
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IL VIAGGIO È …. 

ai miei studenti di 5 C  
 

materiali  per il colloquio (esame di stato) 
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mlbianchi 



 

“un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre, 
 ma avere nuovi occhi” (M. Proust) 

 

Si possono percorrere milioni di chilometri in una sola vita 
senza mai scalfire la superficie dei luoghi 

nè imparare nulla dalle genti appena sfiorate. 
Il senso del viaggio sta nel fermarsi ad ascoltare 

chiunque abbia una storia da raccontare. 

 

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.    (Rubén Blades) 

 
Se vuoi vedere le valli, sali in vetta a una montagna, 
se vuoi vedere la vetta di una montagna, sali su una nuvola, 
se invece aspiri a comprendere la nuvola, chiudi gli occhi e pensa.   (K. Gibran) 

 

Viaggiare dovrebbe essere sempre un atto di umiltà 
Guido Piovene - De America  

 

The question is not what you look at but what you see 
 

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 - E' oriente  

 

Quando si viaggia si sperimenta in maniera molto più concreta l'atto della Rinascita. Ci si trova 
dinanzi a situazioni del tutto nuove, il giorno trascorre più lentamente e, nella maggior parte dei casi, 
non si comprende la lingua che parlano gli altri. E' proprio quello che accade a un bambino appena 
nato dal ventre materno. Con ciò si è costretti a dare molta più importanza alle cose che ti 
circondano, perchè da esse dipende la sopravvivenza. Si comincia a essere più accessibili agli altri, 
perchè gli altri ti possono aiutare nelle situazioni difficili. E si accoglie qualsiasi piccolo favore degli 



 

dei con grande gioia, come se si trattasse di un episodio da ricordare per il resto della vita. Nello 
stesso tempo, poichè tutte le cose risultano nuove, se ne scorge solo la bellezza, e ci si sente più felici 
di essere vivi. 
Paulo Coelho - Il cammino di Santiago  

Tutto ciò che avete da fare è tenervi il vento alle spalle.  
Joseph Conrad - 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 perchè, 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 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  Ebano 

 

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 (*) 
Thomas Sterne Eliot  
 

 
(*) Non smetteremo di esplorare 
E alla fine di tutto il nostro andare 
Ritorneremo al punto di partenza  
Per conoscerlo per la prima volta 

  



 

La vita e' un viaggio sperimentale fatto involontariamente  
Fernando Pessoa  - 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  - 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  - 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 é 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 finchè 
vivi, finchè 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  



 

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 

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  

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  

Strana questa cosa dei viaggi, una volta che cominci, è difficile fermarsi. 
E' come essere alcolizzati. 
Ho veramente voglia di partire. 
Gore Vidal  - La statua di sale 

 

La strada del ritorno ha sempre qualcosa di malinconico. Una leggera tristezza.  
Banana Yoshimoto  



 

Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via.  
Un paese vuol dire non essere soli, 
 sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo,  
che anche quando non ci sei,  
resta ad aspettarti.  
C. Pavese 

Un viaggio è quello spostarsi per il mondo che ti permette di tornare a casa un po' diverso.                     
Giobbe Covatta 

"Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un solo passo" Lao Tzu 

"Io sono una parte di tutto quello che ho incontrato".Tennison 

"Se vuoi essere felice per un giorno dai una festa; per due settimane, fai un viaggio; per un anno, fai 
un giardino; per la vita, trova uno scopo degno".Frank Tibolt 

Quando l'ultimo albero sarà stato abbattuto, 
l'ultimo fiume avvelenato, 
l'ultimo pesce pescato, 
Allora vi accorgerete che non potete mangiare il denaro.  
Nativi americani 
 

Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io 
non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati ed oppressi da un lato, privilegiati 
e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri. Lorenzo Milani 

Vidi un uomo molto povero che era innamorato... il suo cappello era vecchio, il suo cappotto era 
umido, l'acqua passava attraverso le sue scarpe, e le stelle... attraverso la sua anima.                   
Anonimo - Frase scritta da chissà chi in una trattoria di Lucca 

Come raccontava Marco Polo di ritorno dai suoi viaggi, ci sono soltanto due modi per non soffrire 
l'inferno che soffriamo tutti i giorni. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventarne 
parte, fino al punto di non vederlo più; il secondo è più rischioso, ed esige attenzione e 
apprendimento continui: cercare e sapere riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, 
e farlo durare e dargli spazio. (Italo Calvino) 

Se esprimi un desiderio è perché vedi cadere una stella, se vedi cadere una stella è perché stai 
guardando il cielo, se stai guardando il cielo è perché credi ancora in qualcosa.  Bob Marley 

