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Marcello Tanca

Le implicazioni geografiche
e filosofiche del viaggio
in due recenti pubblicazioni

Non si può non guardare 
con vivo interesse alla re-
cente pubblicazione di due 
lavori di Franco Riva, docen-
te di Etica sociale, Filosofia 
del dialogo e Antropologia 
filosofica all’Università Cat-
tolica di Milano, su temi co-
me l’esperienza urbana e il 
viaggio. Il primo, Leggere la 
città. Quattro saggi di Paul 
Ricœur (Roma, Castelvecchi 
2013), propone alcuni agili 
quanto intensi contributi di 
Paul Ricœur, uno dei mas-
simi pensatori francesi del 
XX secolo, mentre il secon-
do, Filosofia del viaggio (Ro-
ma, Castelvecchi 2013), è 
la nuova edizione, amplia-
ta, di un lavoro uscito nel 
2005, e incentrato sulla fe-
nomenologia del viaggiare. 
Si tratta di due testi densi e 
raffinati dalla cui lettura an-
che il geografo può trarre, 
come si vedrà, preziosi inse-
gnamenti. Il tema di fondo 
che accomuna i due lavo-
ri è costituito infatti dall’iti-
neranza, cioè da quell’insie-
me piuttosto eterogeneo di 
dislocazioni, spostamenti e 
nomadismi – al tempo stes-
so materiali e intellettuali, 
spaziali e culturali – che 
connotano la contempora-
neità nei termini di un viag-
gio al quale prendono par-
te, per i motivi più disparati, 
soggetti della più varia na-
tura. Come mette in eviden-

za Franco Riva nel saggio in-
troduttivo ai testi ricoeuriani 
(L’angoscia dell’abitare. Ri-
cœur, Lyotard e la città post-
moderna) la città contem-
poranea appare attraversa-
ta da due processi antiteti-
ci e antagonistici: da un la-
to, l'accellerazione dei rit-
mi della vita, i cambiamen-
ti veloci e repentini, l’ecces-
so di informazioni, fenome-
ni già ampiamente descritti 
da Baudelaire e Simmel (fi-
no ad arrivare al più recente 
Bauman) nei termini di una 
inarrestabile smaterializza-
zione della realtà; dall’altro, 
l’omologazione e la standar-
dizzazione degli stili di vi-
ta (conseguenti al confluire 
delle società e delle culture 
in un “corpo unico planeta-
rio”) conferiscono all’espe-
rienza urbana un andamen-
to patologico il cui esito fi-
nale consiste nella sperso-
nalizzazione delle relazioni 
interpersonali. La città ap-
pare dunque come il cam-
po di battaglia di queste due 
tendenze: essa è fondamen-
talmente in pericolo, asseri-
sce Ricœur (un monito che 
ricorda il Foucault di Il faut 
défendre la société), poiché 
non riesce più a dar voce 
al radicamento e all’eleva-
zione, che sono poi le due 
esigenze fondamentali per 
cui essa storicamente na-
sce. La risposta elabora-

ta dal filosofo francese alla 
crisi dell’abitare e alla ricer-
ca di nuovi modelli di con-
vivenza – ossia di un senso 
dell’abitare che restituisca
agli uomini la fiducia reci-
proca colmando l’abisso tra 
i loro bisogni e la loro rea-
lizzazione – passa attraver-
so l’analogia tra architettura
e narratività. Come precisa 
lo stesso Ricœur, in realtà 
più che di un’analogia, esi-
ste tra l’atto di costruire e 
l’atto di narrare uno stretto 
parallelismo (p. 80), e que-
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sto non solo perché la men-
te del costruttore e quella 
del narratore procedono al-
lo stesso modo: in realtà la 
crisi dell’abitare non è al-
tro che la crisi della capaci-
tà dello spazio costruito di 
parlare “a” e “di” coloro che 
lo abitano. Questo vuol di-
re che nel momento stesso 
in cui smettiamo di chiede-
re alla pietra di essere più 
che pietra per farsi parola, 
narrazione, progetto, produ-
ciamo noi stessi le condizio-
ni per la riduzione della cit-
tà ad un mero ammasso di 
corpi e di edifici nel quale 
non c’è spazio per le aspira-
zioni e i bisogni degli uomi-
ni. Col che s’intende, in ul-
tima analisi, l’espropriazio-
ne della possibilità di deci-
dere cosa fare di noi stessi. 
Il tema della mobilità e delle 
sue “patologie” ritorna nel 
secondo dei testi presenta-
ti, la Filosofia del viaggio, in 
cui Riva affronta più diffu-
samente l’intreccio tra viag-
gio, vita e alterità. Il lavoro, 
diviso in due parti (Viaggio 
accoglienza unicità e Viag-
giare parlare incontrare), 
fa del viaggio un’esperien-
za al tempo stesso concre-

