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Quando a Borges domandavano a che cosa servisse la letteratura, egli 
rispondeva irritato: «A nessuno verrebbe in mente di domandarsi qual è 
l’utilità del canto di un canarino o dei colori di un cielo al crepuscolo»1. 
Borges si poteva permettere di svicolare con grazia, perché la sua opera 
parlava per lui. In risposta alla stessa domanda lo scrittore e insegnan-
te Giuseppe Pontiggia ha raccontato di un disco jazz regalatogli da una 
classe di suoi alunni, a lui grati per aver capito qualcosa della letteratura, 
anche se loro stessi non sapevano bene, di preciso, cosa; era questo il suo 
più bel ricordo di tanti anni di esperienza, perché in fondo «la prova più 
ardua di chi insegna letteratura non è di far capire il senso della letteratura 
(ne conosciamo alcune decine), ma che la letteratura abbia un senso»2. 
Suscitare questa domanda di senso è l’avvio stesso di ogni azione di in-
segnamento. 

I percorsi raccolti nel presente volume non sono nient’altro che dei 
tentativi empirici, messi a punto nel corso di una decennale attività di do-
cenza e, in parallelo, di redazione di testi per la casa editrice Atlas; si pro-
pongono come collaudate ipotesi di attraversamento della scrittura e della 
letteratura a partire da grandi itinerari tematici, tutti variamente ruotanti 
intorno al motivo del viaggio, sfida perpetua a ciò che non si conosce, 
comprendente qui, nell’ultimo percorso, anche il libro, oggetto familiare 
per secoli, il quale oggi comincia però ad essere percepito come un og-

1 Racconta quest’episodio Mario Vargas Llosa nel suo saggio È pensabile il mondo 
moderno senza il romanzo?, in Il romanzo, vol. I. La cultura del romanzo, a cura di F. Moretti, 
Einaudi, Torino 2001, pp. 3-15: 5. 

2 G. Pontiggia, Il senso della letteratura, in Id., L’isola volante, Mondadori, Milano 2002, 
p. 288.
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8 PREMESSA

getto ‘strano’ ed ‘estraneo’ dagli studenti abituati a maneggiare smartphone 
e mouse piuttosto che volumi di carta. E forse proprio questa ‘estraneità’ 
può diventare per loro il punto di partenza per un altro viaggio, per una 
coraggiosa sfida di conoscenza. 

Dell’originaria destinazione didattica questi percorsi conservano il 
tono e lo stile, e vengono pubblicati con minime integrazioni. L’itinera-
rio del volume è completato da un’appendice cui è affidata una riflessione 
più ampia sulla possibilità di sopravvivenza del manuale di letteratura 
nella scuola dell’era digitale. Possibilità che persiste e resiste, e che sarebbe 
colpevole ignorare. 

Finché sapremo interrogarli ed ascoltarli, i libri (e tra essi, naturalmen-
te, anche i testi finalizzati all’insegnamento) continueranno ad educarci 
alle virtù del rispetto e del dialogo, ci esorteranno alla creatività e allo 
sforzo per rendere migliore il mondo che abitiamo, ci mostreranno le ri-
sposte possibili alle domande che la vita ci pone. Sarebbe un vero peccato 
privarsi del piacere di questa compagnia. 



Un itinerario di conoscenza

Il viaggio è stato da sempre metafora del bisogno dell’uomo di auto-
definirsi attraverso la scoperta di un ‘altrove’. Nel Medioevo la principale 
forma di viaggio era quella del cavaliere errante, che spostandosi da un 
luogo all’altro dimostrava la propria libertà, specularmente contrapposta 
alla obbligata stanzialità del servo della gleba, per tutta la vita legato alla 
terra. Il percorso di avventura del cavaliere si incrociava spesso con l’iti-
nerario penitenziale del pellegrino, diretto ai luoghi santi; ma viaggiavano 
anche i giovani studenti che lasciavano la propria città, e spesso anche 
il proprio Paese, per lunghi soggiorni all’estero; viaggiavano mercanti e 
banchieri, diplomatici di corte e di curia, compagnie di teatro e soldati 
di ventura. 

Durante il XVII sec. comincia ad apparire una nuova figura di viag-
giatore, che unisce alcuni tratti dei propri ‘predecessori’ ma li interpreta 
con finalità decisamente nuove: dall’Inghilterra elisabettiana partono gio-
vani aristocratici diretti verso il continente con il desiderio di conoscere 
altri paesi e culture differenti, allacciare rapporti con le famiglie impor-
tanti dei luoghi visitati, raffinare le proprie abitudini, allargare i confini 
della propria formazione per mettersi in condizione di affrontare la vita. 
La Corona inglese si preoccupa di finanziare questi viaggi, che diventa-
no quindi la tappa finale di un lungo e articolato tirocinio, ad uso della 
classe dirigente destinata ad amministrare un impero che si estenderà, nel 
corso di due secoli, dall’estremo Oriente fino alle Americhe. Dall’Inghil-
terra si diffonde quindi una cultura che rifiuta il dogmatismo del sapere 
scolastico e medievale in nome di una cultura di prima mano derivante 
dalla conoscenza diretta del mondo circostante visto e visitato di persona. 
Tra i tanti artefici e cantori di questa rivoluzione culturale  – Hobbes, 

Viaggio e formazione
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Brown, Milton, Granville, Boyle – un posto di primo piano è occupato da 
Francis Bacon (1561-1626) che, facendo tesoro delle proprie esperienze, 
ha riassunto in un trattato, Of travel, le regole e i consigli del viaggio di 
formazione: «Se volete che il giovane apprenda il più possibile durante 
il viaggio dovrete così comportarvi. Primo, egli deve conoscere qualcosa 
della lingua del paese in cui si reca; poi deve avere un servo o un tutore 
come guida del paese. Dategli da portare qualche libro che descriva i paesi 
che visiterà; fate che egli tenga un diario. Non fate che rimanga troppo 
tempo in un paese o in una città; fate in modo che cambi spesso dimora 
da una parte all’altra delle città: ciò contribuirà a renderlo più pratico della 
città, ma fate che frequenti il miglior ambiente della città dove si trova; 
procurategli delle lettere di presentazione per persone che abitino nei 
paesi che visita: queste gli serviranno per facilitarlo nelle visite che più gli 
interessano. Altro fatto importante è fargli conoscere e fare conoscenza 
con il seguito degli ambasciatori; fate che visiti persone molto conosciute 
in patria, così che possa rendersi conto se la fama di questi è usurpata o 
no»1.

Ma già sul finire del secolo precedente si era sempre più diffusa pres-
so gli aristocratici inglesi e francesi, o anche i kavalier tedeschi, un’idea 
di viaggio sedotta dalla curiosità e dal bisogno dell’evasione, sensibile al 
richiamo della cultura classica e pur sempre sorretta dallo spirito d’osser-
vazione della «nuova scienza» baconiana o della nuova mentalità della 
storiografia francese. Si può avvertire l’eco di questa nuova sensibilità già 
nel Journal de voyage en Italie di Michel Eyquem de Montaigne (1533-
1592), un diario di viaggio redatto a dorso di mulo nel 1580 e 1581, ma 
pubblicato solo nel 1774, dalle cui pagine emerge l’inquietudine e la cu-
riosità intellettuale che spinge l’autore a «correre da un capo all’altro del 
mondo» e a «sfregare il proprio cervello contro quello degli altri». Lo stes-
so Montaigne ha lasciato nelle pagine dei suoi Essais una chiara formula-
zione delle ragioni che stanno alla base dell’esperienza gioiosa e faticosa 
del viaggio di formazione: «L’anima vi si esercita continuamente notando 

1 F. Bacon, Of travel. Il testo è stato pubblicato per la prima volta nella raccolta di saggi 
The Essays or Counsels, civil and morall of Francis Lo. Verulam, Viscount St Alban, London 1625. 
La citazione è tratta da C. De Seta, L’Italia nello specchio del «Grand Tour», in Storia d’Italia. 
Annali 5. Il paesaggio, a cura di C. De Seta, Einaudi, Torino 1982, pp. 138-139. 
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le cose sconosciute e nuove; e non conosco scuola migliore, come ho 
detto spesso, per la formazione della vita, che presentarle continuamente 
la diversità di tante altre vite, opinioni e usanze, e farle assaggiare una così 
continua varietà di forme della nostra natura […]. Mi piacciono la pioggia 
e il fango, come alle anatre. Il cambiamento d’aria e di clima non mi dà 
alcun fastidio; qualsiasi cielo è per me lo stesso. Non sono toccato che 
dalle alterazioni intime che sono in me, e questo mi succede meno viag-
giando. È difficile muovermi; ma una volta avviato, cammino quanto si 
vuole […]. Ho imparato a far le tappe alla spagnola, d’un solo tratto: tappe 
lunghe e ragionevoli; e negli estremi caldi le faccio di notte, dal tramonto 
del sole fino all’alba»2.

Altrove l’autore si intrattiene intorno ai motivi del fascino su di lui 
da sempre esercitato dalla civiltà e dai monumenti italiani, dimostrando, 
due secoli prima di Goethe, quanto l’educazione letteraria ed artistica 
abbia influito nella creazione del mito dell’Italia: «Ho avuto nozione delle 
cose di Roma molto tempo prima di averne avuta una di quelle di casa 
mia: conoscevo il Campidoglio e la sua posizione prima di conoscere il 
Louvre, e il Tevere prima della Senna. Ho avuto in testa le qualità e le 
venture di Lucullo, Metello e Scipione più di quanto abbia quelle di nes-
sun uomo dei nostri»3.

La lettura dei classici accompagnerà a lungo i viaggiatori che si avven-
turano nel Sud dell’Europa, condizionandone le osservazioni: l’inglese 
Andrew Boarde nel corso dei suoi Itinerari d’Europa giunge in Sicilia dalla 
Grecia come un colono del tempo antico e considera Siracusa la città 
principale dell’isola, influenzato dalla sua fama letteraria e dal mito della 
fonte Aretusa. Ai suoi occhi di anglicano Roma è invece la città della 
corruzione papale, mentre dimostra grande entusiasmo per Venezia e il 
buon governo dei Dogi. Il suo conterraneo Thomas Hoby (1530-1566), 
il raffinato letterato autore della prima traduzione del Cortegiano di Bal-
dassar Castiglione, lascia una descrizione più dettagliata del suo viaggio, 
dimostrando anche un insolito coraggio nello spingersi fino nell’estremo 
Sud d’Italia, affrontando fitti boschi infestati da briganti. Nel suo caso i 

2 M. De Montaigne, Montaigne. Testi presentati da André Gide, trad. di F. Garavini, 
Adelphi, Milano 1992, pp. 119-120. 

3 Ivi, p. 129. 
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miti letterari non offuscano, ma esaltano, la descrizione, in nuce già pit-
toresca, di un’Italia carica di storia e ricca di città incantevoli. Una mag-
giore attenzione storiografica rivela invece l’opera del gallese William 
Thomas, Historye of Italye, nella quale ampio spazio viene riservato non 
solo ai costumi e ai caratteri degli italiani, ma anche alla struttura geopoli-
tica del Paese, soffermandosi anche sul quadro urbanistico, storico, socia-
le, economico ed architettonico delle principali città, costituendosi così 
come «un’opera di geografia sociale, che mira unicamente a comunicare 
ai compatrioti la fisionomia della società e la politica dell’Italia, passata e 
contemporanea»4.

Anche l’umanista fiammingo Justus Lipsius (1547-1606) raccomanda 
a un suo allievo il viaggio in Italia come metodo ideale per acquistare 
utilitas e voluptas, per approfondire le proprie conoscenze e per raffinare 
il proprio carattere: il viaggio diventa dunque la tappa di un percorso che 
include letture preparatorie e dotte discussioni con gli eruditi del Paese 
ospite, e deve servire non a finalità storiche o filologiche, ma ad appren-
dere quella che Lipsius chiama prudentia civilis, cioè la capacità di agire 
bene al pubblico servizio. 

Tour o voyage?

Se Montaigne parla ancora di voyage, ben presto tra questo termine 
e gli altri sinonimi come travel o journey si fa strada quello di tour, che 
designa in maniera specifica il ‘giro’ di paesi continentali con parten-
za ed arrivo nello stesso punto, nella medesima città, senza soluzione di 
continuità. 

Il termine compare per la prima volta nel lessico della letteratura di 
viaggio con il volume di Richard Lassels, An Italian Voyage, or, Compleat 
Journey through Italy (1670), anche se la locuzione doveva essere in uso 
già da tempo: «Nessuno è in grado di comprendere Cesare e Livio come 
colui che ha compiuto il Grand Tour completo della Francia e il giro 
dell’Italia». Nel Cinquecento erano ancora vividi i motivi di acredine 

4 M. Scaglione, Il viaggio in Italia di William Thomas e la “Historye of Italye”, «Annali di 
anglistica», XXXVII, 1-3, 1994, p. 186. 
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nei confronti dell’Italia, e di Roma in particolare, dovuti alla Riforma 
protestante: il Paese veniva dipinto come patria di Machiavelli e quindi 
degli atteggiamenti politici cinici e sovvertitori, i fastosi riti tridentini e 
i sottili argomenti teologici dei gesuiti mettevano continuamente a ri-
schio la fermezza religiosa dei protestanti; ma nel secolo successivo, in 
particolare dopo la sconfitta della Invincibile Armada nel 1588, e il conse-
guente tramonto del sogno della restaurazione cattolica in tutta Europa, 
la situazione si tranquillizzò e l’Italia guadagnò una posizione preminente 
all’interno del Grand Tour, arrivando a costituire una sorta di ‘compendio 
d’Europa’ grazie alla diversità del paesaggio, del clima, dei sistemi politici 
ed economici, della varietà delle popolazioni. Il percorso normalmente 
seguiva le vie di comunicazione più agevoli tra il Nord, Roma e Napoli 
per poi risalire e toccare le maggiori città e capitali. Solitamente l’inizio 
e la fine del viaggio erano rappresentati dal Moncenisio e dal Brennero, 
o da Genova per chi veniva per mare, in quanto rappresentavano i punti 
di valico principali. 

I diversi itinerari si snodavano rincorrendo anche feste civili e reli-
giose, come i carnevali e le fastose cerimonie sacre romane e quasi tutti 
includevano nel percorso o il Carnevale di Venezia o la Settimana Santa 
a Roma. Dal valico prescelto si raggiungeva Roma, dopo aver fatto tappa 
nelle principali città come in una sorta di peregrinazione, poi si raggiun-
geva Napoli e molto raramente ci si inoltrava più a Sud, per poi tornare 
indietro seguendo altri percorsi ed altre città. Nella scelta delle varie tap-
pe un ruolo importante era ricoperto dalla ricerca delle testimonianze 
dell’antichità e della classicità greca e romana, ancora considerate come 
insuperati esempi di arte e civiltà. Ma a queste motivazioni se ne aggiun-
gevano numerose altre. 