Viaggiare è quasi lo stesso che conversare con quelli dei secoli passati  René Descartes 

D'una città non godi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda 
Italo Calvino 

Per quanto viaggiamo in tutto il mondo per trovare ciò che è bello, dobbiamo portarlo con noi 
oppure non lo troveremo  Ralph Waldo Emerson   

 Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso; e si usano le opere d'arte per guardare la propria 
anima         G. Bernard Shaw 



 

Perché ti meravigli tanto se viaggiando ti sei annoiato ? 
Portandoti dietro te stesso  
hai finito col viaggiare proprio con quell'individuo 
 dal quale volevi fuggire                                                                   Socrate 

 
 Le persone viaggiano per stupirsi delle montagne, dei mari, dei fiumi, delle stelle; 
e passano accanto a se stessi senza meravigliarsi                   Sant'Agostino 

 La prima condizione per comprendere un paese straniero, è annusarlo   T.S. Eliot 

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 

Sono un viaggiatore e un navigatore e ogni giorno scopro qualche nuova regione dentro la mia 
anima.   Gibran Kalhil Gibran - Il profeta 

 
L'uomo scopre nel mondo solo quello che ha già dentro di sé; ma ha bisogno del mondo per scoprire 
quello che ha dentro di sé 
Hugo Von Hofmannsthal - Il libro degli amici 
 
Noi possediamo i luoghi che abbiamo visitato, li portiamo con noi nel ricordo, e diventano una parte 
del nostro essere. 
Martin Conway 
 
 
ANDIAMOCENE IN VIAGGIO... 
 Xavier Villaurrutia 
  
Andiamocene in viaggio, senza muoverci,  
per vedere la sera di sempre  
con altro sguardo,  
per vedere lo sguardo di sempre  
con diversa sera.  
Andiamocene in viaggio, senza muoverci. 
 
 
 



 

VIAGGIAI 
Rabindranath Tagore 
 
Viaggiai per giorni e notti  
per paesi lontani. 
Molto spesi 
per vedere alti monti, 
grandi mari. 
E non avevo 
gli occhi per vedere 
a due passi da casa  
la goccia di rugiada  
sulla spiga del grano. 
 
 
Veniamo inondati di consigli sul “dove” 
ma poco o nulla sul “come” e il “perchè” del nostro andare ..    (Alain de Botton) 
 
  
  Il cambio della ruota 
Sto seduto ai margini della strada. 
L'autista cambia la ruota. 
Non sono contento di dove vengo. 
Non sono contento di dove vado. 
Perché guardo  il cambio della ruota 
Con impazienza?    (Bertold Brecht) 
 
 
TAPPETO 
(da L‘ALLEGRIA - da ULTIME) 

 
Ogni colore si espande e si adagia negli altri 

colori 
 

Per essere più solo se lo guardi 
 

G. Ungaretti    Milano 1914/1915 
 
 
 

TRAMONTO 
(da L‘ALLEGRIA - IL PORTO SEPOLTO) 

 
Il carnato del cielo sveglia 

oasi 
al nomade d'amore 

 

 
 

G. Ungaretti   Versa, il 20 maggio 1916 
 

 
 



 

ALLEGRIA DI NAUFRAGI 
(da L’ALLEGRIA - da NAUFRAGI) 

 
E subito riprende il 
viaggio 
come 
dopo il naufragio 
un superstite 
lupo di mare 
 
G. Ungaretti   Versa, il 14 febbraio 1917 

 
 

GIROVAGO 
(da L‘ALLEGRIA - da GIROVAGO)  
 
In nessuna 
parte 
di terra mi 
posso 
accasare 
A  ogni 
nuovo 
clima 
che incontro mi 
trovo 
languente 
che 
una volta 
già gli ero stato 
assuefatto 
E me ne stacco sempre 
straniero 
Nascendo 
tornato da epoche troppo 
vissute 
Godere un solo 
minuto di vita 
iniziale 
Cerco un paese  
innocente 
 
G. Ungaretti    Campo di Mailly, maggio 1918 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

"LE SCIMMIE IN VIAGGIO"  favola di Gianni Rodari 
 
Un giorno le scimmie dello zoo decisero di fare un viaggio d’istruzione.     
 Cammina, cammina, si fermarono e una domandò: 
- Cosa si vede? 
- La gabbia del leone, la vasca delle foche e la casa della giraffa. 
- Come è grande il mondo, e come è istruttivo viaggiare. 
Ripresero il cammino e si fermarono soltanto a mezzogiorno. 
- Cosa si vede adesso? 
- La casa della giraffa, la vasca delle foche e la gabbia del leone. 
- Come è strano il mondo e come è istruttivo viaggiare. 
Si rimisero in viaggio e si fermarono solo al tramonto del sole. 
- Che c’è da vedere? 
- La gabbia del leone, la casa della giraffa e la vasca delle foche. 
- Come è noioso il mondo: si vedono sempre le stesse cose.  
E viaggiare non serve proprio a niente. 
Per forza: viaggiavano, viaggiavano, ma non erano uscite dalla gabbia         
  e non facevano che girare in tondo come i cavalli di una giostra.  
 
