Camminare

Walking

Prima di innalzare il menhir - in egiziano
Benben, “la prima pietra che emerse
dal caos” - l’uomo possedeva una forma
simbolica con cui trasformare
il paesaggio. Questa forma era
il camminare, un’azione imparata
con fatica nei primi mesi della vita per
poi diventare un’azione non più cosciente
ma naturale, automatica. È camminando
che l’uomo ha cominciato a costruire
il paesaggio naturale che lo circondava.
È camminando che nell’ultimo secolo
si sono formate le categorie con cui
interpretare i paesaggi urbani
che ci circondano.

Before erecting menhirs - known
as benben in Egyptian, “the first stone
that emerged from the chaos” - man
possessed a symbolic form with which
to transform the landscape. This form
was walking, a skill learned with great
effort in the first months of life, only
to become an unconscious, natural,
automatic action. It was by walking
that man began to construct the natural
landscape of his surroundings.
And in our own century we have formulated
the categories for interpreting the urban
landscapes that surround us by walking
through them.

Francesco Careri

“Chi perde tempo guadagna spazio”
Gruppo Stalker

Camminando è ancora possibile scoprire
un mondo diverso, più vicino alla natura
e alla nostra stessa dimensione umana.
Quando siamo in cammino corpo e mente
riescono a percepire l’insieme degli elementi
che ci circondano come parti di una realtà
fluida e in continua trasformazione.
Forse è per questo che molte nuove idee
nascono mentre percorriamo a piedi
un sentiero di montagna o una strada
della nostra città, quando il flusso dei nostri
pensieri uò assumere direzioni impreviste
e attraverso intrecci articolati, dare forma
a nuovi processi creativi.
Attraversando lentamente lo spazio fisico,
nella natura come in situazioni urbane,
i nostri sensi colgono molti aspetti della realtà
che altrimenti rimarrebbero impercettibili
o ignorati. Il fruscio del vento in un campo
di grano, il gorgoglio del mare calmo
tra le rocce, il ticchettio di una scarpa
con i tacchi sul marciapiede, il suono di una
radio dalla finestra aperta… queste tracce
leggere possono diventare lo spartito invisibile
che fa risuonare le nostre emozioni, riattivando
durante un percorso abituale ricordi che
sembravano dimenticati oppure offrendoci
nuovi pensieri mentre attraversiamo luoghi
sconosciuti, in uno stato che spesso diventa
di sospensione temporale.
Quando un bimbo comincia a camminare,
avanzando incerto con le braccia alzate tenuto
per mano da un genitore, tra cadute, pericoli
da evitare ed esperienze piacevoli, inizia la sua
scoperta del mondo. Mettere un piede d’avanti
all’altro, sfruttando la forza di gravità,
vuol dire iniziare ad esplorare per spingersi
oltre, un qualcosa di insito nella nostra natura.
Significa forse riallacciare un antico legame
coi nostri antenati nomadi che errando
attraverso spazi sconosciuti, disegnavano
la prima mappa mentale ed estetica del mondo,
creando paesaggi, storie e leggende che ancora
oggi sono le fondamenta dell’esperienza umana
(alt. cultura).

Francesco Careri (translation by Steve Piccolo)

“Who waste time gain space”
Gruppo Stalker

Walking can still reveal a different world,
nearer to nature and our own human dimension.
When we walk our bodies and minds perceive
a multitude of elements around us that partake
in a fluid, constantly changing reality.
Perhaps this is why many new ideas are formed
while trekking on a mountain or strolling
down a road in our city, when our thoughts
flow in unexpected directions and by intricate
interactions give rise to new creative processes.
Slowly moving through physical space, whether
a natural or urban setting, our senses grasp many
aspects of reality that would otherwise remain
imperceptible or ignored. The wind murmuring
in a cornfield, the lapping of a calm sea on rocks,
the clacking of shoe heels on a pavement,
a live radio at an open window… these ambient
sounds become an invisible score that by
orchestrating our emotions, evokes seemingly
forgotten memories during regular walks
or proffers new thoughts as we move through
unfamiliar places in a state of mind in which time
itself is often suspended.
When a child starts to walk, treading uncertainly
her arms held upright by a parent’s hand,
among falls, dangers to be avoided and enjoyable
experiences, the discovery of the world begins.
Putting one foot in front of the other, exploiting
the force of gravity, means starting out
on an exploration that being intrinsic to our
nature drives us ever further forward.
Perhaps it means re-establishing an immemorial
bond with our nomadic forefathers who designed
the first mental and aesthetic map of the world
as they wandered through unchartered areas,
creating landscapes, sagas and legends that still
today form the foundation of human experience.