L’Italia era una tappa imprescindibile per gli appassionati musicofili, 
che consideravano Venezia e Napoli capitali musicali dell’Europa; allo 
stesso modo i giovani artisti non dimenticavano di includere nei loro 
itinerari le città del Rinascimento italiano. Molti tentavano di curare an-
che la malinconia, vero mal du siècle del giovane intellettuale del tempo, 
oppure si mettevano in viaggio mossi da reale spirito di avventura, pronti 
ad attraversare mari e montagne, o ad imbattersi in briganti ed epidemie. 
Non mancava, e diverrà poi la nota dominante nei diari di viaggio sette-
centeschi, il fascino esercitato sugli abitanti dei Paesi del Nord dalla luce, 
dal sole, dalla natura rigogliosa. 
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Ma tra le righe delle testimonianze dell’epoca emergono anche mo-
tivazioni meno ideali: gli scritti satirici, in particolare, ci consegnano il 
ritratto di un giovane che nel viaggio nella terra di Aretino e Casano-
va inseguiva quell’iniziazione sessuale che l’avrebbe poi introdotto nel 
mondo degli adulti. Una discesa nel mondo dei vizi, dall’alcol agli amori 
venali, dunque, ma limitata nel tempo e nello spazio, e dal quale riemer-
gere moderato e pronto al lavoro e al matrimonio: ma la cura doveva 
rivelarsi spesso una pia speranza, se Alexander Pope (1688-1744) in un 
distico del poema eroicomico The dunciad (La Zucconeide, 1728) raffigura 
con sarcasmo il giovane che «condotto per mano, viaggia nell’Europa 
lontana, / e fa proprio ogni vizio della terra cristiana». Non mancavano 
quindi gli avversari alla pratica del Grand Tour: c’è chi stigmatizza i rischi 
del viaggio, legati anche al pericolo, più paventato che reale, di incappare 
nelle maglie del tribunale dell’Inquisizione, o chi ne lamenta l’inoppor-
tunità, vista la giovane età alla quale di solito si partiva – di solito appena 
diciottenni, ma erano molti gli adolescenti che affrontavano il viaggio a 
quattordici e persino undici anni – oppure lo scarto tra risultati attesi e 
quelli realmente conseguiti. Molti, tiepidi verso quello che si avviava ad 
essere un fenomeno di lunga durata, erano disposti a riconoscere a questa 
pratica solo l’opportunità di apprendere nuove lingue, mentre i più critici 
identificavano Roma con la Chiesa cattolica, contribuendo a diffondere 
il detto «inglese italianato, diavolo incarnato». 

Ma nonostante le critiche, la fortuna del Grand Tour non accenna a di-
minuire: sul finire del secolo John Locke (1632-1704) espone chiaramen-
te, nel saggio Some Thoughts Concerning Education (Pensieri sull’educazione, 
1693), l’idea che tramite l’esperienza del ‘grande giro’ il giovane potesse 
acquisire quelle doti di intraprendenza, coraggio, attitudine al comando, 
capacità di rapide decisioni, conoscenza di costumi e lingue straniere, 
che erano necessarie ai futuri membri della classe dirigente, fossero essi 
borghesi o nobili, sia che operassero nel campo delle libere professioni 
o dell’amministrazione pubblica, o fossero destinati a gestire in maniera 
oculata il proprio patrimonio. 

La curiosità che spinge il viaggiatore seicentesco non è mai fine a 
sé stessa, ma rivolta ad accumulare l’esperienza necessaria per vivere nel 
mondo degli adulti. Ed è grazie a questa curiosità, alla volontà di notare 
analogie e differenze, di non fermarsi alla catalogazione delle opere d’ar-
te, ma di approfondire anche gli usi e costumi, le forme di governo e le 



15VIAGGIO E FORMAZIONE

magistrature, insomma di esplorare in maniera sistematica interi ordini 
culturali, che l’Italia riconosce sé stessa nello specchio del Grand Tour, 
identificando tra le pagine dei diari di viaggio, delle corrispondenze, dei 
saggi, le caratteristiche e i tratti distintivi del proprio volto. 

Esemplare in questo senso è l’opera di Joseph Addison (1672-1719), 
poeta e animatore dello «Spectator», che dal 1701 al 1703 compie il suo 
tour e lo documenta in un un’opera, Remarks on Several Parts of Italy (1705), 
destinata a rappresentare a lungo una sorta di vademecum per il viaggiatore. 
L’autore giudica con severità gli aspetti contraddittori e insoluti del Paese, 
il contrasto tra la dilagante povertà e il concentrarsi di ingenti ricchez-
ze nelle mani di pochi ceti privilegiati, le differenti condizioni politiche 
dei vari Stati, ma soprattutto contrappone un’Italia ‘ideale’ – quella degli 
antichi sostanzialmente e, in misura minore, quella del Rinascimento – a 
un’Italia ‘reale’, in preda ad una irreversibile decadenza dei costumi. Que-
sta sorta di lente deformante condiziona la visione di tanti europei che 
guardavano all’Italia come repertorio di antiche vestigia da riscoprire sot-
to il pesante velo di un tetro presente, ma si può considerare anche alla 
base di una sorta di ‘complesso di inferiorità’ degli stessi italiani rispetto 
al resto d’Europa, da cui prende le mosse il loro ‘autodisprezzo’ e la 
conseguente esterofilia. Come ebbe a scrivere Horace Walpole, «Addi-
son viaggia attraverso i poeti e non attraverso l’Italia»; ma nel suo gusto 
per la citazione erudita, per le epigrafi e per le rovine c’è una maniera 
di avvicinarsi all’Italia che avrà larga fortuna, come dimostrano anche le 
numerose edizioni della sua opera. Del resto, «dal Medioevo fino a tut-
to il Settecento questo genere di viaggiatore attraversa un’Italia oramai 
immaginaria, quella della tradizione classica ed umanistica, adottando un 
metodo di lettura abbastanza simile. Vanno alla ricerca di quel che è nei 
testi, deducono dalle fonti antiche quel che vogliono vedere: un viaggio 
sovente ricalcato sui testi classici e che diviene magicamente reale al mo-
mento delle scoperte d’Ercolano e Pompei»5.

L’Italia di Addison non sembra lo stesso Paese che, a distanza di pochi 
anni, visita George Berkeley (1685-1753): in particolare nel suo secondo 
soggiorno, nel 1716 come precettore di un giovane gentiluomo irlan-
dese, il filosofo inglese dimostra di guardare alle realtà che incontra con 

5 C. De Seta, L’Italia nello specchio del «Grand Tour», cit., p. 160.
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spirito empirico e libertà di giudizio. In particolare egli pare trascurare le 
principali tappe del tour – Venezia, Firenze, Roma – mentre lascia delle 
osservazioni piene di acume delle terre del Sud. Mentre i tour tradizionali 
si fermavano a Napoli, Berkeley gira in lungo e largo tra Campania, Pu-
glia, Calabria e Sicilia, interessandosi non solo delle opere d’arte – scopre 
letteralmente Lecce, e individua nel suo barocco l’armonia e il gusto degli 
antichi greci – ma anche di botanica e di geologia, di antropologia ed et-
nografia. Anche Berkeley ha presente il mito ma, a differenza del conter-
raneo Addison, egli lo vede incarnato nel Sud d’Italia, e pienamente pre-
sente nell’isola d’Ischia, il luogo dell’utopia, abitato da uomini non ancora 
sedotti dai traffici moderni. Nelle sue lettere la distanza tra l’Italia ‘reale’ 
e quella ‘ideale’ di Addison si riduce fino a saldarsi nella celebrazione di 
una comunità sociale perfetta in cui prendono corpo le voci dei poeti 
antichi, da Omero a Virgilio: «Gli abitanti di quest’isola deliziosa [Ischia] 
non hanno ricchezze e onori, né, quindi, vizi e follie che ne conseguono; 
e se fossero tanto privi di spirito vendicativo come lo sono di avarizia e di 
ambizione, potrebbero proprio corrispondere a quanto hanno immagina-
to i poeti per l’età dell’oro»6.

Anche Montesquieu (1689-1755), che compie il suo viaggio in Italia 
nel 1728, è profondamente interessato al paese ‘reale’: la tappe principali 
del suo viaggio sono Firenze e Roma, ma nel corso del suo itinerario il 
pensatore francese si preoccupa di osservare anche le infrastrutture mi-
litari e commerciali. A Venezia presta attenzione ai macchinari usati per 
dragare la laguna, in ogni regione visitata raccoglie una gran messe di dati 
sulla produzione agricola, sulle rendite di ciascuna coltura, sui sistemi di 
irrigazione, sul controllo della rete fluviale, sul commercio, sulla popola-
zione presente, a volte mettendo in discussione le informazioni ricevute, 
spesso compiendo comparazioni tra regioni diverse. La sua narrazione 
disegna non il catalogo dei monumenti del passato, né la descrizione di 
luogo edenico in cui convivono natura e cultura, ma la mappa di un 
Paese vivo e attivo, con tutte le sue contraddizioni e differenze. 

6 G. Berkeley, Viaggio in Italia, a cura di Th. E. Jessop e M. Fimiani, Bibliopolis, Napoli 
1979, p. 242. 



17VIAGGIO E FORMAZIONE

Goethe e i suoi fratelli

Nel Settecento il tour assume caratteri di maggiore cosmopolitismo 
e internazionalizzazione, in parte anche debitori dell’affermazione della 
filosofia dei lumi e della fraternità massonica: con gli uomini viaggiano e 
si diffondono le idee, e attraverso la moltiplicazione di scambi e contatti 
si formano non solo gli uomini, ma anche una concezione partecipata di 
Europa, intesa come patrimonio ideale e civile condiviso. Naturalmente 
non sono solo inglesi e francesi a viaggiare: i tedeschi affrontano il loro 
Kavalierstour, che è spesso un’esoterica iniziazione ai misteri della natura. 
Il viaggiatore tedesco, in particolare, si reca in Italia per attingere a livelli 
superiori di intuizione del mondo, per compiere un’esperienza religiosa 
dalle tinte paganeggianti, per immergersi in una natura che non esita a 
mostrare il volto benigno – il sole, le valli da cui emergono gli antichi 
templi – e quello terrifico e distruttivo – i vulcani eruttanti del Vesuvio 
o dell’Etna, le grotte sulfuree. Le scoperte dei tesori di Ercolano (1738) 
e Pompei (1748) spostano verso Sud il baricentro di questo viaggio alla 
scoperta delle radici della civiltà. È grazie agli scavi di Pompei ed Erco-
lano e al lungo soggiorno a Roma che Johann Joachim Winckelmann 
(1717-1768) ha potuto portare a termine la sua fondamentale Geschichte 
der Kunst des Altertums (Storia dell’arte nell’antichità, 1764): una storia ‘filo-
sofica’ dell’arte antica secondo il suo svolgimento spirituale, concettuale, 
formale. L’interesse, ancora pionieristico, di Berkeley per il Mezzogiorno 
d’Italia nella seconda metà del secolo diventa diffuso, anche perché visita-
re i luoghi della Magna Grecia voleva dire riscoprire la civiltà ellenica in 
un momento in cui il viaggio in Grecia era reso difficile dall’occupazione 
turca. Con Winckelmann prende forma la figura del ‘tedesco in viaggio 
in Italia’, del moderno che, mosso da una nostalgia ancestrale, usa il viag-
gio in Italia per fuggire verso l’idea di assoluto, custodita nelle vestigia del 
passato. 

L’interprete più noto di questa figura di viaggiatore è sicuramente 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Il grande scrittore tedesco 
era stato nutrito fin dall’infanzia con il mito dell’Italia: il padre aveva 
visitato la penisola e ne era rimasto tanto colpito da scrivere in italiano 
un dettagliatissimo resoconto, rimasto inedito fino al Novecento. Quindi 
ha educato il figlio alla conoscenza della lingua e della cultura italiana, al 
punto che il giovane Goethe era capace di citare a memoria ampi brani 
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della Gerusalemme Liberata, del Pastor fido e di altre poesie italiane. Lo 
stesso poeta ricorda l’impressione suscitata in lui giovinetto dalle incisioni 
di Piranesi che il padre aveva portato dall’Italia: «Sono qui [a Roma] da 
sette giorni e a poco a poco mi vado formando un’idea generale di questa 
città. […] Vedo ora realizzati tutti i sogni della mia giovinezza, vedo ora 
nella realtà le prime incisioni di cui ho ricordo, le vedute di Roma che 
mio padre aveva collocato in un’antisala, e tutto quello che conoscevo 
attraverso dipinti, disegni, incisioni, gessi, sugheri, è qui raccolto davanti a 
me» (Il viaggio in Italia, 7 novembre 1787). 

Questa attenzione all’aspetto visivo è una costante nell’opera di una 
artista complesso come Goethe; durante il suo viaggio egli usa anche il 
disegno per prendere appunti, tracciando bozzetti e schizzi di ciò che lo 
colpisce maggiormente: si sono conservati almeno ottocento fogli conte-
nenti vedute, paesaggi, particolari architettonici e archeologici, ma anche 
botanici, mineralogici, geologici. 