 
La mia geografia ha sempre un riferimento a un mondo letterario e fantastico. Per me, un viaggio è 
una ricerca che scaturisce da una lettura… I miei viaggi sono stati per me l’occasione di recarmi in un 
luogo che già esisteva nella mia immaginazione. Mi succede spesso che il libro scateni in me il 
desiderio di un viaggio, il bisogno di vedere, di verificare. 
Hugo Pratt 
 
 
Non mi interessa viaggiare solo nella testa, perché mi interessano le persone e le cose, i colori e le 
stagioni, ma mi è difficile viaggiare senza la carta, senza libri da porre dinanzi al mondo come uno 
specchio, per vedere se si confermano o si smentiscono a vicenda. 
Claudio Magris 
 
 
"Prima del viaggio si scrutano gli orari, 
le coincidenze, le soste, le pernottazioni 
e le prenotazioni (di camere con bagno 
o doccia, a un letto o due o addirittura un flat); 
si consultano le guide Hachette e quelle dei musei, 
si cambiano valute, si dividono 
franchi da escudos, rubli da copechi; 
prima del viaggio s'informa 
qualche amico o parente, si controllano 
valige e passaporti, si completa 
il corredo, si acquista un supplemento 
di lamette da barba, eventualmente 
si dà un'occhiata al testamento, pura 
scaramanzia perché i disastri aerei 
in percentuale sono nulla; 
prima 
del viaggio si è tranquilli ma si sospetta che 



 

il saggio non si muova e che il piacere 
di ritornare costi uno sproposito. 
E poi si parte e tutto è O.K. e tutto 
è per il meglio e inutile. 
…………………………………… 
E ora, che ne sarà 
del mio viaggio? 
Troppo accuratamente l'ho studiato 
senza saperne nulla. Un imprevisto 
è la sola speranza. Ma mi dicono 
che è una stoltezza dirselo" 
E. Montale - "Prima del viaggio", in Satura (1962-1970) 
 

Ho sceso, dandoti il braccio… 

Eugenio Montale 
 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.  

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.  

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono  

le coincidenze, le prenotazioni,        

le trappole, gli scorni di chi crede  

che la realtà sia quella che si vede.  

 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio  

non già perché con quattr'occhi forse si vede di più.  

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due     

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,  

erano le tue.  

 
 
Viandante,  
non c'è la via,  
la via si fa.   
Antonio Machado 
 
 
 
Ognuno viaggia a bordo di se stesso. Senza eccezioni. 
Jacques Meunier - Viaggi senza alibi 
 
 
 
 
 
 



 

 
Per quanto sta in te 
E se non puoi la vita che desideri 
cerca almeno questo 
per quanto sta in te: non sciuparla 
nel troppo commercio con la gente 
con troppe parole e in un viavai frenetico.  
Non sciuparla portandola in giro 
in balía del quotidiano 
gioco balordo degli incontri 
e degli inviti, 
fino a farne una stucchevole estranea.  
                                               Kostantinos Kavafis 

 

 

“Escondida en su concha 
vive la perla 
y al fondo de los mares 
bajan por ella… 
No olvides nunca 
que lo que mucho vale 
mucho se busca." 
 
(nascosta nella sua conchiglia vive la perla 
e fino sul fondo del mare si tuffano per lei…  
non dimenticare mai che ciò che vale molto  
per molto tempo lo si cerca) 

G. Caproni

Errata 
Non sai mai dove sei. 
Corrige 
Non sei mai dove sai.  
 
Errata. 
You never know where you are. 
Corrige. 
You never are where you know.  
 
Il mio viaggiare 
è stato tutto un restare 
qua, dove non fui mai. 
 
My travelling 
has all been a remaining 
here, where I have never been. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Giorgio Caproni   
 
 CONGEDO 
 
Amici, credo che sia                                                        
meglio per me cominciare                                               
a tirar giù la valigia.                                                       
Anche se non so bene l’ora                                             
d’arrivo, e neppure                                                         
conosca quali stazioni                                                      
precedano la mia,                                                  
sicuri segni mi dicono, 
da quanto m’è giunto all’orecchio 
di questi luoghi, ch’io 
vi dovrò presto lasciare. 
 
