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Il “Circolo dei Viaggiatori” è un luogo e un “non luogo”

E’ uno spazio reale, esistente, definito, identitario e storico; ma anche uno

spazio di transito, di attraversamento, un crocevia di incontri, di esperienze,

di storie.

«La vacuità del luogo è negli occhi di chi guarda e nelle gambe o nelle ruote

di chi procede. Vuoti sono i luoghi in cui non ci si addentra e in cui la vista di

un altro essere umano ci farebbe sentire vulnerabili, a disagio e un po’

spaventati».

(Zygmunt Bauman, Modernità liquida, 2002)



Il Circolo dei Viaggiatori nasce da una passione.

Quella del viaggio e dell'incontro.

È un luogo in cui ognuno esprime la propria esperienza.
È un luogo di condivisione, un luogo di parola.

Se si pensa ad un luogo che favorisce l’ “unità nella
diversità", esso può anche essere concepito in senso opposto,
come spazio che promuove la “diversità nell'unità ".

Dolce Aquila, 2017



VIAGGIARE CON IL CORPO E CON 

LA MENTE
Chi scrive di “viaggio” non si limita semplicemente a dare

informazioni sui luoghi, usi, costumi e tradizioni della meta del viaggio.
Non esiste solo il viaggio fisico, lo spostarsi materialmente da un luogo
all’altro, ma vi è una dimensione altra, che soprattutto i poeti hanno
saputo interpretare. Vi è nei testi poetici una profondità che spesso
manca a chi pensa al viaggio solo come a un semplice cambiamento di
luogo. Il significato del viaggio è soprattutto nel suo percorso: la meta può
materializzarsi in maniera imprevedibile, può sfuggire o essere
perennemente, vanamente inseguita.

Dolce Aquila, 2017



La smania del viaggio è un sentimento insito nella natura umana, è

quasi uno stato d’animo a cui non si può chiedere ragione della sua
esistenza, esiste perché noi esistiamo. Sono molti i motivi che portano
l’uomo a muoversi; qualunque sia la ragione che ci porta a metterci in
cammino, non bisogna dimenticare che non sono tanto i chilometri percorsi
ad arricchirci, quanto fermarsi e prestare orecchio a chiunque abbia una
storia da raccontare!

Dolce Aquila, 2017



Il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono. E
anche loro possono prolungarsi in memoria, in ricordo,
in narrazione. Quando il viaggiatore si è seduto sulla
sabbia della spiaggia e ha detto: "Non c'è altro da
vedere", sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel
che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già
visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate,
vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole
dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il
frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra
che non c'era. Bisogna ritornare sui passi già dati, per
ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini.
Bisogna ricominciare il viaggio.

Sempre.

Il viaggiatore ritorna subito.

El viaje nunca termina. Solo los
viajeros terminan. Y también
pueden prolongarse en la memoria, en la
memoria, en la narración.
Cuando el viajero se sentó en la
arena de la playa y dijo: "No hay nada
más que ver", sabía que no era
cierto. Debemos ver lo que no hemos
visto, ver de nuevo lo que ya hemos
visto, ver en primavera lo que vimos en el
verano, ver lo que vimos en la
noche de día, con el sol donde llovió por
primera vez, ver los cultivos
verdes, la fruta madura, la piedra que
ha cambiado de lugar, la sombra que o
estaba allí.

Debemos volver a los pasos ya dados,
repetirlos y trazar nuevos caminos junto
a ellos. Tienes que comenzar el viaje de
nuevo. Siempre. El viajero regresa
inmediatamente.

Josè Saramago



Per il ragazzo, amante delle mappe e delle 
stampe,

l´universo è pari al suo smisurato appetito.
Com´è grande il mondo al lume delle lampade!
Com´è piccolo il mondo agli occhi del ricordo!

Un mattino partiamo, il cervello in fiamme,
il cuore gonfio di rancori e desideri amari,
e andiamo, al ritmo delle onde, cullando

il nostro infinito sull´infinito dei mari:

Pour l'enfant, amoureux de cartes et

d'estampes,

L'univers est égal à son vaste appétit.

Ah! que le monde est grand à la clarté

des lampes!

Aux yeux du souvenir que le monde 

est petit!

Un matin nous partons, le cerveau

plein de flamme,

Le coeur gros de rancune et de désirs

amers,

Et nous allons, suivant le rythme de la 

lame,

Berçant notre infini sur le fini des

mers:

Charles Baudelaire

IL VIAGGIO – LE VOYAGE



L'UOMO ED IL VIAGGIO

L'uomo è nato libero

Senza le esperienze è in catene.

Vorrei viaggiare per un istante

E sentire il calore del sole sulla mia pelle.

Conoscerò piccoli volti giovani

Ma già consumati e pieni di rughe

E appesantiti da lunghe tracce

Nonostante la tenera età!

Scoprirò vicoli nascosti

E a me sconosciuti

Dietro le ombre della notte.

Viaggerò e scoprirò il mondo

I giorni e le notti passeranno lenti

Nelle mie fragili mani che voglio abbracciare il mondo.

Partirò, e questo giovane uomo,

Ma già consumato, pieno di rughe e appesantito, nonostante l'età, scoprirà il mondo,

Con l'ansia di un bambino

e... parlerà di libertà!