Quello di Goethe può essere definito viaggio di formazione solo in 
una particolare accezione: egli infatti lo realizza in età matura, nel 1786, 
dopo averlo a lungo sognato nelle sue opere letterarie ma sempre rin-
viato, come nel nome di un inconscio complesso paterno. Nel romanzo 
La vocazione teatrale di Wilhelm Meister fa cantare a Mignon, incarnazione 
profonda del proprio desiderio di scoprire l’Italia, quei versi che divente-
ranno famosi come Canzone all’Italia: «Conosci il paese dove fioriscono 
i limoni, / Tra scure foglie le arance d’oro risplendono?». Con Goethe il 
viaggio in Italia viene elevato a categoria dello spirito e a genere lettera-
rio. Il suo Viaggio in Italia (Italienische Reise), che avrà enorme diffusione 
e suggellerà definitivamente, più dell’opera di Winckelmann, l’idea di 
un viaggio di formazione centrato sul Sud d’Italia e d’Europa, viene ri-
scritto e quindi pubblicato solo molti anni dopo l’esperienza italiana, nel 
1816-’17: si tratta dunque più di un pezzo di autobiografia letteraria che 
di un vero e proprio resoconto. Nell’opera la realtà viene indagata da 
ogni punto di vista: sotto il profilo paesaggistico, ma anche e soprattutto 
sotto quello scientifico (alcuni spunti legati alla scoperta del paesaggio 
mediterraneo confluiranno nella sua Teoria dei colori), e sotto quello an-
tropologico. Tra le pagine del Viaggio le rappresentazioni delle meraviglie 
dell’arte e della natura convivono con la descrizione degli abitanti della 
penisola, visti tanto come folla quanto come individui: in questo senso 
assai suggestiva è per esempio l’apologia dei lazzaroni napoletani. Ma il 
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goethiano Viaggio in Italia è vero Bildungriese, viaggio di formazione, an-
che e soprattutto perché è immersione nell’inconscio della civiltà, nel Sud 
gravido di storia e di mito, giardino in cui cercare l’Urpflanze, l’ombelico 
della natura. La stessa struttura dialettica è presente in Goethe pure nel ro-
manzo Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister (1796) e poi nel seguito 
di esso, intitolato Gli anni di peregrinazione di Wilhelm Meister (1821). In 
questa sede non possiamo naturalmente seguire come l’idea del viaggio 
di formazione – e nella fattispecie il viaggio in Italia – agisca in questi 
romanzi: ci interessa però rilevare come nel romanzo è centrale l’idea di 
Bildung, ovvero lo sviluppo-formazione esemplare di un individuo attra-
verso esperienze antitetiche e però tutte finalizzate al suo ingresso nella 
società come membro utile (nelle parole di un contemporaneo di Goe-
the – Blanckenburg –  «matrimonio, professione e Stato come conclu-
sione di una formazione»). Questo concetto di Bildung – profondamente 
antirivoluzionario, e infatti elaborato tra gli anni del Terrore giacobino e 
quelli del Direttorio – viene esemplificato mediante il ricorso ad un viag-
gio di formazione, Bildungsreise appunto, che conduce evolutivamente 
l’eroe da una dubbia vocazione teatrale esercitata in seno ad una compa-
gnia di attori girovaghi al finale accoglimento, come «membro utile», nei 
ranghi di una fantomatica «Società della Torre», nella quale si realizza un 
vero e proprio compromesso storico fra le istanze della ricca borghesia 
imprenditoriale e dell’aristocrazia terriera, e quindi un ritorno in seno ad 
una famiglia dai chiari connotati patriarcali dalla quale l’eroe era fuggito 
all’inizio delle sue peregrinazioni. 

Da Goethe prenderà le mosse – per imitazione, ma anche per contrap-
posizione – una nuova figura di viaggiatore, il viaggiatore romantico. Pri-
ma però bisogna registrare la comparsa del «viaggiatore sentimentale» che 
stravolge la tradizione letteraria del Grand Tour. L’opera di Laurence Ster-
ne (1713-1768), A Sentimental Journey trough France and Italy (Viaggio senti-
mentale attraverso la Francia e l’Italia, 1768), infatti, è una compiuta parodia 
della letteratura di viaggio e dei suoi canoni: mentre tradizionalmente in 
questo filone si tende ad occultare la presenza soggettiva del narratore, 
nell’opera sterniana questa viene portata alla luce ed esaltata. Al dominio 
esclusivo della ragione subentra una sensibilità ironica, un’attenzione di-
sincantata per il dettaglio, per la parvenza umile e quotidiana, che rendono 
questo testo, per usare le parole del protagonista, Yorick, «un viaggio nella 
natura umana». L’ottica dell’indagine si sposta dall’esterno verso l’interno, 
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dagli usi e costumi delle varie popolazioni ai moti del cuore riflessi nelle 
varie e ingannevoli parvenze del mondo. La prospettiva sterniana prende 
le mosse dall’idea di una comune identità della natura umana, ma approda 
alla coscienza della frantumazione interiore dell’individuo. Si annuncia la 
fine del Grand Tour, che con le guerre napoleoniche subisce una brusca 
frenata e perde il suo carattere di istituzione aristocratica con finalità di 
formazione e conoscenza. Si continua a viaggiare, anche più di prima, ma 
per evasione, per vacanza, senza scopo. Con la comparsa della locomotiva 
e l’organizzazione in gruppi la stessa cultura materiale del viaggio cambia: 
scompare il viaggiatore, e all’orizzonte appare il turista. Ma, come ricor-
dava con nostalgia John Ruskin, «gli uomini non hanno visto granché del 
mondo andando lenti, figuriamoci se vedranno di più andando veloci». 

Ma mentre gli stranieri giungono in Italia per completare la propria 
formazione, dove vanno gli italiani? Come si è detto, grazie al Grand 
Tour gli europei scoprono l’Italia e la mostrano agli italiani, che spesso 
intraprendono lo stesso itinerario in senso opposto: dopo aver visitato 
Roma, Napoli, Firenze, varcano le Alpi e si dirigono a Nord. Se gli stra-
nieri scendono nella penisola per imparare la storia dell’arte antica e del 
Rinascimento e per immergersi nella natura e nel sole, gli italiani salgono 
verso l’Europa mossi dalla ricerca di istituzioni politiche sagge e ordinate, 
di corti favolose e munifiche, desiderosi di conoscere riforme economi-
che e burocrazie da imitare, sollecitati dalla fama di migliori condizioni 
di igiene e di trasporto e di decorosi servizi pubblici. Ma non sempre la 
realtà dei fatti è all’altezza delle aspettative. Esemplare in tal senso è la 
vicenda di Vittorio Alfieri (1749-1803), che, appena ne ebbe la possibilità 
economica, si mise in viaggio per soddisfare la sua smania di conoscenza, 
per uscire dall’oppressione di una ‘provincia’ asfittica e mortificante, per 
sfuggire attraverso il continuo movimento, l’incessante spostamento da 
un luogo all’altro, a quella «insofferenza nello stare» che lamenta nella sua 
autobiografia. Dopo un «primo viaggetto» a Genova nel 1765, Alfieri si 
immerge in «circa dieci anni di viaggi, e dissolutezze» descritti nell’Epoca 
terza della Vita, la Giovinezza. Dopo aver girato l’Italia in compagnia di 
due giovani stranieri, un olandese e un fiammingo che stavano compien-
do con il loro precettore il solito Grand Tour, Alfieri tra il 1766-’68 e il 
1769-’72 attraversa Francia, Inghilterra, Olanda, Austria, Germania, Dani-
marca, Svezia, Finlandia, Russia, Spagna e Portogallo. Di questi continui 
spostamenti, intervallati da alcuni «intoppi amorosi», lo scrittore ricava le 
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impressioni fissate nella Vita: le corti principesche gli appaiono ridicole, 
così come ridicola appare la «genuflessioncella di uso» fatta con faccia 
«servilmente lieta e adulatoria» da Pietro Metastasio a Maria Teresa a 
Vienna. Piacevoli e accoglienti risultano invece l’Olanda e l’Inghilterra, 
per l’aria di libertà che vi si respira e per il buon governo che consente un 
benessere generalizzato. La Prussia ha l’aspetto di una «universal caserma» 
dalla quale fuggire al più presto, ringraziando il cielo di non essere suddito 
di un simile regno, così come Caterina II gli appare come una sanguinaria 
autocrate e i russi «barbari mascherati da Europei». Nel paesaggio nordico 
di Svezia e Finlandia Alfieri trova un mondo fatto di «silenzio» e «deserti» 
congeniali alla propria indole, in cui concepire «idee fantastiche, malin-
coniche, ed anche grandiose, per un certo vasto indefinibile silenzio che 
regna in quell’atmosfera, ove ti parrebbe quasi di essere fuor del globo» 
(Vita, Epoca terza, cap. IX). Ma il rapimento estatico dura un attimo, la 
frenesia lo travolge nuovamente e questa spinta all’erranza si conferma 
nota dominante di tutta la Vita: l’autore ha inteso delineare nell’autobio-
grafia il proprio itinerario alla scoperta di una vocazione, quella letteraria, 
occultata per via dei cattivi educatori; ma ciò che rimane nella memoria 
del lettore è soprattutto l’immagine onnipresente ed egotica di un indi-
viduo in costante fuga da se stesso, di un’anima perpetuamente errante in 
un viaggio senza fine. 





Raccontare l’altrove

Genere per eccellenza mobile e multiforme, la letteratura di viaggio si 
presta per sua natura ad accogliere nei propri confini scritture e stili assai 
diversificati: i reportage giornalistici su riviste patinate, i resoconti dei grandi 
scrittori, descrizioni e racconti contenuti nelle guide turistiche, fino a quei 
testi che fanno del viaggio la cornice principale del proprio svolgimento 
narrativo. Ad accomunare questa varietà di toni narrativi, di registri stilistici, 
di finalità informative, di prospettive affabulatorie, sta il tentativo della scrit-
tura di raccontare l’esperienza di attraversamento dei luoghi, la percezione 
del movimento, l’ebbrezza della conoscenza geografica: in poche parole, 
l’esperienza concreta e sfuggente del viaggio. Raccontare uno spostamen-
to da un punto all’altro del globo, descrivere un paese straniero, narrare il 
confronto con lo spessore materiale e culturale dei luoghi presenta al viag-
giatore-scrittore un primo problema di traduzione del visto e dell’ascoltato 
nella scrittura: «mentre la fisionomia del mondo è caotica e disordinata, il 
testo di viaggio comporta l’adozione di un ordine, la scelta di un meccani-
smo di ricodificazione del vissuto, cioè a dire una struttura che, da una parte, 
renda conto del dettaglio particolare, dall’altra, della sua organizzazione in 
una logica forte, tale da attribuire coerenza al discorso. […] Ogni scrittore-
viaggiatore tende ad attribuire al suo racconto un proprio ordine che non 
coincide mai con quello del viaggio reale, anche se tende, per così dire, a mi-
marlo: opterà per l’ordine cronologico (giornale, diario), oppure per l’ordine 
tematico (articolo o saggio), o ancora per l’ordine spaziale (itinerario)»1.  

1 S. Sgavicchia, Scrivere il viaggio: cronache memorie invenzioni, in Storia generale della Let-
teratura Italiana, a cura di N. Borsellino e W. Pedullà, Motta Editore, Milano 2004, p. 499. 

Scrivere il viaggio
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Ma in realtà il viaggio e la scrittura letteraria sono congiunti da un rap-
porto ancora più intimo, dal momento che in entrambi i casi si produce 
un atto di straniamento o spaesamento, per cui ci si allontana dal noto 
e dal familiare e ci si rapporta con l’altro e con il diverso, recuperando, 
attraverso questo confronto, l’identità e la conquista di sé. 

In principio era stato Odisseo: l’eroe omerico si può infatti considera-
re non solo il primo viaggiatore dell’Occidente, ma anche il primo narra-
tore dei propri viaggi. Ogni epoca storica possiede però un suo repertorio 
di viaggiatori, di modi di viaggiare, di ambiti spaziali di riferimento, e di 
correlati testi di letteratura odeporica (dal greco hodoiporia, «viaggio»). Il 
ventesimo secolo è stato segnato da un democratico allargamento della 
pratica del viaggio, attraverso una maggiore disponibilità tecnologica di 
mezzi di spostamento, un’accresciuta e generalizzata pratica di mobili-
tà e una progressiva universalizzazione creata dal mondo mediatico: ma 
con la massificazione della prassi del viaggio, e la conseguente esplosione 
della letteratura odeporica, scompare l’idea stessa dell’altrove, del luogo 
lontano, diverso dall’usuale e dal quotidiano, da guadagnare attraverso 
un itinerario di lenta scoperta. Giornali e televisione portano a casa luo-
ghi esotici, che entrano così a far parte dell’immaginario collettivo; di 
converso, la diffusione del turismo di massa ha reso seriali, facilmente 
riconoscibili e quindi catalogabili, i volti dei luoghi anche lontani fra di 
loro: i villaggi vacanze sono pensati e realizzati per non ‘spaesare’ il turista, 
offrendogli tutti i riferimenti che è abituato ad avere a portata di mano 
nella vita quotidiana. Nel Novecento, dunque, alla letteratura di viaggio 
viene affidato un compito in più: quello di mettere le capacità affabulato-
rie della scrittura a servizio della riscoperta dei luoghi, promuovendo uno 
sguardo straniante, a volte scopertamente deformante, che non rassicura 
ma ‘de-pista’. 

Prima della seconda guerra mondiale si nota una cifra costante nei 
diari di viaggio di autori come Emilio Cecchi, Vincenzo Cardarelli, An-
tonio Baldini, Paolo Monelli, Mario Soldati: lo scrittore rimane sempre 
in primo piano, la scrittura è dominata dalla ricercatezza stilistica e dalla 
raffinatezza formale. Nel volume Cose viste (1923-1939) di Ugo Ojetti, 
che raccoglie parte dell’ampia produzione di articoli e corrispondenze di 
viaggio firmate dal «giornalista principe» del mondo letterario italiano, 
la realtà, pure nel suo peso concreto, si trasforma in materia di bello stile 
attraverso un sapiente uso di cadenze, lessico, angolazioni sintattiche. 
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Ma viaggio è innanzitutto ‘altrove’: sempre per restare all’interno 
della letteratura italiana, Giovanni Comisso rappresenta il caso estremo 
dello scrittore che inventa il suo Oriente per provare la superiorità 
dell’Occidente: la sua esperienza di viaggio risale agli anni 1929-1930 
ed è raccontata in due libri editi separatamente con i titoli Cina-Giap-
pone (1932, poi Le donne gentili, 1958) e Amori d’Oriente (1947). L’India, 
la Cina, il Giappone sono le tappe del suo itinerario, e se nel primo 
libro lo scrittore indugia sugli aspetti paesaggistici e impressionistici del 
viaggio, nel secondo racconta un percorso turistico-erotico, divulgando 
l’immagine del viaggiatore italiano ‘conquistatore’, a lungo corollario 
di una certa letteratura maschilista e colonialista. Con Comisso, però, 
si può anche dire che la cultura del viaggio entra a far parte insieme 
della storia letteraria e dell’autobiografia: si tratta di una lezione che 
sarà variamente declinata da scrittori pur molto diversi tra di loro come 
Curzio Malaparte, Guido Piovene e poi Goffredo Parise e Alberto Ar-
basino. Mercante d’arte a Parigi, commerciante nell’Adriatico, corri-
spondente e inviato speciale di importanti giornali, Comisso sembra 
quasi che nella sua vita abbia spesso cercato un pretesto per spostarsi 
e fuggire alla ricerca di emozioni sempre nuove, in giro per l’Italia e 
l’Europa, in Africa e in Oriente. Nei suoi libri di viaggio, negli incontri 
con uomini paesaggi e cose, lo scrittore alla fine, magari contro voglia, 
cerca tuttavia sempre una verifica di se stesso. È una ricerca ansiosa, che 
ha qualcosa di premeditato e spontaneo insieme: all’interno della pagina 
diventa espressione di un’irrisolta inquietudine e crea uno straordinario 
movimento di scrittura. 

