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Citazioni sul viaggio.
Che i nostri viaggi d'esplorazione non abbiano mai fine. Dass unsere Entdeckungsreisen nie ein
Ende haben. (Paul Wühr)
Chi viaggia senza incontrare l'altro, non viaggia, si sposta. (Alexandra David-Néel)
Come sempre suole accadere in un lungo viaggio, alle prime due o tre stazioni l'immaginazione
resta ferma nel luogo di dove sei partito, e poi d'un tratto, col primo mattino incontrato per via,
si volge verso la meta del viaggio e ormai costruisce là i castelli dell'avvenire. (Lev Tolstoj)
I Sentieri si costruiscono viaggiando. (Franz Kafka)
Il viaggiatore viaggia solo e non lo fa per tornare contento, lui viaggia perché di mestiere ha
scelto il mestiere di vento. (Mercanti di Liquore)
Il viaggio è un sentimento, non soltanto un fatto. (Mario Soldati)
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. (José Saramago)
Il viaggio più lungo è il viaggio interiore. (Dag Hammarskjöld)
Il viaggio più lungo è quello che conduce alla casa di fronte. (Antonio Bello)
Il viaggio più serio è quello che porta all'incontro con Dio. (Antonio Bello)
Molteplice e vario come l'anima umana è il dono di vedere e capire un paese straniero. L'uno è
tormentato da una inestinguibile brama di lontananze, da un bisogno di vedere e conoscere il
mondo in tutte le sue varie bellezze e i suoi intrecci, l'altro cerca l'elemento straordinario, la
sensazione, altri i colori e le impressioni violente, altri infine la calma e la tranquillità di una vita
assolutamente uniforme. Meno di tutti vedono e sentono quelli che viaggiano per abitudine.
(Börje Sandberg)
Ogni viaggio comincia con un vagheggiamento e si conclude con un invece. (Giorgio Manganelli)
Si possono perdere ore preziose a contemplate futilità del genere, e al viaggiatore giunto in
Italia per studiare i valori tattili di Giotto, o la corruzione del papato, può capitare di
tornarsene al suo paese senza ricordare nulla se non il cielo azzurro e gli uomini e le donne che
vivono sotto di esso. (Edward Morgan Forster)
Tutti i viaggi seri della vita hanno un capolinea ferroviario. (Wilde (film))
Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un solo passo. (Laozi)
Proverbi italiani [modifica]
Buon pane e buon vino, aiutano a far cammino.
Chi va piano, va sano e va lontano.
Con la compagnia non si sente la via.
Chi va e torna, fa buon viaggio.
Chi cammina il mondo tutto vede, e chi resta a casa non lo crede.
Chi piglia con sé la paura, ha per compagno di viaggio il pericolo.
Chi più unge, meglio viaggia.
Chi va per la strada diritta, non sbaglia.
Chi va in paese straniero, deve indossare la veste più bella.
Chi viaggia per il mondo impara a vivere.
Compagno allegro per cammino, ti serve per ronzino.
Correndo non si viaggia.
Domandando si va a Roma.
Il cuor del coraggioso è il miglior compagno di viaggio.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

In lunghi viaggi anche la paglia pesa.
La pioggia non è spada, chi deve andare vada.
La roba che viaggia non è ancor tua.
Male si va per il mondo con le tasche vuote.
Nel nome di Dio e con denaro in tasca è un bel viaggiare.
Noi conosciamo il giorno della partenza, non quello del ritorno.
Non bisogna uscir senza mantello, per quanto il sole risplenda bello.
Non ti mettere in cammino se la bocca non sa di vino.
Piccola giornata e grandi spese, ti conducono sano al tuo paese.
Piedi piccoli in grandi scarpe non fanno lungo viaggio.
Prima cerca il compagno e poi la strada.
Sera rossa e nero mattino rallegra il pellegrino.
Suola e vino, fanno far cammino.
Sicuro è nel cammino, chi in borsa non ha quattrino.
Tre cose portano per il mondo: buon cavallo, latino e denaro.
Tutte le strade portano a Roma.
Viaggiando e leggendo s'impara.
Un bel discorso accorcia il viaggio.
Viaggiator è chi viaggia per viaggiare