Leonardo Guastella



I wandered lonely as a cloud

that floats on high o'er vales and hills,

when all at once I saw a crowd,

a host, of golden daffodils;

beside the lake, beneath the trees,

fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine

And twinkle on the milky way,

They stretched in never-ending line

Along the margin of a bay: 

Ten thousand saw I at a glance,

Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced; but they Out-did 

the sparkling waves in glee:

A poet could not but be gay,

In such a jocund company.

I gazed - and gazed - but little thought

What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie

In vacant or in pensive mood, 

They flash upon that inward eye

Which is the bliss of solitude;

And then my heart with pleasure fills,

And dances with the daffodils.

Daffodils, William Wordsworth

Vagavo solitario come una nuvola

che fluttua in alto sopra valli e colline,

quando all'improvviso scorsi una folla, un mare, 

di narcisi dorati;

vicino al lago, sotto gli alberi,

tremolanti e danzanti nella brezza.

Intermittenti come stelle che brillano

e luccicano nella Via Lattea,

si estendevano in una linea infinita

lungo il margine della baia: 

con uno sguardo ne vidi diecimila,

che scuotevano il capo danzando briosi.

Le onde accanto a loro danzavano; ma essi 

superavano in gioia le luccicanti onde:

un poeta non poteva che esser felice,

in una tale compagnia gioiosa.

Osservavo - e osservavo - ma non pensavo

a quanto benessere un tale spettacolo mi avesse 

donato:

poiché spesso, quando mi sdraio sul mio divano 

in uno stato d'animo ozioso o pensieroso, 

essi appaiono davanti a quell'occhio interiore

che è la beatitudine della solitudine;

e allora il mio cuore si riempie di piacere,

e danza con i narcisi..



Birth is the begining of the wonderful travel of life.

Its path are the years coming

Its content the informations you receive.

Every phase with its goals.

No matter how long it will be

Wath counts is to live it for the best.

It is a never-ending surprise

With people coming and going by

Free to fly with unchained dreams to write...

THE TRAVEL OF LIFE - LE VOYAGE DE LA VIE –
IL VIAGGIO DELLA VITA  

La naissance est  le debut du merveilleux

voyage de la vie.

Son sentier, les annès a venir

son contenu, les informations que tu recois

chaque phase avec ses objectifs

n'importe combien il sera long.

Ce qui compte, c'est le vivre au mieux

c'est une surprise sans fin

avec qui vient et qui va

libre de voler avec des reves dechaines a ecrire

La nascita è l’inizio del meraviglioso 

viaggio della vita.

I suoi sentieri sono gli anni a venire, 

i suoi contenuti le informazioni ricevute.

Ogni fase con i suoi obiettivi,

Non importa quanto sarà lunga

Ciò che conta è viverla al meglio.

E’ una sorpresa senza fine, con gente che 

viene e che va

Con sogni liberi dalle catene da scrivere ….  

Rocco Commisso



"Travel, in the younger sort, is a part of education; in the elder, a part of 
experience."

by Anonymous
Viaggiare  nella visione del più giovane,è parte dell’educazione; nel più 

anziano, parte dell’esperienza

"To travel hopefully is a better thing than to arrive."
by Robert Louis Stephenson

Viaggiare con la speranza è meglio che arrivare

I never travel without my diary. One should always have something 
sensational to read in the train."

by Oscar Wilde
Non viaggio mai senza il mio diario. Si dovrebbe avere sempre qualcosa di 

sensazionale da leggere in treno.

http://www.quotesoup.com/quotes/author/anonymous
http://www.quotesoup.com/quotes/author/robert_louis_stephenson
http://www.quotesoup.com/quotes/author/oscar_wilde


"If the road you travel, has no obstacles, It leads nowhere." 

by Anonymous

Se la strada che percorri non ha ostacoli, non porta da nessuna parte

Remember that happiness is a way of travel, not a destination"

by Roy Goodman

Ricorda che la felicità è il percorso del viaggio, non la destinazione

"The world is a book, and those who do not travel read only one page."

by St. Augustine

Il mondo è un libro e coloro che non viaggiano leggono solo una pagina

Travel makes a wise man better, and a fool worse."

by Thomas Fuller

Viaggiare rende il saggio migliore, lo sciocco peggiore

http://www.quotesoup.com/quotes/author/anonymous
http://www.quotesoup.com/quotes/author/roy_goodman
http://www.quotesoup.com/quotes/author/st__augustine
http://www.quotesoup.com/quotes/author/thomas_fuller


How does one time travel.
how does one dream.
to dream is travel to many,
world far an wide.
to think to dream is travel
in time.
so dream big my time traveler.

you can change route in life.
by touch many heart.
to share are words of wisdom.
in time can build great world 
of peace.
stop the fighting , share the 
love of peace.
to dream of idea is to time travel
in time .
to bring peace to a sad heart
is to time travel.
because over time you heal 
the broken heart.
so time traveler mark claim 
for peace.
by helping people in need.
in time you see.

Come si regola  il viaggio,

Come si sogna ;

sognare per molti

è  un mondo selvaggio e lontano, 

pensare di sognare è viaggiare

nel tempo:

allora sogna in grande o mio viaggiatore nel tempo.

Puoi cambiare rotta nella vita 

toccando molti cuori.

Condividere è sapienza,

nel tempo puoi costruire un grande mondo

di pace.

Cessa le lotte, condividi l’

amore per la pace.

Sognare un’idea è  regolare il viaggio

nel tempo.

