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Ah, viaggiare! 
 
 
E subito riprende 
il viaggio 
come 
dopo il naufragio 
un superstite 
lupo di mare. 
Giuseppe Ungaretti 
 
Chiamatemi Ismaele. Qualche anno fa - non importa quanto di preciso - denaro in tasca poco o niente, e nulla di 
speciale a trattenermi a terra, pensai di viaggiare un po’ per mare e di vedere la parte acquatica del mondo. È il 
mio modo di combattere la malinconia e di controllare la circolazione. Ogni volta che sento la bocca prendere una 
piega torva, e il calendario della mia anima è fermo a un novembre umido e piovigginoso, ogni volta che mi 
sorprendo fermo davanti alle imprese di pompe funebri e a seguire tutti i funerali che incontro, e specialmente 
quando le paturnie prendono il sopravvento al punto che devo fare appello ai miei più forti principi morali per 
impedirmi di scendere in strada a scaraventare a terra il cappello del malcapitato di turno, so che è giunta l’ora di 
andare per mare appena possibile. Per me è il surrogato di un colpo di pistola. Catone si getta sulla spada con un 
bel gesto filosofico; io mi imbarco senza far tante storie. Non c’è nulla di sorprendente in questo. Se solo gli uomini 
lo sapessero: quasi tutti prima o poi provano per l’oceano i miei stessi sentimenti. 
Herman Melville in “Moby Dick” 
 
Siamo andati in cerca di avventure perché non riuscivamo più a viverle nei nostri cuori. 
Re Artù ai cavalieri della tavola rotonda 
 
Stamattina non sono di nessuna religione. Il mio dio è il dio dei viandanti. Se si cammina con abbastanza energia 
probabilmente non si ha bisogno di nessun altro dio. 
Bruce Chatwin in “Patagonia” 
 
La mia casa ambulante avrà ancora due gambe e i miei sogni non avranno frontiere. 
Che Guevara  
 
Viaggiare vuol dire spostarsi per il mondo, sognare spostarsi dentro il mondo. Ma forse non possiamo viaggiare in 
più di una direzione per volta. 
Jon Gaarder 
 
Vedere il mondo in un granello di sabbia e un cielo in un fiore selvatico. Tenere l'infinito sul palmo della mano e 
cogliere l'eternità in un'ora. 
William Blake 
 
...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.  
Josè Saramago  
 
...perché viaggiare è avere una stella davanti a sè ed una strada da percorrere. Non importa che la stella sia 
irraggiungibile, l'importante è camminare, farsi possedere dal viaggio. Perchè tutta la vita è un continuo viaggiare... 
perchè tutti i viaggi sono una crescita... 
Anonimo  
 
Che la strada scorra sotto i tuoi piedi, 
che il vento soffi sulla tua schiena, 
che il sole ti riscaldi il viso, 
che la pioggia cada dolcemente sui tuoi campi, 
e, finché non ci rivedremo, 
che Dio ti porti nel palmo della sua mano. 
Brindisi irlandese nei pub per gli amici che devono partire  
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Coelum, non animum mutant qui trans mare currunt  
Orazio 
 
Afoot and light-hearted i take to the open road,  
healthy, free, the world before me,  
the long brown path before me leading wherever i choose.  
henceforth i ask not good-fortune, i myself am good-fortune... 
Walt Whitman in “Song of the Open Road” 
 
Non c’è felicità per chi non viaggia Rohita! 
A forza di stare nella società degli uomini,  
Anche il migliore di loro si perde. 
Mettiti in viaggio. 
I piedi del viandante diventano fiori, 
La sua anima cresce e dà frutti  
E i suoi vizi son lavati via dalla fatica del viaggiare. 
La sorte di chi sta fermo non si muove, 
Dorme quando quello è nel sonno 
E si alza quando quello si desta. 
Allora vai, viaggia, Rohita!  
Tiziano Terzani in “Un altro giro di giostra” 
 
Ci sono due modi di viaggiare. Nel primo si percorrono grandi distanze in poco tempo, ci si muove, ci si sposta, 
s'imparano a conoscere i lineamenti generali delle montagne, delle valli, gli aspetti più evidenti della gente e del 
loro carattere. Nell'altro si sosta, si va in profondo, si mettono un poco le radici e si cerca di suggere dalla terra 
l'invisibile linfa spirituale di cui si nutrono gli abitanti del posto. Ambedue sono modi legittimi, ambedue possono 
essere fonti di piacere, ambedue possono portare ad utili conoscenze e comparazioni. 
Fosco Maraini in “Segreto Tibet” 
 