Una certa giovanile arroganza, che si traduce nella fierezza di un sen-
timento di italianità, traspare dalle pagine di America primo amore (1935) 
di Mario Soldati. Nel frattempo, altri giovani stavano costruendo il mito 
dell’America come terra di libertà e antidoto contro la dittatura. Uno 
di questi, Cesare Pavese, scrive all’indomani della guerra: «verso il 1930, 
quando il fascismo cominciava a essere “la speranza del mondo”, accadde 
ad alcuni giovani italiani di scoprire nei suoi libri l’America, una America 
pensosa e barbarica, felice e rissosa, dissoluta, feconda, greve di tutto il 
passato del mondo, e insieme giovane, innocente. Per qualche anno questi 
giovani lessero, tradussero e scrissero con una gioia di scoperta e di rivolta 
che costrinse il regime a tollerare, per salvare la faccia […] A questo punto 
la cultura americana divenne per noi qualcosa di molto serio e prezioso, 
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divenne una sorta di grande laboratorio dove con altra libertà e altri mez-
zi si perseguiva lo stesso compito di creare un gusto, uno stile, un mondo 
moderno che, forse con minore immediatezza ma con altrettanta caparbia 
volontà, i migliori di noi perseguivano»2.

Per la generazione che ha come capofila Vittorini e Pavese, l’Ame-
rica rimane però una terra più sognata, letta nei romanzi di Steinbeck e 
Saroyan e vista al cinema, che realmente visitata. Diversa è la percezione 
che ne ebbe invece Cecchi che la visitò realmente e in diversi momenti: 
dopo aver raccontato il mondo primitivo del Messico (Messico, 1932), lo 
scrittore, incaricato dal «Corriere della Sera», prepara una serie di articoli 
su New York, sugli aspetti politici, economici, sociali e culturale della 
metropoli americana. Il titolo del volume che raccoglie questo reportage 
è assai significativo: America amara (1939). Il critico fiorentino dimostra 
un’aristocratica chiusura verso una civiltà che imbarazza il viaggiatore e 
di cui denuncia, in maniera lucida e implacabile, gli aspetti di maggiore 
novità. Lo scrittore critica il sistema industriale che aliena gli individui, 
ma è polemico anche nei confronti dell’eccessivo specialismo e della su-
perficialità della cultura americana; non condivide l’entusiasmo dei tra-
duttori italiani per gli scrittori americani, assimilati a un «nosocomio o un 
penitenziario in rivolta» oppure «una barcollante piramide di errori». È 
insieme affascinato e turbato dalla «bellezza di demonio» dei grattacieli di 
New York, mentre osserva con ghigno ironico che «al culto per la Ma-
donna si è sostituito il culto per la donna in carne e ossa» e si sente soli-
dale nei confronti del povero emigrante, constatando con disappunto che 
«l’America è un paese dove comandano le donne, e si chiamano uomini 
(donne: women, pronunciato approssimativamente wimin)». Le critiche di 
Cecchi collimano con i giudizi antiamericani del fascismo: e quando nel 
1942 l’antologia Americana curata da Vittorini viene posta sotto sequestro 
dal regime, è Cecchi a scrivere una nuova prefazione, più accademica e 
prudente, meno entusiastica e più critica di quella di Vittorini, con la qua-
le Americana viene ripubblicata, consacrando definitivamente (e malgrado 
Cecchi) il mito dell’altrove americano. 

2 C. Pavese, Ieri e oggi, «L’Unità», 3 Agosto 1947. 
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La penisola ritrovata

Nel periodo tra le due guerre si assiste anche a una riscoperta dell’Italia 
da parte degli stessi italiani: da meta del Grand Tour dei rampolli dell’ari-
stocrazia europea fra Cinquecento e Ottocento, la penisola diventa anche 
per gli scrittori italiani scenario di viaggi interni di scoperta. Sia che si tratti 
del viaggio simbolico di Vittorini (Viaggio in Sardegna, 1931), o dell’e-
sercizio di prosa d’arte di Comisso (L’italiano errante per l’Italia, 1937), o 
ancora del pretesto per divagazioni di Gadda (Le meraviglie d’Italia, 1939), 
o ancora dell’occasione per rievocare le memorie dell’infanzia di Jovine 
(Viaggio in Molise, 1967, che raccoglie articoli apparsi nel 1941 sul «Gior-
nale d’Italia»), l’Italia si offre a una varietà di percorsi e quindi di scritture. 

Nel secondo dopoguerra si afferma invece la specifica tendenza al re-
portage giornalistico: quasi che l’intellettuale senta il dovere morale, dopo 
l’occultamento operato dal fascismo, di riappropriarsi dei caratteri auten-
tici della propria terra, assumendosi un impegno concreto di indagine di 
fronte alla società civile. Da questo obiettivo muove Carlo Levi, che in 
Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia (1955) raccoglie i resoconti di 
tre viaggi compiuti nell’isola tra il ’51 e il ’55. L’attenzione dell’autore si 
sofferma sulle condizioni sociali delle classi subalterne e sulle lotte con-
tadine. La passione di Levi risalta dalle pagine dell’incontro con la madre 
del sindacalista Salvatore Carnevale, ucciso dalla mafia, eroe e simbolo 
dell’impegno nella difesa delle classi subalterne. Ma nel volume, a metà 
tra scrittura creativa e resoconto giornalistico, non mancano le digres-
sioni in cui si guarda alla realtà attraverso il filtro di memorie letterarie e 
cinematografiche: è il caso della descrizione di Acitrezza, in cui il mitico 
passato omerico viene rinnovato dai gesti ripetuti dei pescatori impegnati 
a riparare le reti sui sassi della spiaggia, mentre contemporaneamente riaf-
fiorano alla memoria le parole dell’epica moderna dei Malavoglia di Verga 
e le immagini de La terra trema di Visconti. Analisi sociale e osservazioni 
letterarie impregnano anche Tutto il miele è finito (1964), ritratto della Sar-
degna così come Levi l’aveva conosciuta a partire dal 1952. 

Nel suo Viaggio in Italia (1957) Guido Piovene utilizza a piene mani 
gli strumenti che gli sono propri come narratore – la lucidità, lo spirito di 
osservazione, l’acutissima curiosità, la rigorosa indagine ‘illuminista’ – per 
allontanare l’idea idillica dell’Italia, ancora coltivata da molti viaggiatori 
stranieri, e analizzare gli aspetti economici, politici, sociali e culturali della 
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penisola. Da Bolzano al Mezzogiorno, le singole tappe di questo viaggio 
affrontano le problematiche connesse all’unificazione economica e cul-
turale, alla riforma agraria, all’industrializzazione. La pretesa di obiettività 
viene però tradita da un certo moralismo che traspare dall’indugio pro-
lungato su immagini di dissoluzione e degrado, mentre la prosa rimane 
sempre raffinata e puntellata da frequenti artifici retorici. Dallo scrittore-
viaggiatore che paradossalmente non sapeva guidare – tanto che a con-
durre l’automobile durante il viaggio di tre anni, dal 1935 al 1936, fu la 
moglie Mimy – ci viene restituito un variegato «inventario delle cose ita-
liane» che spesso assume i contorni della sequenza di istantanee: il luogo 
natio, Vicenza, gli appare come «una città in bianco e nero, con le tinte di 
un’acquaforte, in un paese dalle luci morbide, rosee, in cui l’aria sembra 
portare un colore disciolto», mentre Milano è «un’America a cui manca la 
crudeltà», Mantova «una città viva che reca dentro di sé una città morta», 
Ferrara «è insieme aerea e cupida. Si ha l’impressione di bere un liquore 
distillatissimo tra i fumi d’una cucina densa di sughi»; se Firenze «è magra, 
longilinea», a Bologna «i portici, gli archi, le cupole, tutto fa pensare a una 
rotondità carnosa», e Genova «è una città dura che si compiace d’essere 
sentimentale. Immagina se stessa rude, ma dolce nel segreto», mentre Co-
senza, infine, è uno strano mix borbonico-americano, visto che «il corso 
Mazzini è una piccola Broadway. Quei palazzoni, quei caffè, quei negozi 
che espongono i più recenti modelli di Dior e di Fath, e ostentano vetrine 
di un modernismo milanese, quando Milano vuol dare dei punti all’A-
merica, ricordano come Cosenza sia la città della Calabria che paga più 
ricchezza mobile». Anche il paesaggio per Piovene assume connotazioni 
antropologiche: la collina veneta è languida e fantasiosa, come il tempera-
mento dei suoi abitanti «tende al felice edonismo, e per questo è condotto 
a manipolare se stesso, a colorirsi e a rivestirsi di favole»; la collina toscana 
invece «si direbbe disegnata da un artista cosciente, che non lasci nulla 
al caso e aborra dal superfluo, anche se poi, a lavoro finito, cosparge di 
gentili ornati la fondamentale secchezza della sua concezione», così come 
il toscano «anche di fronte a se stesso, è spietato». 

Ancora diversa è la prospettiva di Corrado Alvaro che, trasferitosi a 
Roma negli anni Venti, utilizza la capitale come una sorta di ponte, di 
raccordo spaziale e culturale tra la Calabria natia e l’Europa, tra il mon-
do dell’infanzia e della giovinezza e quello della maturità. Dall’Itinerario 
italiano (1933, poi ampliato e riordinato nel 1941) a Roma vestita di nuovo 
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(Itinerario italiano II, 1957) e Un treno nel Sud (Itinerario italiano III, 1958), 
il volto di Roma cambia: la città che negli anni del fascismo era stata 
definita, non senza enfasi propagandistica, «la prima capitale veramente 
italiana da duemila anni a questa parte […], risultato di cento fatti sociali 
e psicologici, di cento spostamenti, oltre che di una volontà personale 
ben delineata», nel dopoguerra diventa «una capitale da rifare […], una 
città che da secoli ormai si demolisce, ma da minor tempo ormai non sa 
costruire, inventarsi», una città «per nulla affettuosa, per nulla cordiale, che 
è di tutti e di nessuno, che ci tiene ospiti anche se ci stiamo tutta la vita e 
resta sempre quella città indifferente, cui approdiamo spauriti nella prima 
giovinezza». 

Un viaggio in Italia è il «sempre attuale titolo» – così definito dall’au-
tore – del resoconto di Guido Ceronetti, in cui la notazione saggistica si 
fonde con l’attenzione alla realtà del paese. Insieme ad Albergo Italia (1985) 
e La pazienza dell’arrostito. Giornale e ricordi (1983-1987) (1990), Un viaggio 
in Italia disegna il percorso di un flaneur ironico e disincantato, sempre 
pronto a lasciarsi andare alla divagazione colta, alla notazione diaristica, 
alla riflessione sentenziosa. L’itinerario proposto dall’autore sembra svol-
gersi alla rinfusa, con un procedere a balzi, da Arezzo a Roma, da Trieste a 
Torino, tornando da Genova e sostando in Sicilia: l’esperienza del viaggio 
si frantuma così nella continua distillazione dell’essenziale, nella contem-
plazione di paesaggi e nello sfogo amaro, per essere poi ricomposta in 
un montaggio linguistico in cui anche l’aggettivazione – ricca, ma non 
superflua – dimostra la strenua ricerca degli ultimi frammenti di bellezza. 
Lo scrittore non si limita a visitare piazze, monumenti, chiese e musei, ma 
si reca in ospizi, manicomi, monasteri, distretti di polizia, carceri, ospedali, 
cimiteri, soffermandosi per strada a considerare manifesti, scritte sui muri, 
reclame, annunci funebri, insegne di negozi, spesso più eloquenti di ponde-
rose analisi. Ma dovunque incontra volgarità e maleducazione, bruttezza e 
squallore, rumore e idiozia, scempi, arroganze, vuotaggini. «Spariti la Bel-
lezza visibile, le malattie veneree, le epidemie, le bocche sdentate, la mise-
ria», ciò che ne è ha preso il posto, con l’avvento dell’industrializzazione, 
è per lui inquietante: «L’Italia è ben poco interessante, il popolo, dopo 
tanta storia, è più che mai rincretinito». Da Nord a Sud, è un susseguirsi 
di desolanti riscontri: il Po è avvelenato; la condizione di Napoli, «uno dei 
peggiori luoghi» della nazione, è l’emblema della società italiana; non mi-
gliore la situazione siciliana: «I paesi etnei sono orribili aggressioni di ge-
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ometri deliranti, incrostazioni di rogna sulle pendici sublimi». La penisola 
viene descritta minuziosamente, ma la sconsolata rappresentazione dei 
luoghi visitati dallo scrittore sembra non lasciare più posto al fascino della 
scoperta, mestamente sostituita da un’impotente quanto amara denuncia. 

L’Oriente plurale

Nel secolo del turismo di massa l’Oriente permane come l’altrove 
di maggior durata, come il luogo perennemente altro da percorrere per 
riscoprire origini e identità, prossimità e differenze. Agli inizi del No-
vecento era stato Gozzano a partire per l’India, in cerca di climi caldi 
che alleviassero la sua tubercolosi e per scoprire i luoghi del Nirvana 
(Verso la cuna del mondo, 1917). Nel suo percorso di ricerca il poeta si 
abbandona spesso a reminiscenze letterarie, e in parecchie occasioni 
sono le pagine di chi l’ha preceduto a fornirgli la materia per la descri-
zione dei luoghi, tanto da lasciar mettere perfino in dubbio che egli 
abbia realmente visitato le località indicate. Spesso si affida alle Lusiadi di 
Camões come testo guida per decodificare e raccontare gli aspetti ine-
diti dell’India, ma il filtro dell’ironia che applica alle sue pagine finisce 
quasi per distruggere l’aura mitica dell’Oriente. Mentre negli anni del 
regime fascista, come abbiamo visto a proposito di Comisso, è la vo-
lontà di dimostrare la superiorità dell’Occidente la molla che spinge al 
viaggio e alla scrittura molti intellettuali, negli anni Cinquanta-Sessanta 
il viaggio in Oriente offre nuove motivazioni politiche agli scrittori, at-
tratti dall’attenzione suscitata dalla rivoluzione culturale cinese nonché 
dai processi di decolonizzazione e di indipendenza nazionale di India, 
Indocina, Corea, Paesi Arabi. 