Portare pace ad un cuore triste 

è regolare il viaggio

poiché nel tempo curi 

il cuore rotto,

allora viaggiatore nel tempo  segna il tuo diritto

alla pace aiutando chi ha bisogno

nel tempo in cui lo vedi.

dennis gunsteen Nov 2010

https://hellopoetry.com/dennis-gunsteen/


No  one  will ever stop my dreams

I’m free to fly in my mind

I’m free to believe in a better world

Without suffering, with no tears

But…..

Will you be with me?

Il mio sogno

Nessuno fermerà mai i miei sogni

Sono libero di volare nella mia mente

Sono libero di credere in un mondo migliore

Senza sofferenza, senza lacrime

Ma…..

Sarai con me?

Mon Reve

Personne n’arretera mes reves

Je crois en un monde meilleur

Je suis libre de voler dans mon esprit

Sans souffrance, sans larmes

Mais…

Seras-tu avec moi? 

ال (ايمانويل الرابع)ماي دريم 

أحد سوف

يتوقف من أي وقت مضى 

أحالمياعتقد فى عالم افضألنا 

حر في الطيران في ذهنيدون 

هل ..…معاناة، دون دموعلكن

ستكون معي؟

may drim (aymanwyl alrabe)la 'ahad

sawf yatawaqaf min 'ayi waqt madaa

'ahlamiin'aetaqid fa ealam 'afdal'ana hurun fi

altayaran fi dhihnidun mueanat, 

dun dumuelakna.....hal satakun maeay?

Muhamel

MY DREAM



CAMMINANDO – WALKING- EN MARCHANT
Let’s start….!

Since when we were in our mother’s womb

to the light of the mysterious world.

Everything is universe

Everything is discovery.

Walking we learn,

Walking we escape our dark birth

Walking  we leave traces of us

Sometimes we simly close our eyes

Oh!! We have already arrived!

This fluttering travel is over

What has remained?

The substance of having walked.

Loin, on part…!

Jusqu’ au sein de notre mère

A la lumière du monde mystèrieux,

Tout est univers,tout est decouverte.

En marchant on apprend,

En marchant on fuit des naissances obscures,

En marchant on laisse notre trace.

D’autres fois il suffit de fermer les yeux…

Oh!! On est dejà arrivès!

Le fugace voyage est terminè

Qu’est-il reste?

L’essence d’avoir marchè !

Via, si parte…!

Fin dal grembo di madre nostra

Alla luce dell’arcano mondo.

Tutto è universo, tutto è scoperta.

Camminando si apprende,

Camminando si fugge dai natali oscuri,

Camminando si lascia traccia di noi.

Altre volte basta il sol chiudere gli occhi…

Oh !! Già si è arrivati!

Il fugace viaggio è terminato.

Cos’è rimasto?

La sostanza nell’aver camminato

Stefano Iero



LA PORTA DEL SAPERE

Hapet dritarja e njohurive, fusha është zgjeruar
Nga gjërat që injorojmë. Dhe ai merr frymë pranë nesh
Aroma e të panjohurës që di të jetë e pranishme,
Një trup i gjallë i eterit që kalon sot
Si një fëmijë guri në lumë vite
Ne nuk e dimë se kemi udhëtuar. 

Si apre la finestra del sapere, si allarga il campo
delle cose che ignoriamo. E ci alita accanto
l’aroma dell’ignoto che sa farsi presenza,
un corpo vivo di etere che scaraventa il nostro oggi
come un bambino il sasso nel fiume degli anni
che non sappiamo di avere percorso. 

SH.KELMENDI
Albania - Shqiperia



Un dì della mia esistenza ho preso un treno sul quale ho intrapreso un viaggio

lungo, molto lungo.

All'inizio con uno stato d'animo perturbato determinato dalla percezione di

pericolo,

essendo oscuro il tragitto come anche il destino a me scritto, è iniziato il

viaggio.

Con la rassegnazione di fronte all'inevitabilità del tragitto mi sono fatto

trasportare

e dal finestrino contemplavo il paesaggio che veniva percorso smarrendomi in

esso

e con l'immaginazione pensavo al finale.

Durante, ho sperato che le parole si facessero preghiere e che la paura si

nascondesse

mentre il mondo mi crollava addosso. Ma nei momenti più bui, quando la

nostalgia

di quello che ho lasciato alla partenza, mi stringeva il cuore, il viaggio ha

iniziato a dialogare con me dicendomi: “Non aver paura di me, dopo il buio

ed il silenzio arriverà la luce e la gioia; gli occhi tuoi molto stanchi torneranno

a sorridere, scrutando oltre la follia della gente”.

Mentre volan via gli anni miei, rimango nell'attesa della stazione d'arrivo per

potermi accomiatare da voi compagni, ringraziandovi per l'eccellente

compagnia e per il bagaglio culturale che mi porterò dietro vivendo questo

viaggio. Grazie!

Rocco Commisso

UNA VIA PER L’ ESISTENZA 



IL VIAGGIO

Si possono percorrere milioni di chilometri in una
sola vita, senza mai scalfire la superficie dei
luoghi nè imparare nulla dalle genti appena
sfiorate.

Il senso del viaggio sta nel fermarsi ad ascoltare
chiunque abbia una storia da raccontare.

Dolce Aquila, 2017



Camminando si apprende la vita
camminando si conoscono le cose

camminando si sanano le ferite del giorno prima.
Cammina guardando una stella,

ascoltando una voce,
seguendo le orme di altri passi.