C'è un solo viaggio possibile: quello che facciamo nel nostro mondo interiore. 
Non credo che si possa viaggiare di più nel nostro pianeta. 
Così come non credo che si viaggi per tornare. 
L'uomo non può tornare mai allo stesso punto da cui è partito, perchè, nel frattempo, lui stesso è cambiato. 
Da se stessi non si può fuggire. 
Tutto quello che siamo lo portiamo con noi nel viaggio. 
Portiamo con noi la casa della nostra anima, come fa una tartaruga con la sua corazza.  
In verità, il viaggio attraverso i paesi del mondo è per l'uomo un viaggio simbolico. 
Ovunque vada è la propria anima che sta cercando. 
Per questo l'uomo deve poter viaggiare. 
A. Tarkowsky 
 
Il senso della ricerca sta nel cammino fatto e non nella meta; il fine del viaggiare è il viaggiare stesso e non 
l'arrivare. 
Tiziano Terzani  
 
A volte dobbiamo fuggire nelle solitudini aperte, nell’assenza di scopi, nella vacanza morale consistente nel correre 
puri rischi, per affilare la lama della vita, per saggiare le difficoltà ed essere costretti a sforzarsi disperatamente, 
vada come vada. 
George Santayana  
 
Make voyages. Attempt them. There's nothing else. 
Tennessee Williams  
 
I viaggi danno una grande apertura mentale: si esce dal cerchio dei pregiudizi del proprio Paese e non si è disposti 
a farsi carico di quelli stranieri.  
Charles de Montesquieu 
 
Comunque è uno che si era perso. 
Graffito comparso sulla statua di Cristoforo Colombo a New York 
 
Felice chi, come Ulisse, ha fatto un bel viaggio. 
Joachim Du Bellay 
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Viaggiare è il più privato dei piaceri. 
Vita Sackville-West  
 
Il vero viaggio dello scoprire non consiste nel vedere paesaggi nuovi ma nell'avere nuovi occhi. 
Marcel Proust 
 
Viaggiare dovrebbe essere sempre un atto di umiltà 
Guido Piovene in “De America” 
 
The question is not what you look at, but what you see 
Henry David Thoreau 
 
Tra viaggiatori succede, ci si raccontano cose anche intime, tanto non ci si rivedrà mai più. Il paesaggio che scorre 
lateralmente offre loro un nastro su cui incidere le loro voci narranti, e lo scompartimento crea la necessaria cassa 
di risonanza, lo spazio chiuso perfetto, quasi un sito dove chiudersi filtrando solo ciò che interessa della realtà. 
Paolo Rumiz in “E' oriente” 
 
I viaggi danno una grande apertura mentale: si esce dal cerchio dei pregiudizi del proprio Paese e non si è disposti 
a farsi carico di quelli stranieri. Avremmo tutti bisogno di topografi. 
Charles de Montesquieu  
 
Non è segnata su nessuna carta: i luoghi veri non lo sono mai.  
Herman Melville 
 
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.  
Rubèn Blades 
 
Tutto ciò che avete da fare è tenervi il vento alle spalle.  
Joseph Conrad in “La linea d'ombra” 
 
Non seguire il sentiero già segnato; va invece, dove non vi è alcun sentiero, e lascia una traccia... 
Sergio Bambarén 
 
Noi partiamo un mattino con il cervello in fiamme, con il cuore gonfio di rancori e di desideri amari, e andiamo, 
cullando al ritmo delle onde il nostro infinito sul finito dei mari. Alcuni sono lieti di fuggire una patria infame, altri 
l’orrore della loro nascita, altri ancora – astrologhi sperduti negli occhi di una donna – la tirannica Circe dai 
pericolosi profumi…  
Ma i veri viaggiatori sono soltanto quelli che partono per partire; cuori leggeri, simili agli aerostati, essi non si 
separano mai dalla loro fatalità, e senza sapere perché, dicono sempre ANDIAMO, i loro desideri hanno le forme 
delle nuvole… 
Charles Baudelaire  
 