Le frontiere non sono a est o ad ovest, a nord o a sud, ma dovunque un uomo fronteggia un fatto
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The frontiers are not east or west, north or south; but wherever a man fronts a fact.
Henry David Thoreau
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Our walking is a constantly prevented falling.
Arthur Schopenhauer
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The true traveller is he who goes on foot.
Henry David Thoreau
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Paths are made by travelling.
Franz Kafka
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Il viaggio che ci è dato
è interamente immaginario.
Ecco la sua forza.
Va dalla vita alla morte.
Uomini, bestie, città e cose:
è tutto inventato.
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The journey given us is wholly imaginary: this is its strength, proceeding from life to death. Men, beasts, cities and things: everything is invented.
Louis-Ferdinand Céline
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The steps of he who knows how to walk leave no trace.
Chinese proverb

andate fiduciosi nella direzione dei vostri sogni, vivete la vita che avete sempre immaginato
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Go confidently in the direction of your dreams! Live the life you’ve imagined.
Henry David Thoreau
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If you want to arrive first, run by yourself. If you want to go far, walk together.
African proverb
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There is a right path, it is all the fault of our inattention and stupidity if we take the wrong one.
Henry David Thoreau
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What is a step? It is a possibility against all odds.
Father Gian Maria Polidoro

È il viaggiatore
quello che va più
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The solitary traveller is he who travels furthest.
Louis-Ferdinand Céline

Qualunque altro mezzo provvede a uno

ma solo i piedi permettono il viaggio.
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Any other means presupposes relocation, only feet permit travel.
Erri De Luca

Sameplace#108
Massimo Fiorito, 2017
Monaco di Baviera / Munich Corneliusbrücke, Germania / Germany
La fotografia come improvvisazione jazz
Photography as jazz improvisation
Le frontiere non sono a est o ad ovest,
a nord o a sud, ma dovunque
un uomo fronteggia un fatto.
The frontiers are not east or west,
north or south; but wherever a man
fronts a fact.
Henry David Thoreau

Cabina telefonica
Telephone booth
Paolo Ragazzini, 1992
Chung-Cing, Cina / China
Hasselblad 6x6
Il viaggio che ci è dato
è interamente immaginario:
ecco la sua forza, va dalla vita
alla morte. Uomini, bestie, città
e cose: è tutto inventato.
The journey given us is wholly
imaginary: this is its strength,
proceeding from life to death.
Men, beasts, cities and things:
everything is invented.
Louis-Ferdinand Céline

Scappare del tempo / Time flees
Claudia Rolando, 2019
Cagliari, Italia / Italy
Nikon D750, 35 mm
Esiste una strada giusta,
è tutta colpa della nostra
disattenzione e stupidità
se prendiamo quella sbagliata.
There is a right path,
it is all the fault of our inattention
and stupidity if we take
the wrong one.
Henry David Thoreau

Ponticello lungo la strada verso Erzurum
Bridge on the road to Erzurum
Paolo Ragazzini, 1988
Anatolia, Turchia / Turkey
Contax 35mm
Il nostro camminare è un cadere
continuamente trattenuto.
Our walking is a constantly prevented
falling.
Arthur Schopenhauer

Tuareg in un vicolo di Taman-Rasset
Tuareg in an alley in Taman-Rasset
Paolo Ragazzini, 1970
Deserto del Sahara / Sahara Desert,
Algeria
Nikon F1
Il passo di chi sa camminare
non lascia traccia.
The steps of he who knows
how to walk leave no trace.
Proverbio cinese / Chinese proverb

Donna con sciarpe da vendere nel villaggio
Woman selling scarves in the village
Paolo Ragazzini, 1991
Tikal, Guatemala
Hasselblad 6x6
Che cos’è un passo?
È il possibile di fronte al tutto.
What is a step?
It is a possibility against all odds.
Padre Gian Maria Polidoro

Sameplace#027
Massimo Fiorito, 2013
Monaco di Baviera / Munich Reichenbachbrücke, Germania /
Germany
La fotografia come improvvisazione jazz
Photography as jazz improvisation
Il viaggiatore più veloce
è colui che va a piedi.
The true traveller
is he who goes on foot.
Henry David Thoreau

Attesa / Waiting
Massimo Fiorito, 2017
Porto di Salonicco / Port of
Thessaloniki, Grecia / Greece
Andate fiduciosi nella direzione
dei vostri sogni, vivete la vita
che avete sempre immaginato.
Go confidently in the direction
of your dreams! Live the life
you’ve imagined.
Henry David Thoreau

Villaggio di contadini
Farmers’ village
Paolo Ragazzini, 1992
Altopiano di Guilin /
Guilin Plateau, Cina / China
Hasselblad 6x6
I sentieri si costruiscono
viaggiando.
Paths are made by travelling.
Franz Kafka

Beduino nel mare di sabbia
Bedouin in a sea of sand
Claudia Rolando, 2017
Deserto del Sahra / Sahara Desert,
Marocco / Morocco
Nikon D750, 50 mm
Se vuoi arrivare primo,
corri da solo.
Se vuoi arrivare lontano,
cammina insieme.
If you want to arrive first,
run by yourself.
If you want to go far,
walk together.
Proverbio africano / African proverb

Escape
Gianfranco Bove, Ottobre 2017
Skógafoss, Islanda / Iceland
Canon 5D Mark III, Canon 70-200 f2.8

Binari trasversali / Railroad switch
Claudia Rolando, 2018
New York, USA
Nikon D750, 35mm

È il viaggiatore solitario
colui che va più lontano.
The solitary traveller
is he who travels furthest.
Louis-Ferdinand Céline

Qualunque altro mezzo provvede
a uno spostamento, ma solo i piedi
permettono il viaggio.
Any other means presupposes
relocation, only feet permit travel.
Erri De Luca