Cammina cercando la vita,
curando le ferite lasciate dai dolori.

Niente può cancellare il ricordo del cammino percorso.

(Rubén Blades)



Nel viaggio di ognuno di noi 

non hanno importanza le decisioni che si prendono, 

neanche le conseguenze  che esse portano.

L’importante è sentirsi LIBERI 

Alfredo Malaspina



ASCOLTA IL TUO CUORE, ESSO CONOSCE TUTTE LE COSE 

Sin da giovane ho sempre viaggiato. Ho conosciuto gente diversa, tante persone , ognuna
di esse unica per le sue caratteristiche. Amo viaggiare per il piacere della scoperta,
dell’avventura, per lavoro, per la curiosità di conoscere nuovi mondi. Ho fatto tanti, tanti
viaggi, ho percorso strade larghe e comode, ma anche strette e anguste, difficili. Avevo
già visto tanto e pensavo che non vi fosse più nulla da scoprire…

Thailandia 2009: lavoravo in un ristorante italiano a Puket, finito il pranzo il mio amico,
proprietario del ristorante, mi invita ad andare a mare. Lousing Beach è una delle più
belle spiagge di Puket , come sempre il paesaggio offriva uno spettacolo eccezionale, ma
quel giorno non mi offrì solo quello. I miei occhi si posarono su di lei, in lontananza,
anche i suoi occhi erano fissi sui miei con un sorriso, pensavamo la stessa cosa: avevamo
entrambi desiderio di conoscerci. La giornata era bellissima, i raggi del sole
illuminavano i suoi occhi e facevano risaltare i lineamenti del suo viso incantevole. “E’
bellissima!” dicevo dentro di me, il mio istinto mi portava ad avvicinarmi verso di lei,
pur non sapendo da quale parte del mondo provenisse.

Ed è così che è cominciato un altro viaggio… o meglio il vero viaggio, quello
dell’AMORE!

Daniele Memoli



Dopo una lunga notte insonne con l’esordio dell’alba l’uomo decise di fare due passi sulla battigia per ammirare la calma
piatta del mare. Ammirando il dolce risveglio del sole, nel soffermarsi a guardare il fondale marino si accorse che da laggiù
una conchiglia lo stava a guardare. “Buongiorno! Mio caro uomo, sono quasi tremila anni che son qui ad aspettare, da quel
nefasto giorno in cui un turbine violento fece inabissare “Argo” la nave di Giasone”.
“Oh! – rispose l’umano – ma quanto mi dispiace! Ma io cosa posso fare?”
“Cosa puoi fare – riprese a dire la conchiglia- Se tu sei qui adesso, non è un caso, ma è la dea Atena che ti ha portato su
raccomandazione del dio Apollo. Orsù non fare lana caprina, sollevami da qui che vengo a spiegarti. Sai dove ci
troviamo?”
“Si, penso di saperlo – ribattè l’uomo titubante- almeno nella mia dimensione spazio-temporale ci troviamo nell’anno
duemiquattro dopo Cristo. Ma questo cosa c’entra?”
“C’entra, c’entra – sbottò lei un po’ stizzita - e vengo a spiegarmi. Ricordi che qualche decennio fa un pescatore venne sul
fondale e raschiando la scogliera per raccogliere qualche mollusco nascosto sotto la sabbia?
“Ah si me lo ricordo!” esclamò sorpreso.
“Orbene il suo arnese s’incastrò proprio nell’avambraccio di uno degli Adoni greci che Argo trasportava. Feci il possibile
per sganciarlo ma non vi riuscii. Non c’era più nulla da fare. Il pescatore riemerse ed avvisò la capitaneria del suo
ritrovamento. Giunsero quasi all’istante sia la sovrintendenza ai beni culturali e alle belle arti, sia i rappresentanti delle
istituzioni regionali e nazionali insieme al pescatore. In verità ti dico: mi spaventai e mi nascosi all’interno del piede
dell’Adone. Ci trasportarono in spiaggia e nell’approdare caddi dal mio nascondiglio in questo luogo. E qui sono rimasta! I
bronzi erano destinati alla città di Kroton, nella Magna Grecia, per volontà di Zeus che aveva ordinato ad Ermes,
messaggero degli dei e dio dei viaggi e dei commerci, di condurveli”.
“Quindi ti prego – supplicò la conchiglia - portami con te ed andiamo a cercarli, di sicuro li troveremo nella città di Reggio,
dalla spiaggia sentivo che li avrebbero condotti lì!”
“Ma perché – chiese l’uomo lì non stanno bene?”
“No mio caro – rispose la conchiglia – il loro posto è qui dove il fato li ha voluti per tanti anni e qui devono tornare.
Diversamente l’ira di tutti gli dei dell’Olimpo si scaglierà su Reggio per vederla affondare. In questo modo almeno
Poseidone e Zeus potranno continuare a custodirli”.
“Bene – asserì l’uomo – andiamo, ma prima dimmi: qual è il tuo nome?”
“ Non lo hai ancora capito – concluse la conchiglia – sono Riace, figlia di Afrodite e di Dioniso dio della gioia travolgente”.