Girare il mondo significa passare da una provincia all’altra, ognuna delle quali è una solitaria stella a sé stante. Per 
la maggior parte delle persone che vi abitano il mondo reale finisce sulla soglia di casa, al limite del villaggio, al 
massimo al confine della valle. Il mondo che sta oltre è inesistente e addirittura inutile, mentre quello intorno a loro 
e che l’occhio riesce ad abbracciare assurge alle dimensioni di un grande cosmo che oscura tutto il resto. Spesso 
gli abitanti di un luogo e chi viene da fuori hanno difficoltà a trovare un linguaggio comune, poiché ognuno di loro 
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guarda il posto da un’ottica diversa: chi viene da fuori usa un grandangolare, che rimpicciolisce l’immagine ma 
allarga l’orizzonte, mentre la persona del posto ha sempre usato il teleobiettivo, se non addirittura il telescopio, che 
ingigantisce i minimi dettagli. 
Rysard Kapuscinski in “Ebano” 
 
Ho aspettato per due giorni 
Che qualcuno mi dicesse una buona parola. 
Poi me ne sono andato all'estero.  
Peter Handke  
 
We shall not cease from exploration 
And the end of all our exploring 
Will be to arrive where we started 
And know the place for the first time 
(Non smetteremo di esplorare/E alla fine di tutto il nostro andare/Ritorneremo al punto di partenza/Per conoscerlo 
per la prima volta) 
Thomas Sterne Eliot  
 
La vita e' un viaggio sperimentale fatto involontariamente. 
Fernando Pessoa in “Il Libro dell'inquietudine” 
 
Viaggiare? Per viaggiare basta esistere. 
Passo di giorno in giorno come di stazione in stazione, 
nel treno del mio corpo, o nel mio destino, 
affacciato sulle strade e sulle piazze, 
sui gesti e sui volti, sempre uguali e sempre diversi 
come in fondo sono i paesaggi. 
Fernando Pessoa in “Il Libro dell'inquietudine” 
 
Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina. 
Sant'Agostino  
 
Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più d'avere: l'estraneità di ciò che 
non sei più o non possiedi più t'aspetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti. 
Italo Calvino in “Le città invisibili” 
 
Partire é la più bella e coraggiosa di tutte le azioni. Una gioia egoistica forse, ma una gioia, per colui che sa dare 
valore alla libertà. Essere soli, senza bisogni, sconosciuti, stranieri e tuttavia sentirsi a casa ovunque, e partire alla 
conquista del mondo. 
Isabelle Eberhardt 
 
Il viaggio è una porta attraverso la quale si esce dalla realtà nota e si entra in un'altra realtà inesplorata, che 
somiglia al sogno. 
Guy de Maupassant 
 
Molto fuggevolmente, non proprio come un proposito, gli venne l'idea di recarsi ad una qualsiasi stazione e partire, 
non importava per dove, sparire per tutti coloro che lo avevano conosciuto, ricomparire in qualche luogo all'estero e 
ricominciare una nuova vita, sotto spoglie diverse. 
Arthur Schnitzler  
 
....e a che serve una casa se in essa non ti senti sicuro, se vieni trattato come un paria proprio nel luogo che 
dovrebbe essere il tuo rifugio?  
Chiudere un'anima in uno scatolone buio non è giusto. E' quello che ti fanno quando muori, ma finché vivi, finché ti 
resta dentro un po' di energia, hai l'obbligo verso te stesso e verso tutto quanto c'è di più sacro al mondo di non 
cedere a queste umiliazioni.  
Essere vivi voleva dire respirare aria; respirare aria voleva dire aria aperta... 
Paul Auster  
 
Aver casa è bello 
dolce il sonno sotto il proprio tetto, 
figli, giardino e cane. Ma ahimé, 
appena ti sei riposato dall'ultimo viaggio, 
già con nuove lusinghe il mondo lontano t'insegue. 
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Meglio è patire nostalgia di casa 
e sotto l'alto cielo essere, 
col proprio struggimento soli. 
Avere e riposare può soltanto 
l'uomo dal cuore tranquillo, 
mentre il viandante sopporta stenti e pene 
con sempre delusa speranza 
più facile è l'ampliamento di un viaggio 
più facile che trovar pace nella valle natia, 
dove tra gioie e le cure ben note 
solo il viaggio sa costruirsi la via. 
Per me è meglio cercare e mai trovare 
che legarmi stretto a quanto mi è vicino, 
perché in questa terra, anche nel bene, 
sarò sempre un ospite e mai un cittadino. 
Hermann Hesse 
 