A muoversi alla volta dell’India sono Moravia e Pasolini, che nel 1961 
si recano a un convegno per la commemorazione di Rabindranath Ta-
gore (1861-1941, premio Nobel nel 1931), da cui ricavano due differenti 
racconti di viaggio leggibili l’uno alla luce dell’altro. Un’idea dell’India 
(1962) è il resoconto di Moravia, agli occhi del quale l’avvenimento prin-
cipale della visita è l’incontro a Nuova Dehli con «Nehru, l’intellettuale», 
il primo ministro indiano. Per Pasolini, invece, autore de L’odore dell’India 
(1962) è significativo l’incontro con un orfano di nome Revi, che vive 
di elemosina e viene sfruttato da loschi figuri. Entrambi gli autori fanno 
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la conoscenza di Madre Teresa di Calcutta, ma solo Pasolini ne dà co-
municazione, mentre Moravia sceglie di non farne cenno per evitare di 
ritrarre scontatamente sempre i soliti ‘monumenti’ e preferisce piuttosto 
affrontare, con ampie argomentazioni, il problema delle religioni indiane. 
Entrambi gli scrittori, in fondo, sono animati dalla stessa passione per il 
‘primitivo’ ma non riescono a liberarsi dai propri schermi mentali che 
ostacolano la comprensione di una realtà così complessa e sfuggente: Mo-
ravia isola un particolare rendendolo chiave d’interpretazione del tutto, 
mentre Pasolini misura il reale sulla base dei propri miti intellettuali e 
morali, delle proprie passioni e dei propri vizi letterari. 

Dal Montale giornalista possiamo isolare i frammenti del viaggiatore 
in Medio Oriente: in Siria e Libano nel 1948, per la terza conferenza 
dell’Unesco, in Israele e Giordania nel 1964, pellegrino al seguito di Pao-
lo VI (il reportage dalla Palestina, pubblicato sul «Corriere della Sera» del 6 
gennaio 1964, si può leggere in Fuori di casa, ora in Prose e racconti, a cura di 
L. Privitera, 1985). Mentre segue il viaggio papale, Montale non resiste al 
fascino di un mondo che lo trasporta nell’«oltretempo» da lui prefigurato, 
e che si rivela essere per lui l’«occasione» per misurarsi in maniera serrata 
con i problemi posti dalla fede nel Dio di Israele in un luogo che acco-
muna ebrei, cristiani e musulmani. Mentre in altri resoconti di viaggio si 
nota la tendenza dell’autore a riportare il diverso alla misura del familiare, 
in Terrasanta il viaggiatore appare sorpreso dall’autenticità delle cose, dal-
la semplicità originaria dei fatti – e quindi delle parole – che l’Occidente 
sembra ormai aver smarrito. Montale non ignora le divisioni tra Arabi e 
Israeliani, anzi nota con acuta preveggenza il pericolo di lunga durata del 
conflitto e si chiede: «Potranno un giorno Arabi e Israeliani convivere in 
pace? È quello che si augura ogni uomo di buona volontà. Ma il solco è 
ancora profondo e le previsioni sono inutili». 

Il viaggio era una necessità fisica, vitale, per Goffredo Parise; lo testi-
moniano i quattro libri nei quali rimedita i suoi incessanti spostamenti: 
Cara Cina (1966), Guerre politiche. Vietnam, Biafra, Laos, Cile (1976), New 
York (1977) e L’eleganza è frigida (1982). Parise sembra mosso dal deside-
rio di toccare il mondo con il proprio corpo: in Cara Cina descrive con 
intensità l’incontro con una dottoressa che pratica l’agopuntura, mentre 
appunta con dolore la metamorfosi che il mondo sta subendo sotto la 
spinta della «grande rivoluzione» consumistica, che rende tetramente si-
mili l’America e la Cina. 
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Anche il viaggio compie la sua ultima mutazione. «Sino agli anni Ses-
santa, in Italia, il viaggio è raccontato, a parte alcune eccezioni, ancora 
nello stile dell’esilio – perché, di volta in volta, alcuni luoghi vanno a 
rappresentare per il viaggiatore la fuga o l’evasione, il mito o l’utopia, e 
spesso il termine negativo nel confronto con il paese d’origine –. Nell’im-
mediata contemporaneità invece scompare l’opposizione tra familiare e 
sconosciuto, tra quotidiano ed esotico, insieme a quella stessa tra turismo 
ed esilio, tra commercio e arte, tra ‘alto’ e ‘basso’. In Cina e altri Orienti 
(1974) di Giorgio Manganelli e in Trans-Pacific Express (1981) di Alberto 
Arbasino il ‘pretesto’ è l’Oriente o più precisamente gli Orienti, perché 
un viaggio include tanti piccoli viaggi (Cina, Filippine, Malesia per Man-
ganelli; Bali, Nepal, Giappone, Hawaii, Australia, Giava, Malesia, Siam, 
Macao, Cina per Arbasino), ma la meta è il ‘testo’, perché quanto più 
evidente è il gioco dell’invenzione, tanto più il viaggio acquista valore. 
De-scrivere un luogo significa, in un certo modo, crearlo, incidendo con la 
scrittura su un palinsesto logorato dal tempo passato (la parola degli altri 
scrittori) e presente (i luoghi comuni diffusi dalla propaganda turistica, la 
menzogna televisiva o giornalistica)»3.

Eppure nel postmoderno può essere ancora possibile viaggiare oltre 
i testi, provare ad interrogare luoghi e persone alla scoperta dell’Altro. 
Magari facendosi accompagnare proprio da un libro, come fa il giornalista 
Ryszard Kapuściński (1932-2007), che nelle sue peregrinazioni di inviato 
in India, Cina, Africa, Egitto, Iran porta con sé le Storie di Erodoto (In 
viaggio con Erodoto, 2004). Vero livre de chevet, testo da leggere e da rilegge-
re, Erodoto insegna a Kapuściński il microcosmo delle passioni umane e 
il macrocosmo delle vicende storiche, narra di come la Grecia abbia ritar-
dato di secoli l’avanzare dell’Asia in Europa e nello stesso tempo mette in 
scena la brama di potere, la crudeltà, la cecità di piccoli e grandi satrapi. 
Ma allo stesso tempo la meditazione dello storico greco non distoglie il 
giornalista dal confronto con la realtà, lo esorta a viaggiare, a toccare con 
mano, a raccogliere i dati per confrontarli ed esporli. 

Come già accaduto a Gozzano, per Tiziano Terzani (1938-2004) il 
viaggio, oltre che spinta esistenziale, diventa ad un certo punto anche 
cura della malattia, ausilio irrinunciabile della lotta contro il cancro. Il 

3 S. Sgavicchia, Scrivere il viaggio, cit., pp. 512-513. 
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giornalista, per trent’anni corrispondente dall’Asia, raccoglie i suoi repor-
tage in intensi volumi quali Pelle di leopardo (1973), che racconta le ultime 
fasi della Guerra del Vietnam, o La porta proibita (1984), che raccoglie le 
cronache dei suoi viaggi nella Cina dei primi anni Ottanta, sospesa tra i 
dettami della rivoluzione culturale e i risultati delle riforme economiche 
volute da Deng Xiaoping: è la Cina della frenetica speculazione edili-
zia, delle tensioni intraetniche in Tibet e nel Xinjiang, della repressione 
poliziesca su cui si basa il potere del Partito, della fine del collettivismo 
a favore del nuovo verbo individualista che sembra aver indebolito o 
cancellato qualunque forma di solidarietà sociale. A causa dei suoi articoli 
Terzani è costretta a lasciare la Cina, ma non smette di viaggiare nemme-
no quando, come racconta in Un indovino mi disse (1995), per obbedire 
all’avvertimento datogli dall’indovino rinuncia per un anno a prendere 
l’aereo e riscopre così modalità di viaggio meno accelerate. Dopo aver 
polemizzato, in seguito all’11 Settembre, con la conterranea Oriana Fal-
laci e con la sua chiamata alle armi contro il pericolo islamico (Lettere 
contro la guerra, 2002), il giornalista pubblica un libro intimo e personale 
(Un altro giro di giostra. Viaggio nel male e nel bene del nostro tempo, 2004). La 
diagnosi della malattia diventa l’occasione per mettersi nuovamente in 
viaggio, da New York all’India, sperimentando le cure più avanzate e la 
medicina cosiddetta alternativa (tibetana, cinese, ayurveda, qi gong, reiki, 
yoga e pranoterapia). Alla fine, il viaggio ‘esterno’ alla ricerca di una cura 
si trasforma in un viaggio ‘interno’, un nostos alle radici divine dell’uomo. 
Il suo racconto si configura come l’ultima lezione all’uomo occidentale 
che, senza rinunciare alla propria storia e alle proprie radici, può ancora 
mettersi in cammino per riscoprire lo spessore dei luoghi, per variare il 
proprio punto di vista, imparando così una sapienza che è insieme scoper-
ta della fragilità umana e apertura alla speranza e alla vita.





Il mito dell’esploratore

Il viaggiatore, con il racconto di mondi lontani e fantastici, a volte ir-
reali, altre volte paradossali, ha sempre conquistato l’immaginario di ogni 
tempo. Con la scoperta del nuovo continente al di là dell’Atlantico e la 
conseguente dilatazione dei confini geografici del mondo conosciuto si 
rende necessario un profondo cambiamento di prospettiva. La scoperta di 
popolazioni con cui in precedenza non si è venuti a contatto impegnano 
l’uomo del Rinascimento a risolvere un antico dilemma antropologico: 
in che misura queste genti possono essere avvicinate alla propria cultura? 
Sono ancora uomini? Le lettere e i resoconti dei primi viaggiatori forni-
scono preziose testimonianze sulle molteplici risposte possibili a queste 
domande. 

Cristoforo Colombo (1451-1506), che agli occhi dei contemporanei è 
colui che ha superato il limite delle Colonne d’Ercole con esito favorevo-
le, è un uomo bifronte: appartiene al passato e annuncia l’avvenire. Come 
molti uomini del suo tempo proietta sulle terre scoperte e sui popoli che 
le abitano gli schemi mentali precedenti alla scoperta stessa, mutuati ora 
dalla tradizione religiosa, ora dalla tradizione classica. A muoverlo nella sua 
idea di giungere in Oriente navigando verso Occidente è innanzitutto un 
progetto religioso: come scrive nel diario del suo primo viaggio, spera di 
trovare l’oro necessario per finanziare una nuova crociata e riconquistare 
Gerusalemme. Nello stesso tempo, in maniera più moderna, trova un 
intrinseco piacere nella scoperta di nuove terre, di nuove isole, di nuove 
rotte. Colombo si affida alle profezie e giunge ad affermare: «Ho già detto 
che per la realizzazione dell’impresa delle Indie, la ragione, la matematica 
e il mappamondo non mi furono di nessuna utilità. Si trattava solo del 
compiersi di ciò che Isaia aveva predetto» (prefazione al Libro delle profe-

L’eroe viaggiatore
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zie). Allo stesso modo non prende in seria considerazione l’idea che abbia 
scoperto un nuovo continente, e crede fino alla fine della sua vita di esse-
re approdato in Asia e nelle isole che la costeggiano. Nella sua descrizione 
di una natura meravigliosa, dalle acque limpide e dalle piante rigogliose 
piene di uccelli esotici, si rinnova il topos del Paradiso terrestre: Colom-
bo è veramente convinto di averlo individuato, nel corso del suo terzo 
viaggio, sulla costa sudamericana, così come crede di imbattersi in sirene 
e uomini con la coda. Le sue prime descrizioni degli indigeni riflettono il 
mito dell’età dell’oro: la terra è comune e i selvaggi vivono nudi e quindi 
senza caratterizzazioni culturali, senza leggi, senza denaro, senza libri, con-
tenti della natura e privi di preoccupazioni per il futuro. La nudità rivela 
uno stato simile a quello di Adamo prima della caduta, che rende quegli 
uomini culturalmente vergini e quindi pronti ad abbracciare il messaggio 
cristiano. Lo stesso papa Alessandro VI, nella sua bolla Inter cetera (1494) 
con cui riconosceva il diritto dei re cattolici a condurre gli abitanti delle 
nuove terre alla religione cristiana, definiva questi popoli non idolatri né 
antropofagi, pacifici, già credenti in un solo Dio e quindi ben disposti 
verso il Cristianesimo. Successivamente le osservazioni di Colombo cam-
biano radicalmente: gli Indiani che lo attaccano (o si difendono) appaiono 
«crudelissimi ed ostili», la generosità dimostrata in precedenza si tramuta 
in inclinazione al furto. Non mancano altre contraddizioni: dal momento 
che l’oro scarseggia, Colombo non esita riempire le navi di «schiavi can-
nibali, gente feroce, ma di buona costituzione, e intelligente». Gli indigeni 
quindi si riducono ad essere considerati o buoni selvaggi, destinati a di-
ventare cristiani, o cattivi cannibali, schiavi potenziali. 

Certo, si resta colpiti dal fatto che Colombo non trova – per caratte-
rizzare gli indiani – aggettivi diversi dalla coppia buono/cattivo, la quale 
in realtà non dice di fatto niente su quegli uomini ‘altri’: non solo perché 
queste qualità dipendono sempre da un determinato punto di vista, ma 
anche perché corrispondono a stati momentanei e non a caratteristiche 
permanenti; non sono il frutto del desiderio di conoscere, ma dell’apprez-
zamento pragmatico di una situazione1.

1 Cfr. T. Todorov, La conquista dell’America. Il problema dell’«altro», Einaudi, Torino 
1984. 
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A differenza di Colombo, che non presta molta alla cura formale dei 
propri resoconti, Amerigo Vespucci (Firenze 1454 – Siviglia 1512) conqui-
sta il lettore con le sue descrizioni letterariamente elaborate, che gli hanno 
valso anche l’onore di legare il proprio nome alla terra appena scoperta. 

L’attenzione del navigatore fiorentino verso il lettore è costante: si 
preoccupa di riassumere l’essenziale in paragrafi introduttivi e conclusivi, 
struttura la descrizione in maniera chiara e precisa, quasi geometrica, spie-
ga ripetutamente gli argomenti più complessi, come quelli concernenti 
la cosmografia, ed aggiunge anche un piccolo diagramma. Il suo intento 
principale è sbalordire il lettore, mantenere la sua attenzione anche at-
traverso formule di sospensione o di anticipazione, o chiamandolo diret-
tamente in causa: «Come racconterò più avanti…» (Mundus novus); «In 
questo viaggio, vidi cose che sono vere meraviglie, come Vostra Magni-
ficenza vedrà»; «… genti che erano peggiori degli animali, come Vostra 
Magnificenza comprenderà» (Quatuor Navigationes). 

La penna di Vespucci trasforma gli stessi elementi delle lettere di Co-
lombo in materiale letterario, dimostrando di avere presente poeti e filo-
sofi, più che i testi cristiani e i racconti meravigliosi di Marco Polo o del 
cardinale Pierre d’Ailly, cari al navigatore genovese. 