Giovanni Vecchi

LA CONCHIGLIA, L’UOMO E IL MARE 



LA STORIA DI UNA STORIA

Прича о једној причи

Била једном једна прича
Завршавала се
Пре свог почетка
И почињала
После свог завршетка

Јунаци су њени у њу улазили
После своје смрти
И из ње излазили
Пре свога рођења

Јунаци су њени говорили
О некој земљи о неком небу
Говорили су свашта

Једино нису говорили
Оно што ни сами нису знали
Да су само јунаци из приче

Из једне приче која се завршава
Пре свог почетка
И која почиње
После свог завршетка

La storia di una storia

C’era una volta una storia
Era finita
Prima di iniziare
E iniziava
Dopo che era finita

Gli eroi entrarono in scena
Dopo la propria morte
E ne uscirono dopo
La propria nascita

Gli eroi raccontarono
Di qualche terra o di cielo
Raccontarono di tutto

Non parlarono solo di una cosa
Di cui non sapevano neppure loro
Che erano solo gli eroi della storia

Di una storia che finisce
Prima di iniziare
E che inizia
Dopo che era finita

Vasko Popa
Serbia



IL TRAGITTO, LA MORTE E IL LAVORO
In un caldo pomeriggio d’estate mi incamminavo verso un piccolo borgo arrampicato su una collina. L’aria afosa e il cicalìo
accompagnavano i miei passi lungo la strada solitaria.

L’oro del grano dei campi si alternava con il verde di immensi alberi di quercia.

I ciottoli sparsi tra la via scricchiolavano sotto la suola delle mie scarpe, quasi a fare da ritmo alla mia andatura tra la calura e 
il pendio della collina. Quando ad un tratto ebbi la sensazione di essere seguito e osservato da qualcuno di cui non riuscivo
a scorgere la presenza.

Mi girai, per vedere la figura di qualche viandante lontano, ma attorno a me solo la vastità dei campi immersi in una grande 
solitudine.  

Scrollai le spalle, continuando il mio cammino; il percorso era ancora lungo e arduo.

Poco più avanti scorsi una vecchia, seduta sul ciglio della strada: era magra, dimessa, il viso solcato da profonde rughe, quasi 
a sottolineare il suo lungo trascorso in questa vita. Era vestita tutta di nero, come le anziane donne del Sud, appoggiata ad
un lungo bastone di legno con in cima una falce; intenta ad asciugarsi il sudore dalla fronte con il largo bavero della manica. 
Mi venne spontaneo fermarmi e rivolgerle un saluto chiedendole se si sentisse poco bene e se le fosse gradita un pò di 
acqua. Mi rispose con un filo di voce in modo educato, gradendo volentieri un sorso d’acqua fresca. Gliela versai nelle palme 
delle mani, quindi le portò alle sue labbra rinsecchite e aride, e bevve! Mi sorrise ed esclamò: “Sai giovinotto che è da un 
pezzo che ti osservo e da ancora più tempo che ti seguo?”

“Perché mi conosci?” domandai.

“Certo, io conosco tutti, prima o poi verrà il tempo di presentarmi al cospetto di voi altri. Tu sei stato gentile con me, caro 
giovinotto” mi disse “mi hai salutato e ristorata dal caldo! Di solito tutti scappano o si allontanano” aggiunse.

Poi disse ancora: “ Tu sei giovine, ma ora mi stai di fronte! Finalmente dopo tanto tempo ti ho raggiunto e certo non posso 
esimermi dal mio lavoro e dovere”.



“E qual è il tuo lavoro?” domandai incuriosito!

La vecchietta fu lapidaria: “Il mio lavoro è quello di portar via le genti, il mio dovere sta nell’interrompere il loro cammino per condurle
con me in un diverso percorso”. “Ma io devo andare in paese, quello lì, in cima alla collina” le risposi “là mi attendono i miei affetti, le
mie occupazioni, i miei affari” dissi indispettito.

La vecchia abbozzò un sorriso e ribatté: “Tutto ciò continueranno a farlo i tuoi cari, per te queste cose non sono più importanti. Ti
attende adesso un nuovo e misterioso viaggio”

La vecchietta, poi, si abbandonò ad una confessione suscitando in me enorme stupore: “Sai giovinotto, “ disse “ sono proprio stanca e
annoiata nel fare sempre la stessa cosa! La faccio da sempre! Prendere… prendere, accompagnare le persone in questo lungo
cammino”.

Colsi la sua confessione al volo e le feci una proposta: “Vuoi vecchia far qualcosa di nuovo? Sicuramente non lo avrai mai fatto!”.
Suscitai la sua curiosità e ribattendo mi rispose: “Cosa dovrei fare giovinotto?”

“Ascoltami” le dissi “ vedo che hai questa bella falce affilata, là, di fronte a te c’è un bellissimo campo di grano pronto per essere
falciato”, quindi aggiunsi “perché non lo mieti? Ti prometto che tra un paio d’ore verrò nuovamente, così mi porterai con te!”. “Oh
grazie giovinotto, non sai quanto tu mi stia facendo felice. Finalmente faccio una cosa nuova” esclamò.

La aiutai ad alzarsi e la salutai dicendole di rivederci più tardi. Mi allontanai, nel mentre seguivo con lo sguardo la vecchia intenta a
falciare con la schiena china sotto il cocente sole. Due ore più in là tornai indietro, come promesso, e vidi la vecchia vestita di
nero nuovamente seduta sul ciglio della via, stanca, afflitta dal lavoro svolto. “Allora cara vecchia com’è andata?” le chiesi “vedo che
hai fatto un gran bel lavoro; il grano è stato mietuto tutto”.