In viaggio con le nostre biciclette e con la Ford, non cercavamo l'avventura, ma soltanto un attimo di respiro, in 
paesi nei quali le leggi della nostra civiltà non valevano ancora e dove speravamo di fare l'impagabile esperienza 
che queste leggi non sono affatto inevitabili, immutabili, indispensabili. Provate a immaginare: il tempo non 
contava! Gli orologi, i calendari erano superflui! E avevamo perfino trovato persone, contadini, nomadi per i quali il 
denaro non significava niente. 
Annemarie Schwarzenbach 
 
Sempre nei viaggi lunghi ci sono momenti in cui il viaggiare appare di colpo del tutto futile e si prova nostalgia, ci si 
sente stanchi o soprattutto annoiati, nulla che piaccia e tutto che tedia. 
William Dalrymple  
 
Di una città non apprezzi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda. 
Italo Calvino 
 
Possiamo viaggiare per il mondo intero in cerca della bellezza, ma se non la rechiamo in noi non la troveremo. 
Ralph Waldo Emerson 
 
A Jean è venuta l'idea di fare un documentario sulla vita dei turisti.  
Rimuginiamo sul fatto che ormai gli antropologi non hanno più molto da fare con le popolazioni primitive, ridotte a 
sbandati straccioni o comparse esotiche. Qualche rara équipe insegue gli ultimi gruppi nelle foreste 
dell'Amazzonia, ma se li trovano ancora nudi con l'arco e frecce, subito li contagiano col raffreddore o l'influenza, 
malattie per loro letali.  
Dunque perché non farla finita e scegliersi un oggetto di studio meno deperibile, come appunto sono i turisti? 
I turisti sono sani, parlano quasi tutti l'inglese, sono un popolo in crescita vertiginosa. Inoltre hanno già elaborato un 
proprio sistema di credenze, una mitologia molto complessa, dei propri modi di vestirsi, mangiare, viaggiare. La 
cosa importante, dice Jean, è che sono ormai un vero popolo. Ed ecco improvvisamente un amore fraterno per tutti 
i turisti, perché forse è l'unico popolo a cui si può appartenere ormai, in quanto viaggiatori o sbandati perpetui. 
Gianni Celati in “Avventure in Africa” 
 
Di nuovo la solitudine. Non mi restava altro che l'idea del viaggio per tirare avanti. Alce Nero dice che l'uomo si 
perde proprio nel mondo oscuro delle ombre cangianti: un mondo in cui l'uomo può forse trovare la forza di 
proseguire un pochino, ma non le intuizioni profonde. 
E può darsi che il nostro unico dono sia l'opportunità di cercare, il fatto di non avere certezze. Può darsi che 
indagare, e nient'altro, sia il nostro retaggio.  
William Least Heat Moon  
 
All'orizzonte di quell'oceano ci sarebbe stata sempre un'altra isola, per ripararsi durante un tifone, o per riposarsi e 
amare. Quell'orizzonte aperto sarebbe stato sempre lì, un invito ad andare. 
Hugo Pratt in “Una ballata del mare salato” 
 
Volare è il contrario del viaggio. Attraverso una discontinuità dello spazio sparisci nel vuoto, accetti di non essere in 
nessun luogo, per una durata che è anch'essa una specie di vuoto nel tempo; poi riappari, in un luogo e in un 
momento senza rapporto col dove e col quando in cui eri sparito. 
Italo Calvino  
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Strana questa cosa dei viaggi, una volta che cominci, è difficile fermarsi. E' come essere alcolizzati. Ho veramente 
voglia di partire. 
Gore Vidal in “La statua di sale” 
 
La strada del ritorno ha sempre qualcosa di malinconico. Una leggera tristezza.  
Banana Yoshimoto 
 
Più nessuno mi porterà nel sud.  
Salvatore Quasimodo  
 
Si può seguire una strada battuta senza timore di disturbare la nostalgia di tanti. Liberi di andare e sostare, deviare 
e tornare indietro, magari ricominciando daccapo ogni giorno. 
Perchè, alla fina, la strada è di tutti. Basta condividerla. 
Cesare Fiumi 
 
Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. 
John Steinbeck 
 
Sono felice di essere un camminatore sconosciuto, giacché questo mette fine ad ogni sfida.  
Rabindranath Tagore 
 
