
Il viaggiatore non può prevedere tutte le svolte degli eventi, poiché 
al pari della vita, una marcia è fatta più di improbabile che di 
probabile.
David La Breton

L’uomo che viaggia solo può partire oggi, ma chi viaggia in 
compagnia deve aspettare che l’altro sia pronto.
Henry David Thoreau

Considero valore il viaggio del vagabondo.
Erri De Luca

Uscii soltanto per una passeggiata e alla fine conclusi con lo star 
fuori fino al tramonto.
Trovai che andar fuori era in realtà entrare.
John Muir

Il paesaggio è come il volto di una persona cara, se ti concentri 
senti di poter entrare nelle ruche, nelle pieghe, nelle espressioni ed 
allora quel viso ti racconta di sé e del suo passato.
Claudio Magris

Per noi, viandanti eternamente alla ricerca della via più solitaria, non inizia il 
giorno dove un altro giorno finisce, e nessuna aurora ci ha trova dove ci ha 
lasciato al tramonto. Anche quando dorme la terra, noi procediamo nel viaggio. 
Siamo i semi della tenace pianta, ed è nella nostra maturità e pienezza di cuore 
che veniamo consegnati al vento e dispersi.
Khalil Gibran

 



Il senso del viaggio sta nel fermarsi ad ascoltare chiunque abbia 
una storia da raccontare.
Ruben Blades

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 inverno, 
vedere di giorno quel che si era visto di notte, con il sole dove la 
prima volta pioveva. Bisogna ritornare sui passi già dati, per 
ripeterli, e tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare 
il viaggio. Sempre.
Josè Saramago

Un uomo si mette in marcia per raggiungere, passo a passo, la 
saggezza.
Non è ancora arrivato.
Italo Calvino

Il nomadismo è anche una maniera di sfuggire all’oppressione di un 
cielo, di un clima, di un ambiente: chi si ferma muore.
Albert Memmi

Anche le montagne respirano, ma la nostra vita è troppo breve 
per potercene accorgere.
Detto Sioux

Il sentiero. Un ricordo quasi immateriale, infinitesimale, l’infinita serie di 
viandanti che sono passati di qui nel corso del tempo, legame solidale che 
unisce le generazioni attraverso il paesaggio.
David La Breton

 



La passione del piede mio sulla terra ne fa sgorgare mille affetti 
che si beffano d’ogni sforzo che compio per descriverli.
Walt Whitman

A piedi vai veramente in campagna, prendi sentieri e costeggi le 
vigne, vedi tutto.
C’è la stessa differenza che guardare un’acqua e saltarci dentro.
Cesare Pavese

Fuggire da quaggiù?
No, è piuttosto il bisogno di acquisire un po’ di distacco.
Antonie de Saint-Exupery

Tutto considerato, al mondo ci sono due tipi di uomini: quelli che 
stanno a casa e quelli che non ci stanno. 
R. Kipling

Viandante, son le tue orme la via e nulla più, viandante non c’ via, 
la via si fa con l’andare.
Con l’andare si fa la via e nel voltare indietro la vista si vede il 
sentiero che mai si tornerà a calcare.
Antonio Machado

Il vero miracolo non è ne volare nell’aria né di camminare 
sull’acqua, ma di camminare sulla terra
Proverbio cinese
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