“Ora possiamo andare!” aggiunsi. “Vattene, vattene, “ mi rispose arrabbiata “non credevo che lavorare fosse così duro” ribatté “uno
come te è meglio perderlo... ”

Compiaciuto continuai il mio cammino!

Stefano Iero



Se vuoi vedere le valli, 

sali in vetta a una montagna,
se vuoi vedere la vetta di una montagna,

sali su una nuvola,
se invece aspiri a comprendere la nuvola, 

chiudi gli occhi e pensa.

(K. Gibran)



Fate che il vostro spirito avventuroso vi porti
sempre ad andare avanti, per scoprire il
mondo che vi circonda con le sue stranezze e
le sue meraviglie.

Scoprirlo significherà, per voi, amarlo.

Dolce Aquila, 2017



Prima del viaggio si scrutano gli orari,

le coincidenze, le soste, le pernottazioni

e le prenotazioni ( di camere con bagno

o doccia, a un letto o due o addirittura 
un flat);

si consultano le guide Hachette e quelle 
dei musei,

si scambiano valute, si dividono

franchi da escudos, rubli da copechi;

prima del viaggio si informa

qualche amico o parente,si controllano

valigie e passaporti, si completa

il corredo, si acquista un supplemento

di lamette da barba, eventualmente

si dà un’occhiata al testamento, pura

scaramanzia perché i disastri aerei

in percentuale sono nulla;

Prima del viaggio si è tranquilli ma si 

sospetta che

il saggio non si muova e che il piacere

di ritornare costi uno sproposito.

E poi si parte e tutto è OK e tutto

è per il meglio e inutile.

E ora che ne sarà

del mio viaggio?

Troppo accuratamente l’ho studiato

senza saperne nulla. Un imprevisto

è la sola speranza. Ma mi dicono

che è una stoltezza dirselo

Eugenio Montale



ULISSE

Nella mia giovinezza ho navigato
lungo le coste dalmate. Isolotti

a fior d'onda emergevano, ove raro
un uccello sostava intento a prede,

coperti d'alghe, scivolosi, al sole
belli come smeraldi. Quando l'alta
marea e la notte li annullava, vele

sottovento sbandavano più al largo,
per fuggirne l'insidia. Oggi il mio regno

è quella terra di nessuno. Il porto
accende ad altri i suoi lumi; me al largo
sospinge ancora il non domato spirito,

e della vita il doloroso amore.

Umberto Saba



VIAGGIO

E’ tempo di emigrare
È tempo di viaggiare
Con il corpo e la mente ti lasci trasportare
Inizia il viaggio con un desiderio
Cominci il viaggio con il pensiero
Desideri arrivare in luoghi mai visti
Desideri trovare nuovi contesti.
Vorresti affrontare un nuovo viaggio
Non solo fermarti ad ammirare il primo paesaggio
Vorresti fare un viaggio lungo e sicuro
Vorrai fare un viaggio da ricordare in futuro
Vorresti viaggiare oltre i limiti dell’incoscienza
E farne ritorno con cultura e sapienza
Crederai in un viaggio in due molto speciale
Vedere dove va a dormire l’Aurora boreale
Sono mete rare o mete confuse
Saranno tuttavia mete dove le date non son decise
Sarà un viaggio voluto o un viaggio inatteso
Viaggio che non dovrà essere di peso
Né la vita, né il tempo

Non sarà il viaggio del lamento.

Sarà fatto di sorprese, armonia

E un pizzico di coraggio

Solo così comincerai il tuo lungo viaggio. Filippo Mancuso



In nessuna
parte

di terra
mi posso
accasare

A ogni
nuovo
clima

che incontro
mi trovo

languente
che

una volta
già gli ero stato

assuefatto

E me ne stacco sempre
straniero

Nascendo
tornato da epoche troppo

vissute

Godere un solo
minuto di vita

iniziale

Cerco un paese
innocente                            Giuseppe Ungaretti

GIROVAGO 



VIAGGIO DI UNA FOGLIA- VIAJE DE UNA HOJA

Un giorno d’autunno mi trovavo in un parco, assorto nella contemplazione di una bella fogliolina a
forma di cuore. Era rossiccia, quasi sul punto di staccarsi dal ramo. Rimasi a lungo in sua compagnia,
rivolgendole molte domande. Scoprii che quella foglia aveva fatto da madre all’albero. Di solito
pensiamo che l’albero sia la madre delle foglie, ma guardandola capii che anche la foglia è madre
dell’albero. La linfa che proviene dal terreno è solo acqua e minerali e non basta a nutrire l’albero.
Perciò l’albero la distribuisce alle foglie che trasformano la linfa grezza in linfa raffinata e con l’aiuto
del sole e dell’aria la restituiscono all’albero. Ecco perciò che le foglie sono madri dell’albero. Finchè
la foglia è legata all’albero dal picciolo, la comunicazione fra i due è evidente. Non siamo più legati a
nostra madre da un picciolo, ma quando eravamo nel suo grembo ne avevamo uno lunghissimo.
L’ossigeno e il nutrimento che ci serviva passavano attraverso quel picciolo. Ma il giorno della nostra
nascita il picciolo fu reciso e ci siamo illusi di essere diventati indipendenti. Ma le cose non stanno
così. Dipendiamo da nostra madre ancora a lungo e a parte lei abbiamo anche molte altre madri. La
terra, ad esempio. Siamo uniti alla terra da una quantità di piccioli.
…Ho chiesto alla foglia se aveva paura dell’autunno e dell’inverno. E la sua risposta è stata: “No. Per
tutta la primavera e l’estate ho vissuto pienamente. Ho fatto del mio meglio per nutrire l’albero, e
adesso una gran parte di me è lì. Questa forma non mi racchiude interamente. Io sono anche l’albero
e una volta tornata alla terra continuerò a nutrirlo. Perciò non mi preoccupo”. Quel giorno soffiava il
vento. Dopo un po’, vidi la foglia staccarsi dal ramo e lasciarsi cadere a terra in una danza gioiosa,
perchè già cadendo si vedeva nell’albero. Era davvero felice. Chinai il capo in segno di rispetto,
perchè sapevo di avere molto da imparare da lei.