Vogliatemi perdonare 
per quel po’ di disturbo che reco. 
Con voi sono stato lieto 
dalla partenza, e molto 
vi sono grato, credetemi,  
per l’ottima compagnia. 
Ancora vorrei conversare 
a lungo con voi. Ma sia. 
Il luogo del trasferimento 
lo ignoro. Sento 
però che vi dovrò ricordare 
spesso, nella nuova sede,  
mentre il mio occhio già vede 
dal finestrino, oltre il fumo 
umido del nebbione 
che ci avvolge, rosso 
il disco della mia stazione. 
 
Chiedo congedo a voi 
senza potervi nascondere, 
lieve, una costernazione. 
Era così bello parlare 
insieme, seduti di fronte; 
così bello confondere 
i volti (fumare, 
scambiandoci le sigarette) 
e tutto quel raccontare 
di noi (quell’inventare  
facile, nel dire agli altri), 
fino a poter confessare 
quanto, anche messi alle strette, 
mai avremmo osato un istante 
(per sbaglio) confidare. 
 
(Scusate. E’ una valigia pesante  
anche se non contiene gran che: 
tanto ch’io mi domando perchè 
l’ho recata, e quale 

aiuto mi potrà dare 
poi, quando l’avrò con me. 
Ma pur la debbo portare,  
non fosse che per seguire l’uso. 
Lasciatemi, vi prego, passare. 
Ecco. Ora ch’essa è 
nel corridoio, mi sento 
più sciolto. Vogliate scusare) 
 
Dicevo, ch’era bello stare 
insieme. Chiacchierare. 
 Abbiamo avuto qualche diverbio, 
è naturale. 
Ci siamo - ed è normale 
anche questo - odiati 
su più d’un punto, e frenati 
soltanto per cortesia. 
Ma, cos’importa. Sia 
come sia, torno  
a dirvi, e di cuore, grazie 
per l’ottima compagnia. 
 
Congedo a lei, dottore, 
e alla sua faconda dottrina. 
Congedo a te, ragazzina 
smilza, a al tuo lieve afrore 
di ricreatorio e di prato 
sul volto, la cui tinta 
mite, è si lieve spinta. 
Congedo, o militare 
(o marinaio! In terra 
come in cielo ed in mare) 
alla pace e alla guerra. 
 
Ed anche a lei, sacerdote, 
congedo, che m’ha chiesto s’io  
(scherzava!) ho avuto in dote 
di credere al vero Dio. 
 
Congedo alla sapienza 
e congedo all’amore. 
Congedo anche alla religione. 
Ormai sono a destinazione. 
Ora che più forte sento 
stridere il freno, vi lascio 
davvero, amici. Addio. 
Di questo, sono certo: io 
son giunto alla disperazione 
calma, senza sgomento. 
 
Scendo. Buon proseguimento. 
 
 
 



 

GABBIANI  (V. Cardarelli) 

   
Non so dove i gabbiani abbiano il nido,  
ove trovino pace.  
Io son come loro  
in perpetuo volo.  
La vita la sfioro  
com'essi l'acqua ad acciuffare il cibo.  
E come forse anch'essi amo la quiete,  
la gran quiete marina,  
ma il mio destino è vivere  
balenando in burrasca.  
 
 

E quando poi davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, 
non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. Respira con la profondità 
fiduciosa con cui hai respirato il giorno in cui sei venuta al mondo, senza farti 
distrarre da nulla, aspetta e aspetta ancora. Stai ferma, in silenzio, e ascolta il 
tuo cuore. 
Quando poi ti parla, alzati e va' dove lui ti porta. 

Susanna Tamaro 

Camminare da solo è possibile, però il buon viaggiatore sa che il gran viaggio, 
quello della vita, richiede compagni. 

D.H.Càmera 

L’importante è il viaggio non dove andrò 

Pezzali 

Viaggiare significa strofinare il cervello con quello degli altri 

Montaigne 

l'hobo* ha due orologi che non si possono comprare da Tiffany, 
su un polso il sole, sull'altro la luna, 
tutti e due i cinturini sono fatti di cielo. 

Viaggiatore solitario 
Jack Kerouac 

*vagabondo americano 

Il mondo è un libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina. 

 

La vita è un viaggio, viaggiare è vivere due volte. 



 

(Omar Khayyam, poeta persiano del XII sec.) 

La vita è ciò che facciamo di essa, 
i viaggi sono i viaggiatori, 
ciò che vediamo non è ciò che vediamo ma ciò che siamo. 

Fernando Pessoa 

All’orizzonte di quell’oceano ci sarebbe stata sempre un’altra isola, 
per ripararsi durante un tifone, o per riposare e amare. 
Quell’orizzonte aperto sarebbe stato sempre lì, un invito ad andare. 

