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Ricordo questo viaggio come fosse ieri, come l’ho programmato, quando, chi era con me 

mentre lo organizzavo, chi mi ha aiutato ad organizzarlo. I primi di settembre del 2008 avevo 



appena attivato la Tessera Fan Club di Tiziano Ferro per partecipare al suo Meeting, per la 

presentazione del nuovo album che si sarebbe tenuta il 4 novembre a Milano, i preparativi 

per il viaggio iniziarono con l’arrivo della tessera Fan Club a casa mia, il 24 Settembre 2008, 

non avendo internet a casa organizzare quel viaggio fu un po’ più difficile di come ormai per 

me è facile oggi. Non avevo mai affrontato un viaggio da solo, quindi valutavo cose che 

oggi non valuto più, tipo distanza dell’alloggio al luogo dell’evento perché temevo di 

perdermi, alloggio privato anziché ostello perché avevo paura di fare cattivi incontri, aereo 

anziché treno per lo stesso motivo, ma anche per un altro motivo; fu in treno che la mia ex 

aveva conosciuto un ragazzo con cui mi ha tradito, quindi, stupidamente odiavo i treni, non 

avevo mai viaggiato in treno oltre tutto, quindi tramite un’amica iniziai a cercare voli su 

internet ma era già ottobre e prezzi erano alti per i voli a un mese di distanza, stavo per 

scegliere l’autobus ma poi ho voluto sfidare questo mio “trauma” così mi recai con un mio 

amico in agenzia viaggi e con 100 euro comprai sia il biglietto d’andata che quello del 

ritorno, l’andata in cuccetta e il ritorno nel posto a sedere, non conoscevo neanche la 

differenza tra le due cose ma mi stava bene. 

Mancava l’albergo, non avendo Internet mi recai in un centro commerciale vicino dove 

facevano provare i pc Mac con la connessione, dopo una breve ricerca, trovai la struttura 

che faceva al caso mio, un affitta camere situato proprio 2 piani sopra dove si sarebbe 

svolto l’evento. Soddisfatto della mia ricerca , prenotai. 

Finalmente era il 3 novembre, il treno partiva alle 18:44 ma io mi alzai presto quel giorno, 

andai a comprare l’occorrente per il viaggio, preparai le cotolette per i panini e completai la 

valigia. Alle 15 mi misi a dormire e mi svegliai alle 17, avevo paura mi rubassero i bagagli 

sul treno e quindi volevo accumulare sonno in modo da stare sveglio in treno tutta la notte. 

In stazione mi accompagnò tutta la mia famiglia e un amico di famiglia mentre ad aspettarmi 

in stazione c’erano due miei amici venuti apposta per salutarmi. Il viaggio da casa alla 

stazione fu strano, intorno a me parlavano ma io non sentivo niente, ero emozionato e 

pensavo solo a come avrei affrontato quel viaggio, da quel momento avevo superato il 

“trauma” da treno ed ero pronto. Era già buio, il cielo era coperto, una classica serata 

autunnale perfetta per quel viaggio. In stazione prima di partire comprai una rivista da 

leggere per il viaggio salutai tutti e poi salii in treno, ero talmente preso dal viaggio che 

scattai poche foto e non toccai la rivista. Dopo cena mi misi ad ascoltare un po’ di musica, 

tra una chiacchiera e l’altra con gli altri passeggeri ma non parlavo più di tanto. Verso 

mezzanotte mi sdraiai e continuando ad ascoltare musica guardavo fuori dal finestrino mi 

addormentai solo in mattinata ma mi svegliai dopo 2 ore, era già giorno e fuori pioveva, mi 



piaceva perché mi sentivo al sicuro nel treno, feci colazione e iniziai a prendere più 

confidenza con la signora seduta di fronte a me, iniziavo a vedere con occhi diversi quel 

nuovo, per me, modo di viaggiare, entravi nelle vite degli altri, chi era in viaggio per andare 

a trovare la famiglia, chi scendeva a Bologna per prendere la coincidenza per Padova solo 

per amore, chi per lavoro, chi per divertimento, chi per la salute. In aereo quelle 2 ore non 

passano mai, non si può usare il cellulare, si può leggere al massimo, non si conosce 

nessuno, in quelle due ore se ci si saluta è già molto, dal finestrino si vedono solo nuvole 

cielo e paesaggi a distanza, in quel primo viaggio, in 20 ore di treno non mi sono annoiato 

neanche un attimo e all’arrivo in stazione mi è quasi dispiaciuto scendere. 
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Il primo testo che vado a proporre per celebrare 5 anni dal mio primo viaggio in treno è un 