La pace è ogni passo, T.N. Hanh



Un día de otoño estaba en un parque, absorto en la contemplación de una hermosa hoja en

forma de corazón. Era rojizo, casi a punto de separarse de la rama. Estuve en su compañía

durante mucho tiempo, haciéndome muchas preguntas. Descubrí que la hoja había sido una

madre para el árbol. Usualmente pensamos que el árbol es la madre de las hojas, pero

mirándolo comprendí que la hoja también es la madre del árbol. La savia que proviene del

suelo es solo agua y minerales y no lo suficiente para alimentar al árbol. Por lo tanto, el árbol lo

distribuye a las hojas que transforman la savia cruda en linfa refinada y, con la ayuda del sol y

del aire, la devuelven al árbol. Aquí, por lo tanto, las hojas son madres del árbol. Mientras la

hoja esté atada al árbol del pecíolo, la comunicación entre los dos es evidente. Ya no estamos

atados a nuestra madre por un peciolo, pero cuando estábamos en su útero tuvimos uno muy

largo. El oxígeno y la nutrición que necesitábamos pasaban por ese pecíolo. Pero el día de

nuestro nacimiento se cortó el pecíolo y nos engañamos a nosotros mismos que nos habíamos

independizado. Pero las cosas no son así. Dependemos de nuestra madre durante mucho tiempo

y, aparte de ella, también tenemos muchas otras madres. La tierra, por ejemplo. Estamos unidos

a la tierra por una cantidad de pecíolos.

... Le pregunté a la hoja si tenía miedo del otoño y el invierno. Y su respuesta fue: "No. Durante

la primavera y el verano viví completamente. Hice todo lo posible para alimentar al árbol, y

ahora una gran parte de mí está allí. Esta forma no me encierra completamente. Yo también soy

el árbol y una vez que regrese a la tierra continuaré alimentándolo. Entonces no me preocupo ".

Ese día sopló el viento. Después de un rato, vi cómo la hoja se desprendía de la rama y la

dejaba caer al suelo en un alegre baile, porque al caer ya se podía ver en el árbol. Él estaba

realmente feliz. Incliné mi cabeza con respeto, porque sabía que tenía mucho que aprender de

ella.

La paz es en cada paso, T.N. Hanh



QUI TI AMO - AQUÍ TE AMO

Negli oscuri pini si districa il vento.

Brilla la luna sulle acque erranti.

Trascorrono giorni uguali che s’inseguono.

La nebbia si scioglie in figure danzanti.

Un gabbiano d’argento si stacca dal tramonto.

A volte una vela. Alte, alte stelle.

O la croce nera di una nave.

Solo.

A volte albeggio, ed è umida persino la mia anima.

Suona, risuona il mare lontano.

Questo è un porto.

Qui ti amo.

Qui ti amo e invano l’orizzonte ti nasconde.

Ti sto amando anche tra queste fredde cose.

A volte i miei baci vanno su quelle navi gravi,

che corrono per il mare verso dove non giungono.

Mi vedo già dimenticato come queste vecchie àncore.

I moli sono più tristi quando attracca la sera.

La mia vita s’affatica invano affamata.

Amo ciò che non ho. Tu sei cosi distante.

La mia noia combatte con i lenti crepuscoli.

Ma la notte giunge e incomincia a cantarmi.

La luna fa girare la sua pellicola di sogno.

Le stelle più grandi mi guardano con i tuoi occhi.

E poiché io ti amo, i pini nel vento

vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo 

metallico.

En los oscuros pinos se desenreda el viento.

Fosforece la luna sobre las aguas errantes.

Andan días iguales persiguiéndose.

Se desciñe la niebla en danzantes figuras.

Una gaviota de plata se descuelga del ocaso.

A veces una vela. Altas, altas estrellas.

O la cruz negra de un barco.

Solo.

A veces amanezco, y hasta mi alma está húmeda.

Suena, resuena el mar lejano.

Éste es un puerto.

Aquí te amo.

Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte.

Te estoy amando aún entre estas frías cosas.

A veces van mis besos en esos barcos graves,

que corren por el mar hacia donde no llegan.

Ya me veo olvidado como estas viejas anclas.

Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde.

Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta.

Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante.

Mi hastío forcejea con los lentos crepúsculos.

Pero la noche llega y comienza a cantarme.

La luna hace girar su rodaja de sueño.

Me miran con tus ojos las estrellas más grandes.

Y como yo te amo, los pinos en el viento,

quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre.

Pablo Neruda



L' uomo e il viaggio sono i protagonisti di una storia antichissima, basti pensare ai

grandi esploratori e alle loro scoperte. L'uomo si muove, si muove per scoprire,

conoscere, vivere, amare e morire.