E' davvero meraviglioso che una generazione che si difende dal caldo con un condizionatore e dal freddo con un 
riscaldamento centralizzato, che viene trasportata in mezzi di locomozione asettici ed alloggiata in alberghi 
immacolati, possa sentire il desiderio spirituale o fisico del viaggio. 
Bruce Chatwin in “Patagonia” 
 
Prima si impara a viaggiare, poi si viaggia per imparare.  
William Least Heat Moon  
 
Si viaggia per contemplare: ogni viaggio è una contemplazione in movimento. 
Marguerite Yourcenar 
 
Il viaggio mi è amico e so di certo che viaggiando mi allontano da me, tanto da perdermi di vista. 
Dacia Maraini 
 
Fra le strade, quelle maestre sono le più note e sicure. Tanti le frequentano, ma nessuno spesso sa chi le abbia 
battute per primo. Non si può escludere che all’origine fossero piccoli sentieri, aperti dall’intuito e dall’azzardo di 
qualche coraggioso esploratore. Poi, è stata soltanto la memoria di quella esperienza originaria e solitaria a far 
nascere la strada. 
V. Maraldi (nel libro intervista a S. Dianich) 
 
L’altrove è uno specchio in negativo. Il viaggiatore riconosce il poco che è suo, scoprendo il molto che non ha 
avuto e non avrà. 
Italo Calvino in “Le città invisibili” 
 
Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un solo passo. 
Lao Tzu 
 
O voi che camminate, non vi sono strade segnate. Non c’è che da camminare. 
Anonimo 
 
Ci sono posti in cui tu rimani e posti che rimangono in te. 
Anonimo 
 
Per lungo che sia il tuo cammino, non potrai arrivare ai confini dell’anima. 
Eraclito 
 
Quando il tuo battello 
ancorato da troppo tempo nel porto 
ti lascerà l’impressione ingannatrice 
di essere una casa, 
quando il tuo battello comincerà a mettere radici 
nell’immobilità del molo, 
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prendi il largo. 
E’ necessario salvare a qualunque prezzo 
l’anima viaggiatrice del tuo battello 
e la tua anima di pellegrino. 
Dom Helder Camara 
 
 
Esule o pellegrino, in fuga o in marcia, l’uomo è spinto da una nostalgia struggente. In nessun luogo trova la patria 
stabile del suo desiderio. Per questo è sempre in ricerca della sua verità e non è mai in pace fino a quando non 
trova ciò per cui è fatto e verso cui lo porta il suo cuore. 
G. Grampa in “Homo viator” 
 
 
L’uomo che trova dolce la sua patria non è che un tenero principiante; 
colui per il quale ogni terra è come la propria è già un uomo forte; 
ma solo è perfetto colui per il quale tutto il mondo non è che un paese straniero. 
Ugo da San Vittore 
 
 
GEORGE GRAY 
Molte volte ho studiato  
la lapide che mi hanno scolpito: 
una barca con vele ammainate, in un porto. 
In realtà non è questa la mia destinazione 
ma la mia vita. 
Perché l'amore mi si offrì  
e io mi ritrassi dal suo inganno; 
il dolore bussò alla mia porta,  
e io ebbi paura; 
l'ambizione mi chiamò,  
ma io temetti gli imprevisti. 
Malgrado tutto avevo fame  
di un significato nella vita. 
E adesso so che bisogna alzare le vele 
e prendere i venti del destino, 
dovunque spingano la barca. 
Dare un senso alla vita può condurre a follia 
ma una vita senza senso è la tortura 
dell'inquietudine e del vano desiderio - 
è una barca che anela al mare eppure lo teme. 
Edgar Lee Masters in “Antologia di Spoon River” 
 
 
Non esiste un vascello veloce come un libro per portare in terre lontane, né corsieri come una pagina di poesia che 
s’impenna; questa traversata può farla anche il povero, tanto è frugale il carro dell’anima. 
Emily Dickinson 
 
 
Angelo Raffaele, 
che accompagnaste il giovane Tobia, 
accompagnate …………… che è per via: 
che non sia né preso, né morto, né offeso; 
Iddio gli dia una buona e santa compagnia, 
come fece l’angelo Raffaele col giovane Tobia. 
Andando, stando, dormendo, 
vegliando, angelo Raffaele, 
……………… vi raccomando. 