Riunendo le indicazioni di nudità, di assenza di religione, di non ag-
gressività e d’indifferenza alla proprietà e associandole alle antiche rappre-
sentazioni dell’età dell’oro Vespucci prospetterà l’immagine moderna del 
buon selvaggio. «Non hanno vesti di lana, né di lino, né di cotone, perché 
non ne hanno nessun bisogno; e, presso di loro, non sussiste alcun patri-
monio; tutti i beni sono comuni a tutti. Vivono senza né re né governante, 
e ognuno è padrone di se stesso. Hanno tante mogli quante ne vogliono, e 
il figlio vive con la madre, il fratello con la sorella, il cugino con la cugina, 
e ogni uomo con la prima venuta. Rompono i loro matrimoni sempre 
che vogliono, e non osservano in proposito nessuna legge. Non hanno né 
templi, né religione, e non sono idolatri. Cosa posso aggiungere? Vivono 
secondo natura». Tommaso Moro avrebbe trovato in questa descrizione 
la fonte ispiratrice per la sua Utopia; e sarà lo stesso per innumerevoli altri 
autori posteriori2.

2 T. Todorov, Viaggiatori e indigeni, in L’uomo del Rinascimento, a cura di E. Garin, La-
terza, Roma-Bari 1988, pp. 341-342. 
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Vespucci sa bene che ci sono argomenti che solleticano in maniera 
particolare l’attenzione dei suoi lettori, e quindi si effonde in accurate 
descrizioni riguardanti i costumi sessuali e la pratica del cannibalismo. 
Scrive nella lettera a Lorenzo di Pier Francesco dei Medici: «Vidi anche 
una certa città nella quale io dimorai forse ventisette giorni, dove le carni 
umane avendole salate, erano appiccate alle travi, siccome noi alle travi 
di cucina appicchiamo le carni di cinghiale, secche al sole o al fumo, e 
massimamente salsicce a altri simil cose; anzi si meravigliavano grande-
mente, che noi non mangiassimo delle carni de’ nemici, le quali dicono 
muovere appetito ed essere di meraviglioso sapore, e le lodano come cibi 
soavi e delicati». 

Ma come mai il nuovo continente prese il nome da Amerigo Ve-
spucci e non da Cristoforo Colombo? Vari studiosi di ogni epoca si sono 
arrovellati su questa domanda, ponendo anche in dubbio la veridicità 
dei racconti del navigatore fiorentino. Il successo della denominazione 
ebbe inizio quando gli autori di un trattato geografico influente – Co-
smographiae introductio pubblicato nel 1507 a Saint-Dié nei Vosgi – stabi-
lirono che i meriti di Amerigo erano stati tali che era opportuno dare il 
suo nome alle terre appena ‘scoperte’. La loro proposta fu a poco a poco 
adottata, prima per quella che noi chiamiamo America del Sud, poi (una 
ventina d’anni dopo) per l’«America del Nord», nonostante l’opposizione 
di Spagna e Portogallo che accolsero questo nome solo nel XVIII secolo, 
preferendogli sino ad allora quello di «Indie occidentali». Ma che tipo di 
valutazioni hanno pesato in questa scelta? 

L’ipotesi che Amerigo sia stato il primo a toccare la terraferma, nel 
corso di un suo dubbio viaggio del 1497, è particolarmente discussa: in-
fatti non è affatto sicuro che egli abbia compiuto quel viaggio, l’unica 
fonte è una sua lettera e, anche nel caso in cui se ne accetti la veridicità, il 
navigatore non era il comandante della spedizione; in ogni caso nello stes-
so anno, ma prima di lui, il veneziano Giovanni Caboto aveva raggiunto 
il continente. Infine il gruppo di Sant-Dié non motivava la sua scelta in 
base all’anteriorità della scoperta, ma per altre ragioni: nel 1503 era infatti 
apparsa una sua lettera divenuta presto nota in tutta Europa col titolo 
Mundus novus, nella quale è descritta la spedizione del 1501-1502 e so-
prattutto è affermata l’idea di aver raggiunto un continente sconosciuto. 
A differenza di Colombo, che rimase convinto di aver toccato l’Asia per 
la ‘via occidentale’ e semmai si attribuì soltanto il merito di aver scoperto 
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una nuova terra nell’emisfero sud, Vespucci ha compiuto una scoperta 
intellettuale, rendendosi presto conto di essere approdato in un nuovo 
continente. Inoltre la qualità letteraria dei suoi scritti gli ha permesso di 
vincere la concorrenza non solo delle lettere di Cristoforo Colombo, di-
rette ai sovrani spagnoli o ad alti funzionari come Santangel e quindi co-
struite per il fine utilitario di promuovere nuove spedizioni, ma anche di 
uno scrittore come Pietro Martire d’Anghiera (1459 circa-1526), che non 
ha mai viaggiato ma si è preoccupato di rielaborare e diffondere i reso-
conti di Colombo in ‘relazioni di viaggio’. Oltre al Mundus novus, lettera 
indirizzata da Vespucci a Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici, il cugino 
di Lorenzo dei cui interessi il navigatore era curatore a Siviglia, divenne 
ben presto famosa anche la lettera inviata a Soderini nel 1504 e definita 
Quatuor Navigationes: tradotta in latino venne inserita nella Cosmographiae 
introductio e successivamente un estratto fu compreso nella raccolta di Ra-
musio (1485-1557) dedicata a Navigationi et viaggi (1550-1556). Nel 1924 
lo studioso Alberto Magnaghi3, dopo aver scoperto tre lettere autentiche 
di Vespucci nell’archivio fiorentino, ha raccolto argomenti convincenti 
che negano l’autenticità dei testi pubblicati e confermano solo due dei 
quattro viaggi attribuiti, nel 1499-1500 e nel 1501-1502. Secondo la tesi 
di Magnaghi, Vespucci rimane un grande esploratore, ma le lettere diffuse 
sotto suo nome sarebbero state redatte da scrittori fiorentini di professio-
ne abili a sfruttare un tema di moda. Insomma: vera letteratura di viaggio. 

In principio fu Omero

«Considerate la vostra semenza: / fatti non foste a viver come bru-
ti, / ma per seguire virtute e canoscenza»: con le parole che Ulisse rivolge 
ai propri marinai per esortarli a continuare il «folle volo», il viaggio oltre 
i limiti del mondo conosciuto, verso «il mondo sanza gente», Dante con-
segna all’Occidente non un personaggio, ma un archetipo mitico, «quello 
che alcuni critici contemporanei definirebbero un ‘discorso’ della civiltà 

3 A. Magnaghi, Amerigo Vespucci. Studio critico, con speciale riguardo ad una nuova valuta-
zione delle fonti e con documenti inediti tratti dal Codice Vaglienti (Riccardiano 1910), Pubblica-
zioni dell’Istituto Cristoforo Colombo, Roma 1924. 
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occidentale; per gli storici, un ‘immaginario di lunga durata’» (Boitani). 
Ma si tratta di un simbolo che in ogni secolo colpirà l’immaginazio-
ne dei contemporanei, che ne cambieranno il volto rendendolo l’eroe 
dell’investigazione senza fine, l’uomo capace di scrutare i propri limiti, ma 
anche lo stanco viaggiatore che sogna l’impossibile approdo a una patria 
perduta, il politico e l’ingannatore di professione, oppure il narratore e 
affabulatore. Innumerevoli sono le metamorfosi, ma l’eroe rimane sempre 
fedele a se stesso e all’identità plurale inscritta nel suo epiteto. 

Omero caratterizza infatti Ulisse – o meglio Odisseo – con la qualità 
della polytropia, della mente cangiante o ‘colorata’ (come traduce Citati4 
nel titolo del suo libro dedicato all’eroe greco): egli infatti è capace di 
adattare la propria intelligenza alle varie realtà che incontra, smasche-
ra Achille che si era travestito da donna per non partire per la guerra, 
escogita il famoso espediente del cavallo di legno che mette fine alla 
guerra di Troia e dà inizio al proprio tormentato ritorno, alla propria 
‘odissea’. E i vari episodi che costellano il suo nostos – il viaggio di ritor-
no verso la patria e gli affetti familiari – ci mostrano un uomo curioso, 
perennemente desideroso di conoscere – la visita all’antro del ciclope 
Polifemo, la volontà di ascoltare il canto ammaliante delle Sirene – ca-
pace di escogitare soluzioni servendosi non della forza ma dell’astuzia e 
della parola – si fa chiamare Nessuno da Polifemo per sfuggire alla sua 
maledizione. Per la sua capacità di utilizzare la ragione per dominare 
la realtà i filosofi francofortesi Horkheimer e Adorno nella Dialettica 
dell’illuminismo (1947) lo considerano il ritratto più antico dell’immagi-
ne europea dell’uomo, il paradigma originario della razionalità impiegata 
come strumento di autoconservazione, di autoaffermazione, di sopraf-
fazione dell’altro. 

Più che ingannatore Odisseo è l’affabulatore per eccellenza: nella cor-
te dei Feaci egli stesso si fa narratore della storia che lo vede protagonista. 
Anche se la sua abilità retorica non gli risparmierà l’accusa di falsità e ci-
nismo – nel Filottete Sofocle lo ritrae come politico accorto e odioso – la 
tradizione successiva privilegerà il profilo di viaggiatore instancabile. 
Odisseo si rivela dunque segno di una pluralità di significati che si posso-
no ricondurre a tre ambiti: maestro di navigazione in una civiltà fondata 

4 P. Citati, La mente colorata. Ulisse e l’Odissea, Mondadori, Milano 2002. 
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sul mare; esperto di retorica, attraversando tutta la gamma di significati 
che la parola esprime, positivi e negativi; e campione della scienza, di 
quella sapienza che nasce dell’esperienza e che si traduce in techne, ‘saper 
fare’. Ma Odisseo è prima di tutto – e fin dall’origine – modello di poesia, 
anche perché la storia che egli narra non è conclusa, contiene misteriose 
e ambigue profezie che hanno reso l’eroe greco una ‘figura’ variamente 
interpretata e adattata in ogni epoca. Nella sua discesa agli Inferi, infatti, 
Odisseo riceve da Tiresia non solo la previsione sugli eventi narrati poi 
nel poema, dal soggiorno in Sicilia al ritorno ad Itaca e alla strage dei 
Pretendenti, ma anche sulla propria morte, che avverrà durante un nuovo 
viaggio nella terra di uomini che non sanno di mare, ex halòs. La concisa 
espressione, che generazioni di esegeti hanno interpretato sia come ‘lon-
tano dal mare’ sia come ‘da entro il mare’, ha contribuito a provocare una 
catena ininterrotta di storie sulla fine di Ulisse. 

Sul finire del Medioevo il mito di Ulisse approda a Dante. L’autore 
della Divina Commedia ignorava il testo di Omero, ma conosceva Virgilio, 
Orazio, Cicerone, Seneca, Ovidio, Stazio e i commentatori latini, Servio 
in primis: in maniera straordinaria nel suo Ulisse convergono le immagini 
principali della letteratura precedente. Il protagonista del XXVI canto, 
che mette insieme la squadra dei vecchi compagni per l’ultima, estrema 
navigazione, è, ancora una volta, il provetto navigatore, lo strenuo ricer-
catore della conoscenza e il valente maestro nell’uso del linguaggio. At-
traverso la sua «orazion picciola» – concentrato di espedienti retorici, fin 
dall’iniziale invocazione improntata alla comune fratellanza umana – ren-
de «aguti» i compagni a proseguire il cammino ben oltre le Colonne 
d’Ercole, i limiti fissati alla conoscenza dell’uomo. Non lo hanno distolto 
dal suo insano proposito né il dolce affetto paterno per il figlio, né la pietà 
filiale verso l’anziano padre Laerte, e nemmeno l’amore doveroso nei 
confronti della sposa Penelope: a differenza del ‘pio’ Enea, che nei suoi 
viaggi porta con sé gli affetti familiari, e dell’Odisseo omerico, che com-
pie appunto un nostos, Ulisse viene vinto dall’ardore «a divenir del mondo 
esperto / e de li vizi umani e del valore». Ardore che dalla vecchiaia non 
viene soffocato, ma anzi reso irresistibile: ‘l’occidente’ non è solo il riferi-
mento geografico verso cui navigare, ma la tappa esistenziale che attende 
dopo «questa tanto picciola vigilia / de’ nostri sensi ch’è del rimanente». 
La misura tragica è inscritta nel viaggio: viaggio di conoscenza e viaggio 
di morte. Secondo una parte della critica non c’è peccato né ribellione in 
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Ulisse, «poiché nulla ci fa riconoscere nelle colonne d’Ercole un divieto 
divino, né oltrepassando lo stretto l’eroe ha coscienza di violare una legge 
posta agli uomini dalla divinità. […] Quel limite Ulisse, ardimentoso più 
del forte Ercole, varcherà, poiché non può arrestarsi nel suo desiderio di 
conoscere, ed esperto dei vizi umani e del valore, giunto al confine della 
terra abitata, non può non spingersi verso il mondo senza gente. Così gli 
è imposto non da una volontà di ribellione, ma dalla legge che ha sempre 
seguito e che è la legge propria alla natura umana»5.

Ma lo sforzo esclusivamente umano, seppur legittimo e naturale, a 
conoscere quello che c’è ‘oltre’ il mondo degli uomini, è inevitabilmente 
destinato al naufragio se non è sostenuto dalla grazia cristiana. La condan-
na di Ulisse è un’altra, egli è nell’Inferno a causa della sua astuzia fraudo-
lenta che ha determinato la morte di Achille e la caduta di Troia. Eppure, 
a differenza degli altri personaggi danteschi, Ulisse non cade per cause 
naturali o per morte violenta: a precipitarlo negli abissi infernali è un 
evento straordinario, «un turbo» nato dalla «nova terra» appena avvistata, 
causa di gioia subito tramutata in tristezza – «Noi ci allegrammo, e tosto 
tornò in pianto» – colpisce la nave, la fa vorticare tre volte nelle acque 
mulinanti, solleva la poppa, affonda la prua, chiude il sigillo dell’oceano 
su questa avventura umana, «com’altrui piacque». Giunto alle soglie della 
conoscenza oltremondana – il lettore di Dante sa che la montagna che 
Ulisse intravede è quella del Purgatorio – l’eroe è vittima della volontà 
del Dio che la sapienza pagana non ha potuto conoscere. E nel contrasto 
tra l’atroce conclusione della sua vicenda e la magnanimità dell’eroe, ri-
conosciuto da Dante personaggio con il suo silenzio finale, si manifesta 
la crisi di un’epoca, quella medievale, che già vedeva i limiti del proprio 
sistema di riferimenti, dei «suoi riguardi»: nel 1291 i fratelli Vivaldi erano 
partiti per un viaggio senza ritorno oltre Gibilterra, verso le Indie, men-
tre a Parigi le discussioni dei filosofi mettevano a rischio alcuni concetti 
fondamentali del pensiero cristiano, sostenendo ad esempio l’eternità del 
mondo e la non sopravvivenza dell’anima individuale. L’Ulisse di Dante 
è già un’icona della modernità: nel Novecento il filosofo ebreo Lévinas 
contrapporrà il percorso circolare dell’Odisseo omerico – che dopo peri-

5 M. Fubini, Il peccato di Ulisse, in Id., Il peccato di Ulisse e altri scritti danteschi, Ricciardi, 
Milano-Napoli 1966, pp. 1-36. 
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pezie e tormenti torna al punto di partenza, ad Itaca – alla vicenda lineare 
di Abramo, che seguendo l’ordine divino parte per un viaggio senza meta, 
aperto. Con Dante Ulisse si consegna a un inquieto nomadismo che uni-
sce le due figure. 