Non vi parlerò del viaggio che mi ha entusiasmato, nè di quello che sogno di fare,

ma di un viaggio sbagliato e di uno perduto che ha consumato le mie lacrime,

provocate dal dolore e da sentimenti tristi. Sottolineo la parola “sentimenti”

affinché non la si confonda con la parola “emozione”. Le emozioni sono

passeggere e “volatili”, i sentimenti sono stabili e duraturi; la parola sentimento

ha la stessa radice semantica di “sentenza”, i sentimenti sono i giudici del cuore e

della vita.

E’ il viaggio sbagliato di un uomo di 39 anni che durante la detenzione ha

contratto un tumore in metastasi, mai diagnosticato.

Il suo viaggio sbagliato si é concluso pochissimi mesi dopo la scarcerazione,

sconfitto da un nemico invincibile.

Il tempo, bene prezioso, per lui era scaduto negandogli il sogno di un viaggio

perduto.

La sofferenza con noi cammina di pari passo ma, se noi crediamo di essere veri

uomini, dobbiamo imparare dai nostri errori affinchè essi siano opportunità di

crescita nella vita. Quindi auguro dal profondo del cuore, a chi attende il proprio

treno, di saper prendere quello giusto!

Bevilacqua Massimo '76



Così parla il SIGNORE degli eserciti, Dio d'Israele: «Aggiungete i vostri 

olocausti ai vostri sacrifici e mangiatene la carne! Poiché io non parlai ai vostri 

padri e non diedi loro alcun comandamento, quando li feci uscire dal paese 

d'Egitto, circa olocausti e sacrifici;

ma questo comandai loro: "Ascoltate la mia voce; sarò il vostro Dio e voi 

sarete il mio popolo; camminate in tutte le vie che io vi prescrivo affinché siate 

felici".

Ma essi non ascoltarono, non prestarono orecchio, ma camminarono seguendo i 

consigli e la caparbietà del loro cuore malvagio,  invece di andare avanti si 

sono voltati indietro.

Dal giorno che i vostri padri uscirono dal paese d'Egitto fino a oggi, io vi ho 

mandato tutti i miei servi, i profeti, ve li ho mandati ogni giorno, fin dal 

mattino; ma essi non mi hanno ascoltato, non hanno prestato orecchio; hanno 

irrigidito il collo; si sono comportati peggio dei loro padri.

Di' loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno; chiamali, ma essi non ti 

risponderanno.

Perciò dirai loro: "Questa è la nazione che non ascolta la voce del SIGNORE, 

del suo Dio,

e che non vuol accettare correzione; la fedeltà è perita, è venuta meno nella 

loro bocca“.

Dal libro del profeta Geremia, 7.21-28



A TRAPPIST-ONE

E volerai ancora

novello Odìsseo

tra universi sconfinati,

galassie sconosciute,

pianeti da nomenclare.

Eppure … è nel tuo cuore

che dovrai dare una casa

alla tua anima!

(Dolce Aquila, ‘67)



Maestrale Nord     Tramontana Grecale
Maestrale Norte Cierzo Viento Griego
Maestrale North     North Wind Greek wind
Mistral Nord       Vent du Nord Vent grec
Maestrale Veri Era e veriut Erë greke
Маестрале Cевер Северни ветар Грчки ветар

ريح شماليةالميسترال  شمال الشمال رياح  اليونانيةالرياح 

Ovest Vento di Ponente Est Vento di Levante
Oeste viento del oeste Este     viento este
West West wind East     east wind
Ouest Ponant Est Vent du Levant
Perëndim Perëndim të erës Lindje era e lindjes
Западно поненте исток источни ветар

غرب الغربيةالرياح  شرق الشرقيةالرياح 

Libeccio Sud          Australe Scirocco
viento de Libeccio Sur Meridional siroco
Libeccio South        Southern Sirocco
Libeccio Sud Marin Sirocco
era e Libeccio Jug Nga jugu Shirok
ветар Либеццио Југ јужни широко

يبيشيو جنوب النمساوية  ريح شرقية جافصبا 

Maestrale Nord     Tramontana Grecale

Maestrale Norte Cierzo Viento Griego

Maestrale North     North Wind Greek wind

Mistral Nord       Vent du Nord Vent grec

Maestrale Veri Era e veriut Erë greke

Маестрале Cевер Северни ветар Грчки ветар

ريح شماليةالميسترال  شمال الشمال رياح  اليونانيةالرياح 

Ovest Vento di Ponente Est Vento di Levante

Oeste viento del oeste Este     viento este

West West wind East     east wind

Ouest Ponant Est Vent du Levant

Perëndim Perëndim të erës Lindje era e lindjes

Западно поненте исток источни ветар

غربالرياح الغربية شرق الشرقيةالرياح 

Libeccio Sud          Australe Scirocco

viento de Libeccio Sur Meridional siroco

Libeccio South        Southern Sirocco

Libeccio Sud Marin Sirocco

era e Libeccio Jug Nga jugu Shirok

ветар Либеццио Југ јужни широко

يبيشيو جنوب النمساوية  جافريح شرقية صبا 

E’ ora di andare …. Arrivederci

… e che i venti vi siano propizi…



…. Buon Viaggio a chi sta per mettersi in cammino

Buon Proseguimento  a chi è già lungo il tragitto

Buon arrivo  a quanti vedono ormai vicina la propria 

fermata!



Fine 

Grazie per essere stati  oggi con 

noi nel  “Circolo dei viaggiatori”