testo scritto appunto sul treno. Il viaggio in se mi avrebbe portato ancora una volta a vedere 

dei concerti a Rimini, ma non solo, in coincidenza con i concerti avevo programmato di 

lavorare in un ristorante per la settimana di pasqua. Con questo viaggio, durato due 

settimane, ho dato una svolta alla mia vita, come sempre il tempo passato da solo mi ha 

fatto del bene e infatti comincio ad imparare a vivere low cost ma soprattutto inizio a 

dimagrire , in quelle 2 settimane perdo ben 3 kg insignificanti su 97 kg complessivi, ma da lì 

in poi fino a settembre dello stesso anno ne perdo ben 21. 

Il testo quindi non è un semplice testo ma la fotografia di un cambiamento, nel testo si può 

notare la voglia di lasciarsi tutto alle spalle per iniziare una vita nuova, non è accaduto 

subito, ci sono voluti anni ma credo che questo viaggio abbia avuto il suo ruolo. 
PORTAMI VIA 



Pensieri tornano alla mente  
alla mente mia 
anche ciò che non ho visto  
sembra chiaro per me 
e nonostante pensi ad altro  
la mia mente torna li 
anche su questo treno  
che vorrei 
non finisse mai 
la sua corsa 
dentro di me urlo 
portami via 
portami via da lei 
portami via  
e non fermarti mai 
liberami  
liberami dai pensieri..che  
mi affliggono da tempo ormai 
Sono già li  
su un finestrino  
che scorre su binari 
che io non ho  
percorso mai  
e vorrei percorrerli 
perché non danno ricordi 
atroci o belli 
portami via 
portami via da lei portami via 
portami via da lei 
portami via  
e non fermarti mai 
liberami  
liberami dai pensieri..che  
mi affliggono da tempo ormai 
Portami via 
da quelle strade che 
ho già vissuto 
da quei cieli che hanno 
solo i suoi colori 
da quei luoghi 
che hanno 
solo i suoi profumi 
portami via 
portami via da lei 
e non fermarti mai  
fermati solo quando troverai 
strade che ho visto 
ma che non sanno di lei 
e portami via..via da me!  
 
10 APRILE 2009 ore 03.15 SUL TRENO PER BOLOGNA A 5 MINUTI DI DISTANZA DA LATINA 
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Questo testo non è stato scritto in treno, anzi , non è stato scritto in viaggio, parla della voglia di 
andar via da una realtà che a me stava sempre più stretta, tra la famiglia che non capisce mai le 
tue scelte e gli amici che spariscono quando più ne hai bisogno, in una pasqua di silenzio, nella 
mia stanza al buio, magari riflettevo di quant’ è stato bello l’anno prima andare via quelle due 



settimane, e da quella nostalgia nasce questo testo. Questo testo racconta solo se stesso, non 
racconta né traguardi, né sconfitte, non è l’inizio di niente e si potrebbe andare a collocare in 
qualunque altro anno della mia vita, perché non parla di nessuno, parla di tutti ma molto 
genericamente. 
 

MAI PIÙ QUA 
Adesso partirai 
non verrà nessuno  
a piangere la tua assenza 
tanto già  
sei stato assente tanto tempo  
quindi cosa cambia?  
Non cambia niente... 
Quindi cosa resta di te? 
quando a tutti importa poco , 
dove sta la difficoltà nell'andar via? 
Io so già che sparirò  
anche se poi tornerò  
di nuovo qua  
a guardare e a sentire  
che c'è  
un universo che non vede che 
io sparirò in una città  
che cambierà   
che cambierò di nuovo e ancora  
e non tornerò mai più qua 
cercherai  
di convincerti che  
ancora qua  
hai qualcosa  
che un po’ ti trattenga  
ma non ci riuscirai  
e cercherai  
e non la troverai no  
no mai 
e sai già  
che sparirai  
anche se poi tornerai  
di nuovo qua  
a guardare e a sentire  
che c'è 
un universo che non vede  
e non vedrà mai la tua anima  
e ciò che lei sa della  
dura e fragile realtà  
che tu vivi restando qua  
e Io so Io so già che sparirò  
anche se poi tornerò  
di nuovo qua  
a guardare e a sentire  
che c'è  
un universo che non vede che 
io sparirò in una città  
che cambierà   
che cambierò di nuovo e ancora  



e non tornerò mai più qua 
in questa città 
mai più qua 
in questa città 
mai più qua 
mai più qua 
 