E il mito dell’eroe viaggiatore non può non fondersi, alla fine del XV 
secolo, con quello dell’esploratore/scopritore per eccellenza, divenendo-
ne esemplare ‘figura’: agli occhi dei contemporanei il Cristoforo Colom-
bo che avvista una «nova terra» assume infatti anche lui, inevitabilmente, 
i panni di Ulisse. Il Rinascimento procede del resto a consacrare Ulisse, 
nel frattempo riscattato dal peccato e dalla trasgressione, quale campione 
di conoscenza, facendo sì che la sua volontà di superare i limiti diventi in 
assoluto un valore positivo. Ne ricanta la vicenda Tasso nel Canto XV 
nella Gerusalemme Liberata: Carlo e Ubaldo, condotti da Fortuna alla ri-
cerca di Rinaldo, ripercorrono la rotta dell’Ulisse dantesco e attraversano 
il «corto varco» di Gibilterra. Di fronte al «pelago infinito» Ubaldo chiede 
a Fortuna se qualcuno prima di loro ha attraversato questo mare, e se 
proseguendo potranno imbattersi in terre abitate; lei risponde che Ercole, 
dopo le sue faticose imprese, 

non osò di tentar l’alto oceano: 
segnò le mète, e ‘n troppo brevi chiostri
L’ardir ristrinse de l’ingegno umano; 
ma quei segni sprezzò ch’egli prescrisse, 
di veder vago e di saper, Ulisse. 

Ei passò le Colonne, e per l’aperto
mare spiegò de’ remi il volo audace; 
ma non giovogli esser ne l’onde esperto, 
perché inghiottillo l’ocean vorace, 
e giacque co ‘l suo corpo anco coperto
il suo gran caso, ch’or tra voi si tace. 

È evidente la ripresa contrappuntistica del Canto XXVI dell’Inferno, e 
la valenza positiva con cui viene narrato l’episodio di Ulisse: l’insuccesso 
della sua impresa è dovuto all’«ocean vorace» e non al volere divino. Anzi, 
aggiunge più avanti Fortuna, non è volontà di Dio nascondere «questa 
che del mondo è sì gran parte», ma verrà il tempo in cui si diffonderà tra 
le regioni aldilà del mare «la fé di Piero» e «ogni civil arte», e
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Tempo verrà che fian d’Ercole i segni
favola vile a i naviganti industri, 
e i mar riposti, or senza nome, e i regni
ignoti ancor tra voi saranno illustri. 
Fia che ’l più ardito allor di tutti i legni
quanto circonda il mar circondi e lustri, 
e la terra misuri, immensa mole, 
vittorioso ed emulo del sole. 

Un uom de la Liguria avrà ardimento
a l’incognito corso esporsi in prima; 
né ’l minaccievol fremito del vento, 
né l’inospito mar, né ’l dubbio clima, 
né s’altro di periglio o di spavento
più grave e formidabile or si stima, 
faran che ’l generoso entro a i divieti
d’Abila angusti l’alta mente accheti. 

Tu spiegherai, Colombo, a un novo polo
lontane sì le fortunate antenne, 
ch’a pena seguirà con gli occhi il volo
la fama c’ha mille occhi e mille penne. 
Canti ella Alcide e Bacco, e di te solo
basti a i posteri tuoi ch’alquanto accenne, 
ché quel poco darà lunga memoria
di poema dignissima e d’istoria. 

Colombo è il compimento di un destino prefigurato dall’Ulisse dan-
tesco: nessun «minaccievol fremito del vento», come già il «turbo» divino, 
interverrà a mettere fine alla sua volontà di conoscenza. La trasgressione, 
il superamento dei limiti, acquista valore positivo, e la curiositas che vince 
ogni divieto diventa il principio stesso del sapere moderno: mentre per 
secoli a Gibilterra si era stagliato l’avviso Nec plus ultra, «non più oltre», nel 
Seicento il filosofo Francis Bacon, nella sua Instauratio Magna, farà addi-
rittura comparire la nave di Ulisse dietro le Colonne d’Ercole accompa-
gnata dal motto «Molti passeranno e la scienza aumenterà». Naturalmente 
questa concezione sarà ereditata dallo spirito positivo dell’Illuminismo e 
troverà una rinnovata enunciazione nell’ode pariniana dedicata all’Innesto 
del vaiuolo (1765), dove Colombo viene salutato come colui che «ab-
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batte / i paventati d’Ercole pilastri», mentre «erra chi dice / che natura 
ponesse all’uom confine / di vaste acque marine, / se gli diè mente onde 
lor freno imporre».

Ulisse per sempre 

In età romantica torna la condanna divina per l’infrazione dell’uomo. 
Ne è un esempio Samuel Coleridge (1772-1834), che nella Ballata del 
Vecchio Marinaio rappresenta il Vecchio Marinaio, reo di aver ucciso l’Al-
batro, immagine divina e figura Christi, condannato a vagare senza meta 
né motivazioni. Di lì a mezzo secolo un orribile gorgo sigillerà un’altra 
vicenda narrata da Melville, quella del capitano Achab, condannato a pe-
rire insieme con tutto l’equipaggio per la sua hybris, la tracotanza di una 
caccia ossessiva alla Balena Bianca, «grande dio». 

Anziano, stanco, ma ancora impaziente di nuove avventure è l’Ulisse 
del poeta inglese Alfred Tennyson (1809-1892), che compone un mono-
logo drammatico fondendo la profezia di Tiresia nel Libro XI dell’Odis-
sea e il Canto XXVI dell’Inferno. Il risultato è un vecchio Ulisse apparen-
temente stanco di regnare, disgustato dalla noiosa tranquillità degli affetti 
familiari, che riconosce per sé un destino diverso, segnato dalla smania 
di viaggiare fino all’estremo limite della vita. La meta è un mondo più 
nuovo – «a newer world» – non meglio precisato, collocato ad Occidente, 
oltre il tramonto: Tennyson sembra prefigurare non solo il tramonto della 
società vittoriana, potenza coloniale che aveva esteso il suo dominio su 
tutti i mari, ma la stanchezza dell’Occidente che presto avrebbe ascoltato 
da Nietzsche la professione d’amore di Zarathustra per «colui che vive 
per la conoscenza e vuole conoscere, affinché un giorno viva il superuo-
mo. E così egli vuole il proprio tramonto». 

Nel corso del Novecento, le metamorfosi di Ulisse sono innumere-
voli. Nelle pagine di Giovanni Pascoli (1855-1912) la figura di Ulisse 
si fonde con quella di Dante per costituire il prototipo dell’emigrante, 
fornendo forma e materia all’epos nazionalistico (nell’Inno agli emigrati 
italiani a Dante). Ma il poeta romagnolo è troppo attento per lasciare che 
l’interpretazione retorica esaurisca la gamma delle immagini ulissiache e 
nel Sonno di Odisseo, raccolto nei Poemi conviviali (1904), riscrive – o me-
glio reinventa, innervandolo della propria sensibilità per la il mondo degli 
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affetti familiari – l’episodio omerico. L’eroe, avvicinandosi all’isola tanto 
vagheggiata, si assopisce: non vede così le figure a lungo sognate e che ora 
contemplano la nera chiglia scivolare via – il padre appoggiato alla vanga, 
il figlio con l’asta al fianco, il vecchio cane accucciato, il fumo azzurro 
della casa. Nel poema successivo Ulisse è il protagonista de L’ultimo viag-
gio, una composizione in 24 parti (tante quanti i canti dell’Odissea), che 
narra la partenza dell’eroe, ormai vecchio, stanco e dominato dai sogni 
del proprio passato, da Itaca. A guidarlo non è il desiderio di nuove cono-
scenze, ma la volontà di ripercorrere, insieme ai compagni di un tempo, le 
avventure trascorse per trovare nel passato un valore che non muore con 
l’andare del tempo. Ma i luoghi del mito sono ormai vuoti: deserta l’isola 
di Circe, dall’isola delle capre sono spariti i Ciclopi, sostituiti da pastori 
ospitali che su Polifemo conoscono solo le leggende raccontate dai padri. 
Il mito di Ulisse gli si rivela sogno – «Il mio sogno non era altro che so-
gno; / e vento e fumo» – ma un’ultima speranza solleva l’eroe, ascoltare 
il vero canto delle Sirene, e per farlo rinnova la sua «orazion picciola»: 

E ai vecchi curvi il vecchio Eroe parlò: 
“Uomini, andiamo a ciò che solo è bene: 
a udire il canto delle due Sirene. 
Io voglio udirlo, eretto su la nave, 
né già legato con le funi ignave: 
libero! alzando su la ciurma anela
la testa bianca come bianca vela; 
e tutto quanto nella terra avviene
saper dal labbro delle due Sirene”

La meta non è più la conoscenza del mondo senza gente, ma il sa-
pere concreto di «ciò che avviene in terra: /  se avea fruttato la sassosa 
vigna, / se la vacca avea fatto, se il vicino / avea d’orzo più raccolto o 
meno, / e che facea la fida moglie allora, / se andava al fonte, se filava 
in casa». Dopo essere passati davanti ai Lotofagi e ai Lestrigoni, davanti 
all’Ade e all’isola del Sole, dall’isola dei venti riceve le raffiche propizie 
per superare le Rupi Erranti e Scilla e Cariddi. Ma alla fine le Sirene ri-
mangono immote come il mare, mute alle domande di Ulisse. 

“Sono io! Son io, che torno per sapere!
Ché molto io vidi, come voi vedete
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Me. Sì; ma tutto ch’io guardai nel mondo, 
mi riguardò; mi domando: Chi sono?”
[…] 
“Vedo. Sia pure. Questo duro ossame
cresca quel mucchio. Ma, voi due, parlate!
Ma dite un vero, un solo a me, tra il tutto, 
prima ch’io muoia, a ciò ch’io sia vissuto!”
[…]
“Solo mi resta un attimo. Vi prego!
Ditemi almeno chi sono io! chi ero!”
E tra i due scogli si spezzò la nave. 

L’Odisseo di Pascoli anela a una verità che dia senso alla vita, che ri-
costruisca un’identità frammentata nelle varie immagini di un mito che, 
come l’uomo occidentale, ha subito troppe metamorfosi e non riconosce 
più se stesso. Ma le Sirene, le voci della poesia, del bello, del vero, riman-
gono mute e si ode solo il lamento di Calipso, la Nasconditrice, sul corpo 
di colui che aveva rifiutato da lei l’immortalità per vivere la vita degli 
uomini: 

– Non essere mai! non essere mai! più nulla, 
ma meno morte, che non esser più! –

Ma quello di Pascoli non è l’ultimo approdo di Ulisse: in realtà lo 
stanco e sconfitto eroe del poeta romagnolo è la risposta all’Ulisse vita-
listico di Gabriele d’Annunzio (1863-1938), per il quale l’eroe greco è il 
modello supremo dell’uomo che egli stesso vuole essere. Un eroe pos-
seduto da una sconfinata brama di abbracciare e possedere tutto il reale, 
che ha appreso la lezione di Nietzsche e che decide di fare meno di Dio e 
degli uomini per volere il tutto, è il protagonista di Maia (1903), il primo 
libro delle Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi. L’Ulisse dantesco 
sostituisce Cristo – «O Galileo, / men vali tu che nel dantesco fuoco / il 
piloto re d’Itaca Odisseo. / Troppo il tuo verbo al paragone è fioco / e 
debile il tuo gesto» – naviga per terre sconosciute, si presenta come il 
profeta moderno, la Musa ispiratrice, la Sirena stessa della poesia. Nella 
Laus vitae, il lungo poema in versi contenuto in Maia, è il poeta stesso che 
invano implora il «Re di tempeste» di prenderlo con sé, e il suo muto 
rifiuto gli ispira pensieri di solitaria onnipotenza. 
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Contra i nembi, contra i fari, 
contra gli iddii sempiterni, 
contra tutte le Forze
che hanno e non hanno pupilla, 
che hanno e non hanno parola, 
combattere giovami sempre
con la fronte e col pugno
con l’asta e col remo
col governale e col dardo
per crescere e spandere immensa
l’anima mia d’uom perituro
su gli uomini che ne sien arsi
d’ardore nell’opre dei tempi. 
Sol una è la palma ch’io voglio
da te, o vergine Nike: 
l’Universo! Non altra. 
Sol quella ricever potrebbe
da te Odisseo
che a sé prega la morte nell’atto. 