Hugo Pratt 

La gente non fa un viaggio. E' il viaggio che fa la gente. 

John Steinbeck 

Comunque la spedizione mi dava una buona ragione per rimettermi in viaggio, 
per riprovare quella gioia unica che solo i drogati di partenze capiscono, 
quel senso di libertà che prende nell’arrivare in posti dove non si conosce 
nessuno, 
di cui si è solo letto nei libri altrui, 
quell’impareggiabile piacere nel cercare di conoscere in prima persona e di 
capire. 

Buonanotte signor Lenin 
Tiziano Terzani 

Gli uomini viaggiano per stupirsi degli oceani e dei monti, dei fiumi e delle stelle 
e passano accanto a se stessi senza meravigliarsi.  

S. Agostino 

Non piangere perché qualcosa finisce, sorridi perché è accaduta. 

Gabriel Garzía Márquez 

Vivere con qualcuno o vivere in qualcuno fa gran differenza. 
Vi sono individui nei quali si può vivere senza vivere con essi, e viceversa. 
Riunire le due cose è dato solo all'amore e all'amicizia più pura. 

Johann Wolfgang Goethe 

Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l'occasione per comprendere. 

P. Picasso 

 
 
 
 



 

Aforismi sul viaggio  
 

 
Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone.   
John Steinbeck 

 
 
Troppa gente si occupa del senso 
 Mettetevi in cammino. 
Voi siete il senso e il cammino. 
Jean Sulivan,  

Fate che il vostro spirito avventuroso vi porti sempre ad andare avanti per scoprire il mondo che 
vi circonda con le sue stranezze e le sue meraviglie. 
Scoprirlo significherà, per voi, amarlo. 
Kahlil Gibran 
 
Come molti viaggiatori ho visto più di quanto ricordi e ricordo più di quanto ho visto. 
Benjamin Disraeli 
 
Il saggio non pensa mai di essere arrivato... 
Anonimo 

La cosa più pericolosa da fare è rimanere immobili. 
William Burroughs 

Quando insegui i tuoi sogni più felici si aprono porte anche là dove non c'erano porte. 
Joseph Campbell 

Sono figlio del cammino, la carovana è la mia casa e la mia vita è la più sorprendente avventura. 
Amin Maaluf: Leone l'Africano 

"…dobbiamo andare e non fermarci mai finche’ non arriviamo." 
"Per andare dove, amico?" 
"Non lo so, ma dobbiamo andare…" 
J. Kerouac, Sulla strada 
 
Tu che sei in viaggio,  
sono le tue orme  
la strada, nient'altro;  

Tu che sei in viaggio,  
non sei su una strada,  
la strada la fai tu andando.  
 
Mentre vai si fa la strada  
e girandoti indietro  
vedrai il sentiero che mai  
più calpesterai.  
 
Tu che sei in viaggio,  
non hai una strada,  
ma solo scie nel mare. 
Antonio Machado 

"La geografia è più importante della storia perché la contiene" 
Guillermo Cabrera Infante (scrittore cubano) 



 

 
"How many roads must a man walk down 
 before you can call him a man?" 
"Quante strade deve percorrere un uomo 
 prima che tu possa definirlo tale?"  
Bob Dylan - Blowing in the wind 
 
Viaggiare deve comportare il sacrificio di un programma ordinario a favore del caso, la  
rinuncia del quotidiano  per lo straordinario, deve essere strutturazione assolutamente 
personale alle nostre convinzioni. 
Herman Hesse 

 

 “Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness.” - Mark Twain 

“The world is a book and those who do not travel read only one page.” - St. Augustine 

 “There are no foreign lands. It is the traveler only who is foreign.” - Robert Louis Stevenson 

 “The use of traveling is to regulate imagination by reality, and instead of thinking how things 
may be, to see them as they are.” - Samuel Johnson 

 “All the pathos and irony of leaving one’s youth behind is thus implicit in every joyous moment 
of travel: one knows that the first joy can never be recovered, and the wise traveler learns not to 
repeat successes but tries new places all the time.” - Paul Fussell 

 “Our battered suitcases were piled on the sidewalk again; we had longer ways to go. But no 
matter, the road is life.” - Jack Kerouac 

 “He who does not travel does not know the value of men.” - Moorish proverb 

 “People travel to faraway places to watch, in fascination, the kind of people they ignore at 
home.” - Dagobert D. Runes 

 “A journey is like marriage. The certain way to be wrong is to think you control it.” - John 
Steinbeck 

“No one realizes how beautiful it is to travel until he comes home and rests his head on his old, 
familiar pillow.” - Lin Yutang 

