
È ben difficile,  
in geografia  

come in morale,  
capire il mondo  
senza uscire  

di casa propria. 
Voltaire

Un buon viaggiatore  
non dovrebbe esibirsi, 
affermare, spiegare,  
ma tacere, ascoltare  

e comprendere. 
Paul Morand

Il viaggio perfetto  
è circolare.  

La gioia della partenza,  
la gioia del ritorno. 

Dino Basili

Il viaggio  
non soltanto  

allarga la mente:  
le dà forma. 

Bruce Chatwin

Non c’è niente  
come tornare in un luogo  

che non è cambiato,  
per rendersi conto  

di quanto sei cambiato. 
Nelson Mandela

Non esistono  
due viaggi uguali  
che affrontano  

il medesimo cammino. 
Paulo Coelho



Solo attraverso i viaggi  
possiamo sapere  
dove c’è qualcosa  

che ci appartiene oppure no,  
dove siamo amati  

e dove siamo rifiutati. 
Roman Payne

Qual è il vero significato  
della parola viaggiare?  

Cambiare località?  
Assolutamente no!  

Viaggiare è cambiare  
opinioni e pregiudizi. 

Anatole France

Viaggiare è sempre,  
in qualche forma,  

esplorare se stessi. 
Stephen Littleword

Chi viaggia 
 senza incontrare  

l’altro,  
non viaggia,  
si sposta. 

Alexandra David-Néel

Il modo migliore  
per cercare di capire il mondo  

è vederlo  
dal maggior numero  

di angolazioni possibili. 
Ari Kiev

Si viaggia  
non per cambiare  

luogo,  
ma idea. 

Hippolyte Adolphe Taine



L’unica regola del viaggio è:  
non tornare  

come sei partito.  
Torna diverso. 

Anne Carson

Lanciarsi istintivamente  
in un’avventura  

e allontanarsi per un po’  
dalla propria vita  

è una sensazione straordinaria  
di libertà. 

Lynn Gordon

La via più breve 
 per giungere 
 a se stessi  

gira intorno al mondo. 
Herman Keyserling

I sentieri  
si costruiscono  

viaggiando. 
Franz Kafka

Chi non si muove,  
non può rendersi conto  

delle proprie catene. 
Rosa Luxembourg

Viaggiare è  
camminare verso l’orizzonte,  

incontrare l’altro,  
conoscere, scoprire e tornare  

più ricchi di quando  
si era iniziato il cammino. 

Luis Sepúlveda



Non andare  
dove il sentiero  
ti può portare; 

 vai invece dove il sentiero  
non c’è ancora  

e lascia dietro di te  
una traccia. 

Ralph Waldo Emerson

Di una città  
non apprezzi  

le sette o settantasette  
meraviglie,  

ma la risposta che dà  
ad una tua domanda. 

Italo Calvino

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. 
Andrej Tarkowsky

Viaggiare,  
è dare un senso  
alla propria vita,  

viaggiare,  
è donare la vita  
ai propri sensi. 

Alexandre Poussin

Più i viaggi  
sono lontani,  
più si entra  
nel mondo. 

Jurgen Wilbert

Nei miei viaggi  
non ho trovato 

 risposte,  
solo meraviglie. 

Marty Rubin



Le radici sono importanti,  
nella vita di un uomo,  

ma noi uomini abbiamo le gambe,  
non le radici,  

e le gambe sono fatte  
per andare altrove. 

Pino Cacucci

Il viaggio comincia 
 laddove il ritmo del cuore  

s’espone al vento  
della paura. 

Fabrizio Resca

Perché chi si ferma  
ha più vita,  
ma chi va  

ha più strade. 
Francisco Galvez

Viaggiare è una scuola di umiltà,  
fa toccare con mano i limiti  
della propria comprensione,  
la precarietà degli schemi  

e degli strumenti con cui una persona  
o una cultura presumono  

di capire o giudicano un’altra. 
                                                          Claudio Magris

In viaggio,  
la cosa migliore è perdersi.  
Quando ci si smarrisce,  
i progetti lasciano il posto  

alle sorprese,  
ed è allora, ma solamente allora,  

che il viaggio comincia. 
Nicolas Bouvier

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



Alcuni luoghi  
sono un enigma.  

Altri una spiegazione. 
Fabrizio Caramagna