04 APRILE 2010 [PASQUA]  ORE 5.37 
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Questo è uno dei miei testi preferiti, è un testo scritto in viaggio, un viaggio che volevo fare da 
tanto, non è stato un viaggio lunghissimo ma era quasi un anno che non viaggiavo e quindi per 
me è stato un viaggio significativo. Per questo viaggio mi sono preparato mesi e mesi prima, ho 
preso spunto da tanti altri viaggi per organizzarmi, dal cibo a dove dormire ai vestiti ho preso il 
meglio da tutte le mie esperienze passate e sono partito per lo stesso motivo per cui sono 
partito il 4 novembre del 2008, per il Meeting di Tiziano Ferro ed è stata quasi una celebrazione 
del mio primo viaggio anzi è stato meglio, è stato come avevo sempre sognato di fare un  
viaggio e i viaggi successivi sono stati simili a questo. Questo viaggio è stato speciale anche 
perché mi ha portato qualcosa di inaspettato, ho conosciuto la persona con cui sto ancora oggi 
e non avrei mai immaginato di fare questo incontro proprio lì, pensavo che sarebbe stata una 
bella esperienza, invece è stato uno dei viaggi più significativi della mia vita. 
Il testo è stato scritto durante il viaggio d’andata nello specifico nel treno notturno Reggio 
Calabria – Roma, vicino Tropea, il testo parla del treno ma in senso metaforico ,quando ci sono 
riferimenti al treno ci si riferisce alla vita. 

IL MIO TRENO CHE VA 
Io 22 anni o poco più 
diverso alla radice 
non credere sia un male 
mi rende felice 
basta accettarsi almeno un po’ 
e non costringersi a fare ciò  
che va all’opposto 
anche se l’opposto sei tu  
vai contro 
anche a costo dello scontro 
perché senza rischi 
la vita è niente 
e la mia vita 
 
è un treno che va 
sempre lì 
verso una nuova città 
sono in un treno che va 
fuori da ogni confine 
ma sempre dentro  
le mie stesse vene 
un po’ dentro al cuore sai 
sì però la testa  
non escluderla mai 
io migliore amico  
di me stesso 
e prova a non fidarti adesso 
che riesci a stare solo spesso 



con piacere lo fai 
accendi la radio se vuoi 
ti farà compagna lei 
e non cercare la donna 
compagna di vita  
se poi lo fai 
è un inutile salita  
fatta a fatica 
non lascia nulla  
tra le dita 
resto fermo  
mi faccio cercare 
se non mi cerca nessuno 
io no 
non disperò perché 
e la mia vita 
è un treno che và 
sempre lì 
verso una nuova città 
sono in un treno che va 
fuori da ogni confine 
ma sempre dentro  
le mie stesse vene 
un po’ dentro al cuore sai 
sì però la testa  
non escluderla mai 
e non escludere te 
 
allontana sempre chi ti vuol male 
devi voler bene te stesso  
per amare davvero 
e restare in questo treno  
e questo è un treno che va 
è il mio treno che va 

23.16 17.11.11 VICINO TROPEA VERSO ROMA 
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Questo testo richiama, in chiave più aggressiva, quello che ho scritto in “Mai più qua” con la 

differenza che è stato scritto durante il viaggio di ritorno da Roma a Catania nell’estate del 2012, 

in quel periodo mi preparavo per andare in Germania a settembre,sarei stato via sei mesi e 

quindi ne è uscito fuori un testo come “Mai più qua” appunto perché era arrivato il momento di 

“cambiare città” quindi vi rimando a leggere la descrizione di “Mai più qua” che calzerà 

perfettamente anche a questo testo. 

DEVO ANDARE 
Succede che crescendo 
le azioni non compiute 
non sono più straordinarie 
straordinario 
da piccoli è tutto straordinario 
ma da grande per avere cose straordinarie 



devi fare straordinari 
e non basta più quel che c’è 
per me è il momento 
per me 
è il momento di andare via 
devo andare via 
e non so se riuscirò 
ma devo andare 
per provare a iniziare 
qualcosa di speciale 
via 
devo andare 
qui non si può migliorare 
si può solo peggiorare 
via 
devo andare 
via 
devo andare 
via 
ci sto investendo tutto 
e ho già iniziato 
ho fatto grandi feste e spese 
tipo addio al celibato 
adesso devo urlare tutto 
quello che ho dentro 
anche se qui riesce solo 
uno su cento 
e deve essere quell’uno 
e andare contro vento 
quindi è il momento di andare via 
devo andare via 
e non so se riuscirò 
ma devo andare 
per provare a iniziare 
qualcosa di speciale 
via 
devo andare 
qui non si può migliorare 
si può solo peggiorare 
via 
devo andare 
via 
devo andare 
via 
da questa città 
che mi ha dato 
meno della metà 
di ciò che mi serviva anche quando 
non andava niente 
nella mia mente 
immagini indelebili 
di gente a cui 
non importava niente 
e se pensi sia scontato 
essere amato 
hai sbagliato 
appena hai 
l’aspetto di un adulto 
vieni buttato 



come spazzatura 
e nessuno  
se ne prenderà più cura 
e allora cosa fai? 
 