 “Your true traveler finds boredom rather agreeable than painful. It is the symbol of his liberty-his 
excessive freedom. He accepts his boredom, when it comes, not merely philosophically, but 
almost with pleasure.” - Aldous Huxley 

“All travel has its advantages. If the passenger visits better countries, he may learn to improve his 
own. And if fortune carries him to worse, he may learn to enjoy it.” - Samuel Johnson 

“For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel’s sake. The great affair is to 
move.” - Robert Louis Stevenson 

“One’s destination is never a place, but a new way of seeing things.” - Henry Miller 



 

“One’s destination is never a place, but a new way of seeing things.” - Henry Miller 

″A traveler without observation is a bird without wings.” - Moslih Eddin Saadi 

 “When we get out of the glass bottle of our ego and when we escape like the squirrels in the 
cage of our personality and get into the forest again, we shall shiver with cold and fright. But 
things will happen to us so that we don’t know ourselves. Cool, unlying life will rush in.” - D. H. 
Lawrence 

 “To awaken quite alone in a strange town is one of the pleasantest sensations in the world.” - 
Freya Stark 

 “Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn’t do than by the 
ones you did do. So throw off the bowlines, sail away from the safe harbor. Catch the trade 
winds in your sails. Explore. Dream. Discover.” - Mark Twain 

 “Travel is more than the seeing of sights; it is a change that goes on, deep and permanent, in the 
ideas of living.” - Miriam Beard 

 “All journeys have secret destinations of which the traveler is unaware.” - Martin Buber 

 “We live in a wonderful world that is full of beauty, charm and adventure. There is no end to the 
adventures we can have if only we seek them with our eyes open.” - Jawaharial Nehru 

 “Tourists don’t know where they’ve been, travelers don’t know where they’re going.” - Paul 
Theroux 

 “To my mind, the greatest reward and luxury of travel is to be able to experience everyday 
things as if for the first time, to be in a position in which almost nothing is so familiar it is taken 
for granted.” - Bill Bryson 

 “Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail” - 
Ralph Waldo Emerson 

 “Two roads diverged in a wood and I - I took the one less traveled by.” - Robert Frost 

 “A journey of a thousand miles must begin with a single step.” - Lao Tzu 

 “There is no moment of delight in any pilgrimage like the beginning of it.” - Charles Dudley 
Warner 

 “A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving.” - Lao Tzu 

 “If you reject the food, ignore the customs, fear the religion and avoid the people, you might 
better stay at home.” - James Michener 

 “The journey not the arrival matters.” - T. S. Eliot 

 “A journey is best measured in friends, rather than miles.” - Tim Cahill 



 

 “I have found out that there ain’t no surer way to find out whether you like people or hate them 
than to travel with them.” - Mark Twain 

 “Once you have traveled, the voyage never ends, but is played out over and over again in the 
quiestest chambers. The mind can never break off from the journey.” - Pat Conroy 

“A journey of a thousand miles must begin with a single step.” - Lao Tzu 

 “Not all those who wander are lost.” - J. R. R. Tolkien 

 “Like all great travelers, I have seen more than I remember, and remember more than I have 
seen.” - Benjamin Disraeli 

 “Perhaps travel cannot prevent bigotry, but by demonstrating that all peoples cry, laugh, eat, 
worry, and die, it can introduce the idea that if we try and understand each other, we may even 
become friends.” - Maya Angelou 

 “Too often travel, instead of broadening the mind, merely lengthens the conversation.” - 
Elizabeth Drew 

 “Wandering re-establishes the original harmony which once existed between man and the 
universe”……Anatole France 

 “Travel and change of place impart new vigor to the mind.” - Seneca 

 “What you’ve done becomes the judge of what you’re going to do - especially in other people’s 
minds. When you’re traveling, you are what you are right there and then. People don’t have your 
past to hold against you. No yesterdays on the road.” - William Least Heat Moon 

 “I soon realized that no journey carries one far unless, as it extends into the world around us, it 
goes an equal distance into the world within.” - Lillian Smith 

 “To travel is to discover that everyone is wrong about other countries.” - Aldous Huxley 

 “Travel does what good novelists also do to the life of everyday, placing it like a picture in a 
frame or a gem in its setting, so that the intrinsic qualities are made more clear. Travel does this 
with the very stuff that everyday life is made of, giving to it the sharp contour and meaning of 
art.” - Freya Stark 

 “The first condition of understanding a foreign country is to smell it.” - Rudyard Kipling 

 “Travel is glamorous only in retrospect.” - Paul Theroux 

 “The whole object of travel is not to set foot on foreign land; it is at last to set foot on one’s own 
country as a foreign land.” - G. K. Chesterton 

