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SVOLGIMENTO

Ieri, 27 aprile, nell'auditorium dell'Istituto professionale per il Turismo “Mar-

co Polo” di Udine, si è svolta un'importante conferenza sul mondo dei viag-

gi, tenuta dal prof. Bianchi, che è anche un esperto viaggiatore.

All'incontro hanno partecipato gli studenti delle classi Quarte e Quinte, che 

sono stati entusiasti dell'iniziativa.

Al termine dei lavori abbiamo posto alcune domande al prof. Bianchi e ri-

portiamo qui di seguito l'intervista.

Prof. Bianchi, gli uomini quando hanno iniziato a viaggiare?

Il concetto di viaggio è profondamente cambiato in migliaia di anni. Al tem-

po dei Fenici, per esempio, gli spostamenti erano dettati dagli scambi com-

merciali, per poi passare ai Romani, che costruirono una fitta rete di strade, 



attraverso le quali era più facile muoversi. Questo popolo, quindi, aveva già 

una concezione del viaggio, e anche una del “benessere”: pensiamo, per e-

sempio, alle terme.

Durante il Medioevo, gli unici viaggi erano i pellegrinaggi, che i fedeli face-

vano per purificarsi dai propri peccati.

Nel Seicento, invece, si verificò un nuovo fenomeno: il “Grand Tour”, che 

toccava le capitali  europee culturalmente più importanti.  Questo viaggio 

veniva svolto da giovani studenti benestanti.

Durante gli anni Sessanta del '900, infine, il “boom economico” e il miglio-

ramento delle condizioni di vita permisero alla maggior parte della popola-

zione di concedersi per la prima volta qualche giorno di vacanza.

E oggi, invece, un viaggio che cosa rappresenta? Cosa significa?

Oggi più che mai “vivere significa viaggiare: la condizione spirituale dell'uo-

mo come viaggiatore, di cui parla la teologia, è anche una situazione con-

creta per masse sempre più vaste di persone. L'Ulisse odierno non assomi-

glia a quello omerico o joyciano, che alla fine ritorna a casa, bensì piuttosto 

a quello dantesco, che si perde nell'illimitato” (doc. 3).

Come si inizia ad amare i viaggi?

“Il bambino che amerà viaggiare comincia a guardare i mappamondi e le 

carte geografiche già a sei anni. Inginocchiato nella sua camera, segna con 

il dito la strada lunghissima che lo conduce per mare e per terra, immagina 

di esplorare foreste tropicali e deserti, come nei suoi libri di avventura. Così 

l'infinito del mondo diventa familiare e a portata di mano” (doc. 4).

I suoi studenti “stranieri” le parlano delle loro terre di origine?

I miei studenti, in molti casi, si trasformano in insegnanti: insegnanti di vita. 

“In classe abbiamo una carta geografica: molti miei alunni (slavi, arabi, afri-



cani,  asiatici)  possono essere visti  come degli  esperti  viaggiatori.  Hanno 

mangiato la polvere dei deserti, il catrame delle autostrade, conoscono le 

vernici scrostate delle sbarre doganali, i documenti stropicciati fra le mani. 

Adesso sono loro a spiegarmi con pazienza e lungimiranza, e io compio con 

loro, senza pagare il biglietto, il giro del mondo in aula” (doc. 7).

I suoi studenti sentono nostalgia della loro terra?

Certo! Pur essendosi integrati nel nostro paese, ogni qualvolta parlano della 

loro terra i loro occhi si illuminano in un misto di nostalgia e felicità. I ricordi 

delle corse per arrivare a scuola ogni mattina, il sapore di quei frutti esotici,  

dell'acqua salata dell'oceano... Però questa malinconia si trasforma in felici-

tà, perché sanno che quello non è stato un addio, ma un arrivederci.

Nei suoi viaggi non ha mai sentito la nostalgia di casa?

A noi uomini ripugna non poter vivere contemporaneamente in due luoghi, 

quando uno e l'altro vivono nel nostro pensiero. Quando ci  mettiamo in 

viaggio “la meta si avvicina e diventa reale, il luogo di partenza si allontana 

e sostituisce la meta nell'irrealtà dei ricordi: guadagniamo uno, perdiamo 

l'altro” (doc. 8).

Prima abbiamo parlato dei cambiamento del viaggio nel corso dei 

secoli: sono cambiati anche i turisti?

Forse il turista è diventato un visitatore frettoloso. Non solo perché l'uomo 

moderno lo è in generale, ma anche perché la visita fa parte delle sue va-

canze, non della sua vita professionale, quindi i suoi spostamenti all'estero 

sono limitati entro le ferie retribuite (doc. 6).

Siamo in chiusura, professore. Lei ha viaggiato molto: qual è stato 

il paese che è rimasto di più nel suo cuore e nei suoi ricordi?



Posso dire di essere una persona fortunata, perché ho avuto la possibilità di 

viaggiare molto e di conoscere popoli, culture e tradizioni diverse.

Ma la terra che porto sempre nel mio cuore è proprio l'Italia, con la sua sto-

ria, con le sue rovine romane, con i suoi affreschi rinascimentali, con le sue 

opere d'arte. Resteranno nei miei ricordi le Alpi con le loro cime innevate, il 

mare caldo e trasparente delle nostre isole, le colline della Toscana...

Penso che prima di andare all'estero dovremmo tutti visitare e conoscere le 

ricchezze e le bellezze del nostro paese.
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