ta e metaforica in grado di 
assumere significati e con-
notazioni molteplici e diver-
sificate, dalle più comuni a 
quelle apparentemente più 
insolite e originali (viaggio 
e turismo, viaggio e acco-
glienza, viaggio e racconto, 
viaggio e libertà, ecc.). 
Tra i non pochi spunti offerti 
dalla lettura di questo lavo-
ro – su cui si è recentemen-
te soffermata la rivista Tou-
ring (cfr. il numero di feb-
braio 2014, p. 118) – di par-
ticolare interesse per il ge-
ografo risulta la distinzione 
tra due diverse concezioni 
del viaggio: il tour, processo 
circolare che torna sempre 
al punto di partenza, espe-
rienza autoconclusiva il cui 
inizio e la cui fine coinci-
dono, e l’iter, avanzamen-
to costante in cui ciò che ci 
si lascia alle spalle non po-
trà mai più tornare. A que-
sta prima coppia si affian-
ca subito un’altra, costitui-
ta dal viaggio e dal non-viag-
gio. A scanso di equivoci, il 
non-viaggio non è l’opposto 
del viaggio, ma il suo con-
trario. In altre parole non in-
dica, come si potrebbe erro-
neamente pensare, la stasi, 
l’immobilità o il sedentari-
smo: la negazione del movi-
mento. Piuttosto, il rappor-
to tra viaggio e non-viaggio 
è lo stesso che passa tra 
l’autentico e il non-auten-
tico. Ciò significa che viag-
giare non consiste sempli-
cemente nel percorrere un 
certo numero di Km, spo-
standosi da un punto all’al-
tro della superficie terrestre 
(cfr. p. 105 in cui si parla di 
“confusione tra viaggio e di-
stanza”). Perché si dia viag-
gio nel senso pieno della pa-
rola è strettamente neces-
sario il “distacco dall’iden-
tico” come lo chiama Ri-
va, ossia una rottura net-
ta con la dimensione del 
“proprio”: la propria casa, 
le abitudini della quotidiani-

tà, le cose che ci apparten-
gono ma alle quali finiamo 
troppo spesso per apparte-
nere; e ancora, la ripetizio-
ne ossessiva degli stessi ge-
sti, gli automatismi del pen-
siero, le certezze consolida-
te con le quali soffochiamo 
ogni inquietudine. Viaggiare 
equivale dunque a prende-
re congedo dalla ripetizio-
ne dell’identico, mettersi 
nella condizione di chi è di-
sposto a mettere in gioco se 
stesso aprendosi all'altro...
in estrema sintesi, rischiare 
di non essere più, all’arrivo, 
la stessa persona che si era 
al momento della partenza: 
“L’altro nome del viaggio – 
osserva Riva – è la libertà” 
(p. 77). 
Il problema è se il viaggio 
inteso in questi termini co-
stituisca un’esperienza an-
cora praticabile. Non sono 
pochi infatti i fattori negati-
vi che sembrano escludere 
questa possibilità, in primis 
la circostanza per la quale 
nel mondo globalizzato non 
siamo mai veramente stra-
nieri perché dappertutto ci 
sentiamo come se fossimo 
a casa nostra. Proprio que-
sto è il principale ostaco-
lo al viaggio, osserva Riva: 
nel momento stesso in cui 
il mondo, “unico e uguale”, 
si presenta come una ster-
minata omotopia, vale a di-
re come una distesa di luo-
ghi “in cui ci si accalca ugua-
li, uno per l’altro, indifferen-
ti l’uno all’altro nel disinte-
resse generalizzato” (p. 39), 
il turista soppianta il viag-
giatore, l’esotismo prende il 
posto della meraviglia, l’ac-
coglienza da dono disinte-
ressato diviene prodotto in 
vendita al miglior offerente. 
Il risultato finale è appun-
to il non-viaggio, esperienza 
circolare (rassicurante, con-
fermativa) di attraversamen-
to dello spazio, mobilità fi-
nalizzata al consumo este-
riore di luoghi, paesaggi e 
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culture e dal quale si torna 
sostanzialmente immutati 
perché non si è mai entrati 
veramente in contatto con 
l’altro e l’altrove.
Ciò di cui difetta il non-
viaggio è in sostanza la di-
mensione dell’incontro, 
dell’apertura, della tensio-
ne etica verso l’altro. Il te-
ma è affrontato in maniera 
esplicita da Riva in una del-
le parti più affascinanti del 
libro, che fin dal titolo chia-
ma in causa la geografia: mi 
riferisco al capitolo Il nuovo 
altro. Geografie dell’umano 
che muovendo dalla ripre-
sa di alcuni motivi del pen-
siero di autori come Buber, 
Marcel, Lévinas e altri, offre 
notevoli spunti di riflessione 
critica circa il carattere “ge-
ografico” di questo incontro 
tra l’io e l’altro. Se l’Occi-