 “When you travel, remember that a foreign country is not designed to make you comfortable. It 
is designed to make its own people comfortable.” - Clifton Fadiman 

 “A wise traveler never despises his own country.” - Carlo Goldoni 



 

 “Adventure is a path. Real adventure - self-determined, self-motivated, often risky - forces you 
to have firsthand encounters with the world. The world the way it is, not the way you imagine it. 
Your body will collide with the earth and you will bear witness. In this way you will be compelled 
to grapple with the limitless kindness and bottomless cruelty of humankind - and perhaps realize 
that you yourself are capable of both. This will change you. Nothing will ever again be black-and-
white.” - Mark Jenkin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viaggio....nei pensieri...                                             

L'importanza sia nel tuo sguardo non nella cosa guardata. 
André Gide, "I nutrimenti terrestri" 

Il solo vero viaggio, la sola immersione nella giovinezza, si farebbe non con l'andare verso nuovi 
paesaggi, ma con l'avere occhi diversi. 
Marcel Proust, "Il prigioniero" 

Lasciar andare i miei occhi verso tutti gli orizzonti. 
Gustave Flaubert, "Viaggi" 

Vedi un promontorio, una montagna, un mare, un fiume. E hai visto tutto. 
Socrate 

Io ne ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi: navi da combattimento in fiamme al 
largo dei bastioni di Orione; e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannoiser. E 
tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. É tempo di morire. 
Ridley Scott, "Blade Runner" 

Viaggiare serviva e serve a guardare il mondo esterno, presente e passato, ma anche a guardare se 
stessi, a interrogarsi sul mondo, sugli uomini, sul destino di ognuno. Viaggiare per "filosofare", cioè 
per gusto del saper e del capire, che (insieme all’amare) sono parte essenziale della vita. 
Giacomo Corna Pellegrini 

Tuttavia, dovrà pur cessare una buona volta l'ininterrotto e ormai stucchevole cahier de doléance su 
come erano belli e veri i viaggi di una volta. Assodato che la nostra, oltre che del nichilismo, è anche 
l'epoca del turismo compiuto, qui siamo e qui viviamo... E nel frattempo tutto, ma proprio tutto, è 
cambiato. Eppure la scommessa di ogni viaggio è sempre quella: avere fiducia in un occhio che 
guarda. 
Franco Marcoaldi, "Un mese col Buddha" 

La gente viaggia in luoghi lontani per guardare, affascinata, il genere di persone che ignora a casa 
propria. 
Dagobert 

Da ogni viaggio sono tornato con il ricordo di qualcuno più che di qualcosa. Ho una conoscenza dei 
luoghi attraverso i racconti di uomini e donne incontrati lungo il cammino, e con gli occhi della 
memoria rivedo più facilmente le espressioni dei loro volti anziché le bellezze di tanti paesaggi. 
Pino Cacucci, "Camminando" 

Viaggiare non serve molto a capire ma serve per riattivare per un momento l'uso degli occhi, la 
lettura visiva del mondo. 
Italo Calvino, "Collezione di sabbia" 

Si viaggia per contemplare: ogni viaggio è una contemplazione in movimento. 
Marguerite Yourcenar, "Ad occhi aperti" 

Non so da dove derivi la vergogna di sentirsi un turista. Ho sentito molti amici, in pieno 
atteggiamento da turisti, dire che non vogliono confondersi con i turisti, non rendendosi conto che, 



 

anche se non si mescolano con loro, sono turisti quanto gli altri. Quando visito un luogo e non ho 
abbastanza tempo per conoscerlo se non superficialmente, assumo senza vergognarmene il mio 
ruolo da turista. Mi piace unirmi a quei viaggi lampo in cui le guide ti spiegano tutto ciò che vedi dal 
finestrino. "Alla vostra destra e alla vostra sinistra signore e signori...". Una delle ragioni è che in 
questo modo conosco una volta per tutte tutto ciò che non dovrò preoccuparmi di vedere quando 
tornerò a esplorare quel posto per conto mio. 
Gabriel Garcia Marquez, "Guardando la pioggia in Galizia" 

Poiché il ricordo di tali tesori artistici si deve imprimere nel nostro intimo come una fotografia, per 
fare ciò è necessaria una piastra metallica nuova e chiara che raccolga i raggi di luce vigorosi e 
indivisi e lasci loro il tempo di imprimervisi. 
Karl Sarasin 

Le vacanze sono come le fotografie. Possono venire male, però ci assomigliano. 
Beppe Severgnini 