Vai 
vai 
via 
via 
devo andare via 
e non so se riuscirò 
dove andrò 
ma devo andare 
per provare a iniziare 
qualcosa di speciale 
via 
via 
devo andare 
qui non si può migliorare 
si può solo peggiorare 
via 
via 
devo andare 
via 
devo andare 
via 
Via 
Devo andare 
Via via 
andare via. 

 

16-07-12 ORE 9:37 SUL TRENO ROMA – SIRACUSA VICINO NAPOLI 
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Questo nuovo testo è la semplice descrizione del piacere di viaggiare, viaggiare come viaggio 

io, cioè dedicandomi al paesaggio che scorre dal finestrino del mio treno, viaggiare 

apprezzando le città in cui vado cercando di farle diventare parte della mia vita pur avendole 



viste per un giorno solo,è un testo positivo, esprime la soddisfazione di come sfrutto le mie 

risorse e il tempo libero rispetto al passato.

Questa è la foto vincitrice del contest 

fotografico per vincere un viaggio a Stoccarda. 

 

Questo testo è stato scritto nella stazione di Mainz (Germania) mentre aspettavo il treno del 1:37 

che mi avrebbe portato a Basilea e da lì poi in Italia per festeggiare i miei 24 anni. 

Con la pubblicazione di questo testo festeggio i 5 anni Dal mio primo viaggio in treno, festeggio 

questo avvenimento con ancor più gioia avendo vinto un concorso fotografico grazie a chi mi 

segue, siete stati quasi in 600 a mettere “MI PIACE” alla foto e grazie a questi mi piace ho vinto 

un viaggio in treno a Stoccarda,spero questo sia un buon modo per dirvi grazie,vi lascio al 

nuovo testo, Buona lettura. 

 

QUANDO 
VIAGGIONUOVO TESTO 
 
 
Guardo lungo i binari 
 

come sempre  

per capire dove portano 

e se portano da qualche parte 



porteranno mai dalla parte giusta 

passan treni e  

li vorrei prendere tutti 

solo per quel gusto 

di cambiare piano  

guardando il paesaggio 

scoprire mondi nuovi 

capire che l'intero mondo mi appartiene 

ogni angolo di terra 

mi appartiene 

ogni posto in cui arrivo  

è la mia casa  

perché la casa è nel mio cuore 

ma io sento di più 

quando viaggio 

e meno quando arrivo 

perché un viaggio è un gesto di coraggio 

e rimanere troppo fermi è da codardi 

quando viaggio  

è la conseguenza  

del mio  

saper dire basta 

oppure è solamente 

un gesto di coerenza 

con me stesso  

la vita scorre quando viaggio 

sono qui come sempre 

con la pazienza 

voglio sentir sulla pelle 



la dolce fragranza  

dei kilometri 

piano piano scorrono  

e neanche mi addormento 

come quando in un attimo già arrivo 

non c'è curiosità 

nella velocità 

solo pian piano puoi godere di ogni cosa 

e io sento di più 

quando viaggio 

e meno quando arrivo 

perché un viaggio è un gesto di coraggio 

e rimanere troppo fermi è da codardi 

quando viaggio  

è la conseguenza  

del mio  

saper dire basta 

oppure è solamente 

un gesto di coerenza 

con me stesso  

la vita scorre di più 

 quando viaggio 

E fino a vent' anni non avevo mai viaggiato  

la vita non scorreva  

a niente mi serviva  

il tempo libero 

ogni vacanza 

nella mia stanza  

ad aspettare che passasse la noia  



aggiungendo altra noia 

ma nella mia testa aspettavo 

come adesso 

questo viaggio 

e io sento di più 

quando viaggio 

e meno quando arrivo 

perché un viaggio è un gesto di coraggio 

e rimanere troppo fermi è da codardi 

quando viaggio  

è la conseguenza  

del mio  

saper dire basta 

oppure è solamente 

un gesto di coerenza 

con me stesso  

la vita scorre di più 

 quando viaggio 

...la mia vita scorre…felice                                                       18 febbraio 2013 ore 01:15 Mainz 

HBF 


