
Umberto Torelli – Corriere della Sera 

il viaggio: «metafora della vita» 
incontro con gli studenti del Liceo Classico Dante Alighieri 

Ravenna - 22 maggio 2015 



 «chi è il viaggiatore?» 

 
* per il viaggiatore contano  le tappe intermedie, il 
percorso e lo stato d’animo con cui si affronta il cammino 
 
* il viaggiatore si predispone all’incontro, allo scambio con 
l’altro, aperto a incognite e avventure che lo aspettano 
 
* ecco qualche grande viaggiatore:  «nella letteratura, 
nella storia e nella vita» 
 

twitter @utorelli 



 «i grandi viaggiatori nella letteratura» 

Ulisse: nell’Odissea celebra il mito 
del  navigante errabondo, il simbolo 
dell’avventura   (VI sec a.C.) 

 

twitter @utorelli 

Dante: nella Divina Commedia 
con il viaggio mistico e simbolico 
tra dannati e beati   (1265-1321) 
 

Alice nel Paese delle Meraviglie:  
viaggio dell’assurdo e allegorico del 
reverendo  Lewis Carroll  (1832-1898) 



 «i grandi viaggiatori nella storia» 

twitter @utorelli 

Marco Polo:  il mercante 
viaggiatore alla scoperta di nuovi 
mondi e culture  (1254-1324) 

Cristoforo Colombo: il 
viaggiatore business, il primo a 
trovare lo sponsor    (1451-1506) 

Charles Darwin: lo scienziato, il 
razionale in cerca di risposte 
sull’evoluzione uomo   (1809-1882) 



 «i grandi viaggiatori nella vita» 

twitter @utorelli 

Jack Kerouac: On The Road è il 
manifesto della Beat Generation,  viaggia 
per fuggire dal conformismo   (1922-1969) 

Ambrogio Fogar: l’uomo contro 
sé stesso, lui ha fatto un doppio 
viaggio nella vita   (1941-2005) 

l’intervista 

http://www.umbertotorelli.com/documents/7_1997_Fogar_Online.pdf


 «e c’è chi adesso in bicicletta sta facendo  
50 mila chilometri su e giù per il mondo» 

twitter @utorelli 

è Alessandro da Lio,  ma di lui 
e Pangea  parleremo tra poco 

il pezzo del Corriere 

http://www.umbertotorelli.com/index.php?cath=&articolo=397-<font-color=%94blue%94>PANGEA:</font>-50-mila-chilometri-su-e-giu-per-il-mondo


 «i tre momenti del viaggio» 

io li chiamo: 
 

*   PRIMA 

*   DURANTE  

*   DOPO 
 
che cosa vuol dire? 

twitter @utorelli 



Prima: è la preparazione 
 

 metafora dell’attesa: «dunque la gioventù» 

*  cerco  notizie  & informazioni 

*  la mente sogna,  libero la fantasia 

*  stendo il programma 

*  preparo la valigia 

twitter @utorelli 



le tre leggi del «Prima» 

1)    Regola:  la chiamo «del Sahara»  cioè 

del «viaggiare leggeri» 

2)    Non deve mancare: «la pazienza» 

3)   Tempo: «non passa mai» 

twitter @utorelli 



Durante: «è il viaggio stesso» 
 

metafora dell’azione: «dunque l’età matura» 

*  l’agitazione della partenza 

*  le novità & gli imprevisti 

*  l’incontro con le persone 

*  vivere al momento le situazioni 

*  adattarsi  a cibo e ambiente 

twitter @utorelli 



le tre leggi del «Durante» 

1)    Regola: avere sempre in tasca un «Piano B» 

2)    Non deve mancare: «zainetto, carta e penna»  

3)   Tempo:  «scorre alla velocità della luce» 
 

twitter @utorelli 



Dopo: «sono i ricordi» 
 

metafora della riflessione:   
«cioè il tempo che passa, dunque la vecchiaia» 

*  i racconti  condivisi  davanti al camino 

*  ma anche al computer  

*  su Internet  e Social Network  

twitter @utorelli 



le tre leggi del «Dopo» 

1)    Regola: d’obbligo tenere un «diario di viaggio» 

2)    Non deve mancare: «la voglia di ripartire» 

3)   Tempo:  «dura tutta la vita» 

twitter @utorelli 



il «necessaire» da viaggio 
 

ovvero: «quello che ho sempre nel sacco» 

*  documenti e soldi (divisi per taglio) 

*  quaderno (diario), penne e scotch  

*  occhiali da sole, macchina fotografica 

*  coltellino svizzero, pila 

*  busta medicine base 

*  k-wai, cappello 

twitter @utorelli 



 «siete pronti per partire  
con il primo viaggio?» 

twitter @utorelli 

parleremo di persone 

usi, costumi e religioni 

ma anche  cibo e  che cosa 
mangiamo gli altri popoli 



… con cosa cominciamo? 
 
  



 info di vi@ggio 

# le slide di questo incontro le trovate 

su www.UmbertoTorelli.com da 

dove potete scrivermi 

#  su twitter  @utorelli  

http://www.umbertotorelli.com/
https://twitter.com/utorelli
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