Il turismo, ideato per liberare i suoi seguaci dalla società, prese la società in viaggio con sé. Da allora, 
sui volti dei propri compagni di viaggio, si poté legger ciò che si voleva dimenticare. Si lasciava dietro 
le spalle la società, portando con sé la sua immagine speculare. Le fotografie a colori, scattate dal 
turista, solo per questo si distinguono dalle cartoline illustrate che egli acquista e spedisce. Esse sono 
il suo viaggio. Il mondo che egli vede mentre viaggia è, fin dall'inizio, riproduzione. Ciò che gli tocca è 
una diapositiva. Il turista autentica il manifesto pubblicitario che lo ha convinto a partire. 
Hans Magnus Enzensberger, "Una teoria del turismo" 

Durante le ore in cui ci eravamo trattenuti in quella sacra regione la folla dei visitatori era 
notevolmente aumentata: dappertutto c'era gente che scattava fotografie. Gettavano via la loro 
memoria per affidarla a un'immagine prodotta tecnicamente. Rinunciavano ignari alla festa 
sconosciuta del pensiero. 
Martin Heidegger, "Soggiorni. Viaggio in Grecia" 

Vedere il mondo, di persona. 
Erodoto 

Ho sempre pensato; quando sarò libero, senza vincoli, viaggerò. Ma non ho ricette per viaggiare. 
Inciampo spesso, dappertutto. Mi piace perdermi, faccio molte deviazioni. Spesso decido la 
destinazione strada facendo, oppure la cambio del tutto. Non si può fare esperienza di troppe cose 
viaggiando; penso sia meglio concentrarsi su poco, o anche nulla, non fare attenzione ai monumenti, 
ai musei, ma solo tenere gli occhi aperti e ascoltare. E non è così facile. 
Peter Handke 

La nostra destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose.  
Henry Miller 

La vita degli spettacoli naturali è solo nel cuore dell'uomo; per vederla, bisogna sentirla.  
Jean Jacques Rousseau, "Emilio" 

Da ogni viaggio sono tornato con il ricordo di qualcuno più che di qualcosa. Ho una conoscenza dei 
luoghi attraverso i racconti di uomini e donne incontrati lungo il cammino, e con gli occhi della 
memoria rivedo più facilmente le espressioni dei loro volti anziché le bellezze di tanti paesaggi.  
Pino Cacucci, "Camminando" 



 

 Itaca 

Quando ti metterai in viaggio per Itaca 
devi augurarti che la strada sia lunga 
fertile in avventure e in esperienze. 
I Lestrigoni e i Ciclopi 
o la furia di Nettuno non temere, 
non sarà questo il genere d'incontri 
se il pensiero resta alto e il sentimento 
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. 
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo 
né nell'irato Nettuno incapperai 
se non li porti dentro 
se l'anima non te li mette contro. 
 
Devi augurarti che la strada sia lunga 
che i mattini d'estate siano tanti 
quando nei porti - finalmente e con che gioia - 
toccherai terra tu per la prima volta: 
negli empori fenici indugia e acquista 
madreperle coralli ebano e ambre 
tutta merce fina, anche aromi 
penetranti d'ogni sorta, più aromi 
inebrianti che puoi, 
va in molte città egizie 
impara una quantità di cose dai dotti. 
 
Sempre devi avere in mente Itaca 
- raggiungerla sia il pensiero costante. 
Soprattutto, non affrettare il viaggio; 
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio 
metta piede sull'isola, tu, ricco 
dei tesori accumulati per strada 
senza aspettarti ricchezze da Itaca. 
 
Itaca ti ha dato il bel viaggio, 
senza di lei mai ti saresti messo 
in viaggio: che cos'altro ti aspetti? 
 
E se la trovi povera, non per questo Itaca ti 
avrà deluso. 
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza 
addosso 
Già tu avrai capito ciò che Itaca vuole 
significare. 

 Kostantinos Kavafis 1911 

 

Ιθάκη 

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, 
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, 
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι, 
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρείς, 
αν μέν' η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή 
συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. 
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, 
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, 
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου. 
 
Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος. 
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωϊά να είναι 
που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά 
θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους· 
να σταματήσεις σ' εμπορεία Φοινικικά, 
και τες καλές πραγμάτειες ν' αποκτήσεις, 
σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ' 
έβενους, 
και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής, 
όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά· 
σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, 
να μάθεις και να μάθεις απ' τους 
σπουδασμένους. 
 
Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη. 
Το φθάσιμον εκεί είν' ο προορισμός σου. 
Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. 
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει· 
και γέρος πια ν' αράξεις στο νησί, 
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο, 
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η 
Ιθάκη. 
 
Η Ιθάκη σ' έδωσε το ωραίο ταξίδι. 
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο. 
Αλλο δεν έχει να σε δώσει πια. 
 
Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε 
γέλασε. 
Ετσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, 
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν. 
 
Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1911) 