dente si è spesso acconten-
tato di pensare l’alterità a 
partire da sé, piuttosto che 
nella sua autonomia e ori-
ginalità, sono i movimenti 
migratori globali della con-
temporaneità a proiettare 
l’altrove nella nostra quoti-
dianità, spogliandolo di ogni 
rassicurante esotismo: im-
mani tragedie come quel-
la occorsa a Lampedusa il 
3 ottobre 2013, spezzando 
drammaticamente il cerchio 
chiuso nel quale viviamo ri-
piegati su noi stessi, ci co-
stringono ad aprire occhi ed 
orecchie – a guardare in fac-
cia l’altro e ad ascoltarne la 
voce.
Insomma, si può essere re-
sponsabili solo se si è libe-
ri, ma la responsabilità non 
è mai una questione solip-
sistica, perché comprende – 

sempre – almeno due sog-
getti: nasce dunque dal con-
fronto, dalla convivenza e 
dalla copresenza tra identi-
tà che sono al tempo stes-
so affini e differenti; si è li-
beri solo se si è disposti a 
intraprendere un viaggio di 
scoperta di cui non è pos-
sibile conoscere in anticipo 
con esattezza l’esito né la 
meta, proprio perché questi 
non sono già dati in parten-
za ma si costruiscono stra-
da facendo. In questo risie-
de il fascino e, anche, l’inso-
stituibilità del viaggio. 
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Viaggio di studio in Tibet
30 settembre - 14 ottobre 2013

Lhasa , la "Terra de-
gli dei" rappresen-
ta il punto di parten-

za e di ritorno di un circui-
to che si svolge tra monta-
gne maestose e vallate silen-
ti (i "fascinosi silenzi" di cui 
parla Giuseppe Tucci), per 
raggiungere le nodalità della 
rete del sacro distesa, e non 
a caso, su tutte le alte terre 
del Tibet. Una rete fatta di 
monasteri ora rianimati da 

torni di scorpione, un mean-
dro quasi circolare, una gola 
dalle pareti vertiginose, una 
rapida dalle acque vortico-
se, un ghiacciaio che conti-
nua a lungo ad emanare luce 
anche dopo il tramonto del 
sole. I nostri soci si sono in-
contrati con i luoghi e con 
la gente, ancora legata alle 
antiche devozioni, ma sem-
pre più aperta alla moderni-
tà ed allo straniero osserva-

to talora con curiosità e stu-
pore per i suoi modelli cul-
turali superficiali ed esterio-
ri. Il viaggio di studio in Ti-
bet è sempre una esperienza 
appagante sul piano geogra-
fico, su quello artistico-cul-
turale e e sul piano persona-
le: un tuffo nella spirituali-
tà buddista e nel mistero che 
avvolge la corrente tibetana. 
Peris Persi

monaci numerosi, di tempi 
restaurati e restituiti ad an-
tichi splendori, di tempietti 
e festoni di bandiere della 
preghiera, di segni e disegni 
che sottolineano la sacralità 
dello spazio, cui nulla sfug-
ge: un agglomerato di palaz-
zi come il Potala, già sede 
del monaco-Dio, un passo 
montano che connette due 
vallate opposte, un lago co-
me il blu Yandrok dai con-

A sinistra,
parte del Gruppo 

Aiig davanti al 
Jokhang di Lhasa,

il principale tempio 
e luogo sacro

del Tibet
(4 ottobre 2013); 
a destra, davanti 
al monastero di 

Tashilumpo, sede 
del Panchem Lama.
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