 
di morire in un'altra lingua 
non in questo freddo che non mi appartiene 
 

Il compagno di tanti viaggi in carcere: TAHAR LAMRI col suo 'IL PELLEGRINAGGIO DELLA 
VOCE' 

 
Si tratta di un testo in cui un migrante algerino mescola le lingue del deserto con i dialetti dei posti in 
cui si trova a vivere. La tribù profetica dalle pupille ardenti Ieri si è messa in viaggio, portando con sé 
i suoi bimbi. Un testo che ci stimola a uno scambio vitale delle radici antiche, ruvido dialetto e gutturali 
parole arabe, rapinando, a piene mani, il linguaggio dei cantastorie delle stalle della pianura, dei 
meddah del nord Africa e dei griots senegalesi, per raccontare la Storia di tribù in viaggio e di diaspore 
stanziali. Lo spettacolo che nasce da questo testo è un "trebbo" basato sulla parola, sempre mutevole, 
unico e aperto alle improvvisazioni sceniche. Parole coricate, allineate su diverse righe, ma in uno stato 
di continua veglia, che parlano all'immaginazione, alcune comprensibili altre meno o per niente, che 
possono essere accompagnate da musiche o tamburi o semplicemente lette. Più che di un'esplorazione 
della memoria o un'evocazione della nostalgia, è un intreccio di fili di convivenza che non si volta mai 
a guardare il passato. 
 
“Il trebbo in Romagna - ci dice Tahar durante i nostri incontri in carcere - è questo: d'estate i romagnoli 
si mettono sul cancello di casa e chiacchierano. In questo consiste il trebbo che è sempre mutevole, 



unico e aperto alle improvvisazioni sceniche, proprio perché basato sulla parola. Poi ci sono i trebbi 
poetici, in cui i poeti 
si mettono insieme a improvvisare e d'inverno c'è una cosa completamente diversa che ha origini 
antiche. C'erano i cantastorie che giravano di stalla in stalla, perché la stalla d'inverno era il luogo più 
caldo. E in mezzo alle mucche il cantastorie raccontava. Mi interessava - continua - fare un lavoro di 
intrecci partendo dal cantastorie, arrivando al meddah del nord Africa per finire con il griot”. 
 

Griot 
 
Questa figura che Tahar racconta non è un cantastorie vero e proprio, ma è un griot della stazione. Una 
stazione che ha un orologio fermo da sette anni, che non ha porte. Un griot che è poi quello che in certe 
parti dell'Africa quando nasce un bambino gli sussurra il nome all'orecchio. Il griot che sta in una 
stazione e inventa gli alberi genealogici per le persone di passaggio è una cosa che non esiste, perché la 
stazione è un non luogo, un atopos, come tutti i luoghi della migrazione e dei migranti, un luogo di 
passaggio. Il carcere appunto. 
 

Augurio 
 
Il viaggio, l'esperienza autobiografica vissuta attraverso il racconto e l'incontro con altre storie deve 
diventare occasione di trasformazione in senso positivo, occasione cioè di miglioramento individuale e 
sociale, di ricerca e di conoscenza. Le storie ricercate, scritte, narrate, possono alimentare un percorso 
di evoluzione per la 
persona, in primo luogo, e poi per la più ampia collettività in cui gli esseri umani si trovano a dover 
convivere. 
È sempre tempo di nuovi viaggi con un altro libro, un altro incontro che fungono da veicolo e da trama. 
Come Griot usciamo dal carcere e dal quotidiano verso altri luoghi di passaggio che la vita offre ai 
nostri occhi finalmente liberi. 
 