Solo quattro anni più tardi interverrà Guido Gozzano (1883-1916) 
con la consueta ironia a rovesciare l’esaltato mito dannunziano. Ne L’i-
potesi (1907), il poeta si immagina sposato con una figlia della borghesia, 
donna semplice e tranquilla che odora di canfora spigo e sapone, con cui 
parla delle «cose più semplici poi che la vita / è fatta di semplici cose e 
non d’eleganza forbita». Anche la letteratura entra nelle discussioni, ine-
vitabilmente parodiata, e «la favola» del dannunziano «Re-di-Tempeste 
Odisseo» viene narrata «tra un riso confuso (con pace d’Omero e di Dan-
te) […] ad uso della consorte ignorante»: 

Il Re di Tempeste era un tale
che diede col vivere scempio
un bel deplorevole esempio
d’infedeltà maritale, 
che visse a bordo d’un yacht
toccando tra liete brigate
le spiaggie più frequentate
dalle famose cocottes… 
Già vecchio, rivolte le vele
al tetto un giorno lasciato, 
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fu accolto e fu perdonato
dalla consorte fedele… 
Poteva trascorrere i suoi
ultimi giorni sereni, 
contento degli ultimi beni
come si vive tra noi… 
Ma né dolcezza di figlio, 
né lagrime, né pietà
del padre, né il debito amore
per la sua dolce metà
li spensero dentro l’ardore
della speranza chimerica
e volse coi tardi compagni
cercando fortuna in America… 
Non si può vivere senza
danari, molti danari… 
Considerate, miei cari
compagni, la vostra semenza! –
Vïaggia vïaggia vïaggia
vïaggia nel folle volo
vedevano già scintillare
le stelle dell’altro polo… 
vïaggia vïaggia vïaggia
vïaggia per l’alto mare: 
si videro innanzi levare
un’alta montagna selvaggia… 
Non era quel porto illusorio
la California o il Perù, 
ma il monte del Purgatorio
che trasse la nave all’in giù. 
E il mare sovra la prora
si fu rinchiuso in eterno. 
E Ulisse piombò nell’Inferno
dove ci resta tuttora… 

Il mito è ridicolizzato, Ulisse diventa un bellimbusto che segue i gretti 
ideali borghesi – la dantesca «semenza» non è più «seguire virtute e cano-
scenza», ma che non si può vivere senza «molti danari» –, la sua meta non 
è la dantesca «nova terra» e neppure il Mondo Nuovo di Colombo, ma 
più banalmente il sogno americano di fortuna e ricchezza. 
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Privo d’ironia è l’Ulisse (1934) del poeta triestino Umberto Saba 
(1883-1957): il navigatore instancabile ed inquieto torna ad essere l’im-
magine di una condizione inevitabile dell’uomo e del poeta in particolare. 

… Oggi il mio regno
è quella terra di nessuno. Il porto
accende ad altri i suoi lumi; me al largo
sospinge ancora il non domato spirito, 
e della vita il doloroso amore. 

Un Ulisse quotidiano, everyman, uomo qualunque, è Leopold Bloom, 
il protagonista dell’Ulysses di James Joyce (1882-1941): la sua odissea è il 
percorso di una giornata – il 16 giugno del 1904, il giorno del primo ap-
puntamento di Joyce con Nora, la sua compagna di vita – in una Dublino 
reale e al tempo stesso allegorica. Il narratore scompare per far posto al 
flusso incontrollato dei pensieri dei personaggi che conducono percorsi 
di ricerca all’interno della propria immaginazione e degli apparentemente 
insignificanti, a tratti squallidi, dettagli della vita di tutti i giorni. Leopoldo 
Bloom potrebbe sembrare l’ultima reincarnazione dell’eroe stanco dei 
travagli di cui generazioni di lettori e di scrittori gli han fatto carico. Ma 
le catastrofi che irrompono nella storia del Novecento mostrano con tra-
gica evidenza che c’è ancora bisogno di tornare a leggere, con scrupolo, 
la pagina dantesca. 

L’ebreo Primo Levi (1919-1987), scampato ad Auschwitz, nel recu-
pero memoriale e nell’indagine esistenziale di Se questo è un uomo (1947) 
interroga la vicenda di Ulisse direttamente, pressato dall’urgenza di resi-
stere all’orrore del lager. Nel capitolo intitolato Il canto di Ulisse Levi narra 
il tentativo di insegnare la lingua italiana all’alsaziano Jean attraverso il 
canto XXVI dell’Inferno. Prova a introdurre la Divina Commedia e i suoi 
caratteri principali, ritrova nella memoria i frammenti delle terzine dan-
tesche e tenta di tradurli e commentarli. Il verso «Ma misi me per l’alto 
mare aperto» diventa l’occasione per ripensare a «dolci cose ferocemente 
lontane» dal campo di concentramento, l’orizzonte che si chiude su se 
stesso e l’odore di mare che pervade tutto rappresenta il richiamo a «sca-
gliare se stessi al di là di una barriera». L’orazion picciola («Considerate la 
vostra semenza…») balza alla mente «come uno squillo di tromba, come 
la voce di Dio», e per un momento Levi dimentica chi è e dove si trova: 
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è un messaggio che riguarda «tutti gli uomini in travaglio» e in particolare 
i prigionieri del campo, ed anche loro due che osano «ragionare di queste 
cose con le stanghe della zuppa sulle spalle». 

Nell’inferno del lager la letteratura non è ameno passatempo, ma ‘vera 
presenza’ che illumina di nuovo senso i versi danteschi. A questo propo-
sito uno dei più sensibili e acuti indagatori delle infinite metamorfosi di 
Ulisse ha scritto: «in un sol colpo, dal lager di Auschwitz, Levi annienta 
la lettura critica ortodossa e tradizionale della terzina. Nel mezzo della 
catastrofe della civiltà europea la realtà del presente e la cultura classico-
umanistica di un ebreo italiano fanno coincidere il desiderio pagano di 
conoscenza e virtù con il destino primigenio dell’uomo, prima del pec-
cato originale, nella Genesi: fatto non a viver come bruto, ma appunto, 
secondo “la voce di Dio”, a sua immagine e somiglianza. Interpretazione 
esemplarmente rivoluzionaria, che va persino al di là della lettura “ro-
mantica” della quale abbiamo discusso: a essa nessuno oserà negare una 
verità di fondo. Vera è infatti nell’animo di chi legge la poesia nelle circo-
stanze estreme, nell’altro mondo, e contro questa verità non c’è filologia, 
non c’è ricostruzione del contesto originario del poema dantesco, che 
tengano. È l’uomo nella storia che dà un senso al testo poetico»6. Si av-
vicina il naufragio di Ulisse e il pesante carico di quel verso «come altrui 
piacque» che, recitato nei luoghi in cui l’uomo è stato privato della sua 
dignità, risuona di inquietanti interrogativi. Levi trattiene il suo compa-
gno, «è assolutamente necessario e urgente che ascolti, che comprenda 
questo “come altrui piacque”, prima che sia troppo tardi, domani lui o io 
possiamo essere morti, o non vederci mai più, devo dirgli, spiegargli del 
Medioevo, del così umano e necessario e pure inaspettato anacronismo, 
e altro ancora, qualcosa di gigantesco che io stesso ho visto ora soltanto, 
nell’intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro 
essere oggi qui…». Ma non c’è possibilità di andare oltre, le voci del lager 
annuncianti la zuppa di cavoli e rape interrompono la riflessione, c’è solo 
lo spazio per un ultimo verso che conclude il capitolo: 

Infin che ‘l mar fu sopra noi richiuso. 

6 P. Boitani, L’ombra di Ulisse, ora in Id., Il grande racconto di Ulisse, il Mulino, Bologna 
2016, p. 393. 





Cosmopolitismo e regionalismo in Sicilia

In una topografia letteraria il tema del viaggio trova il suo ideale ap-
prodo nell’isola. Ci sono isole che sono diventate anche immagini lette-
rarie, mitiche, che agiscono oltre – e potremmo aggiungere nonostan-
te –  la loro consistenza fisica, provocando continuamente il sorgere di 
altri fantasmi letterari. La Sicilia è uno di questi luoghi. Basta guardare alle 
vicende degli autori che hanno avuto in sorte di nascere in questa terra 
per verificare lo stretto intreccio tra desiderio di evasione e ricerca di un 
rifugio, tra vocazione cosmopolita e istanze regionalistiche, tra dimensio-
ne europea e tradizione vernacolare. 

Cosmopolitismo e dimensione transnazionale: se il riferimento alla 
politica culturale della corte di Federico II è troppo lontano, basterà 
partire, piuttosto, dal Settecento del palermitano Meli e del catanese 
Tempio. Quest’ultimo recupera le idee e gli eccessi del suo poema, La 
Carestia, espressionistica rappresentazione delle piaghe e della rivolu-
zione di popolo, non solo dagli umori e dal vernacolo del sottopro-
letariato urbano, ma anche dai libri proibiti degli Illuministi francesi, 
riuscendo a coniugare disincanto e dissimulazione, rabbia e disperata  
poesia. 

Sulla linea di una tradizione scientifica di alto livello, e di una voca-
zione intellettuale conseguentemente scettica, laica, materialista, un filo 
tenace lega la stagione dei Lumi a quella, cent’anni dopo, del verismo 
di Verga, Capuana, De Roberto. È infatti alla letteratura transalpina, a 
Flaubert, Zola, Maupassant, e alla cultura positivistica europea, che gli 
scrittori veristi attingono per rifondare la letteratura e il romanzo in Italia, 
per dare voce ai brulicanti sottosuoli della società, per ritrarre le irredimi-
bili violenze della storia, depurando inoltre la rappresentazione da ogni 

L’isola senza viaggi
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insano ottimismo. De Roberto traccia la parabola di una storia percorsa 
da violenze e da inganni, e dalle immutabili e trasformistiche delle classi 
dirigenti isolane, alla luce non solo della letteratura e della cultura fran-
cese del Sette-Ottocento, di cui era uno specialista, ma anche delle filo-
sofie e delle culture della ‘crisi’ – da Nietzsche e Bergson, solo per fare 
due nomi – che ponevano in dubbio le certezze, le sintesi totalizzanti, i 
fondamenti stessi del pensiero tradizionale. È anche sulla base di questi 
riferimenti culturali che il Pirandello di Arte e coscienza d’oggi provvede 
a criticare la reazione idealistica e spiritualistica primo-novecentesca, ed 
è nutrito di questi succhi il suo amaro scetticismo e la sua disincantata 
analisi. Nessuno meglio di lui, del resto, incarna e anzi radicalizza il bi-
nomio Sicilia-Europa, connettendo l’ancestrale contorsione dell’“olivo 
saraceno” alle virtuosistiche innovazioni delle avanguardie come l’espres-
sionismo tedesco. 

Alla Germania si richiama anche Giuseppe Antonio Borgese, che ol-
tre ad aver prodotto, come dice Sciascia, «una mole ingente di lavoro 
critico tanto intelligente e sagace da resistere al senno del poi», rappre-
senta in Rubè l’inettitudine, l’assurdo di vivere, l’indifferenza alla società 
dell’intellettuale, tratteggiando forse la più limpida analisi dell’alienazione 
novecentesca. 

Poche voci, come la sua e quella del suo ideale allievo Brancati (da 
Brancati convinto ad abiurare ai suoi ingenui furori giovanili fascisti), 
sentono in maniera tanto profonda la responsabilità individuale e l’im-
pegno della professione intellettuale. Brancati incarna quest’etica con fe-
roce determinazione, pagando il prezzo – al momento della conversione 
all’antifascismo – di un nuovo inizio dalla ‘noia’ della provincia. E vive 
quella traumatica transizione in maniera non trasformistica, ma con l’acu-
ta consapevolezza dei propri doveri professionali. 

Il lungo viaggio continua con la scoperta dell’America ad opera di 
Elio Vittorini, che traduce Hemingway e Faulkner, portando in Italia il 
rigorismo calvinista dei pionieri puritani e il mito vitalistico e progressivo 
della frontiera, per rinnovare la coscienza «offesa» dai totalitarismi. 

Si rivolge alla Francia voltairiana e stendhaliana Leonardo Sciascia, 
che tempra il suo nativo esprit de géométrie con gli amati illuministi, svilup-
pando in tutta la sua opera un’alternanza senza fine, una dialettica senza 
sintesi tra la luminosa trasparenza delle idee e il buio spessore della storia, 
tra il «sogno» e la «Sicilia», come recita il sottotitolo di Candido. 
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In una topologia poetica, il ruolo di ispirazione di quest’isola, moderna 
perché costantemente inattuale, risalta in maniera prepotente. Anche nel 
rapporto con la lingua. Fin dalla corte sveva i siciliani sono stati sempre 
scrittori dell’espressività, cioè creatori di singolari invenzioni linguistiche, 
di impasti perfettamente coerenti di elementi dialettali, arcaismi, neologi-
smi e linguaggio colto e ufficiale, perché costretti sovente a misurarsi con 
una lingua ‘altra’ dalla propria. Hanno scritto in dialetto, un dialetto che 
a sua volta denuncia le stratificazioni storiche di un’isola che si è sem-
pre dovuta misurare con un potere proveniente dall’esterno. Il dialetto è 
quindi diventato estremo rifugio, ultima risorsa di fronte al potere, come 
anche modalità di conservazione di un’identità e strumento di scrittura 
di una contro-storia. Ma di dialetto i siciliani hanno anche impastato la 
lingua, secondo ricette diverse e a volte anche opposte. Verga, come nota 
acutamente Pirandello, riesce a trasfondere lo spirito del dialetto sicilia-
no nell’italiano, innestando nella lingua letteraria le nervature sintattiche, 
gli scatti colloquiali, le rapide condensazioni del dialetto. E saltando altri 
esperimenti, basti ricordare la vera e propria neo-lingua reinventata da 
D’Arrigo nel suo capolavoro Horcynus Orca. 

L’espressività del dialetto può ancora nascondere una significazione 
che la lingua tende a smarrire, perduta tra i fantasmi del moderno e gli in-
ganni e le usure della comunicazione. Se il ‘mondo di ieri’ è scomparso o 
sta per esserlo, occorre dunque inventarlo, recuperarlo come un’azzardata 
utopia, attraverso una lingua che rinomini – e rifondi – il reale. La lette-
ratura dei siciliani volge lo sguardo al passato e alle sue macerie, mentre 
il fremito delle sue ali irresistibilmente la spinge avanti, verso il futuro. 
Così recuperi da una tradizione ormai passata – o forse mai esistita – si 
coniugano con le innovazioni delle avanguardie: l’esempio del futurismo, 
che in terra di Sicilia non ha mancato di allestire riviste e performances 
paroliberiste, lo testimonia. 

Isolitudini

Lo sguardo all’estero e l’apertura al mondo degli scrittori siciliani sono 
bilanciate dalla tensione centripeta dominante le loro opere, ossessivamente 
legate al tema dell’isola, e le loro vite, costrette in quella terra amata e odiata, 
o quanto meno condannate a concludervisi, in sconsolati nostoi che han-
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no talvolta lo stesso senso dell’attaccamento delle «ostriche» verghiane allo 
«scoglio». In un orgoglioso e ventennale silenzio si rifugia il grande Verga, il 
cui sdegno per la nuova Italia e per la sua letteratura dilettantesca e chiassosa 
si risolve nel rifiuto della scrittura, negli oziosi rituali della provincia, in una 
gretta sopravvivenza da acrimonioso ‘galantuomo’. 

Verga realizza solo una delle opzioni possibili alla ‘condanna’ della 
pendolarità che ha indissolubilmente inseguito soprattutto gli scrittori si-
ciliani del periodo post-unitario. Allontanarsi, fuggire dall’isola ingrata e 
sonnolenta per sfuggire a un destino ancestrale, partire per riscoprire l’iso-
la nella dimensione trasfigurante della memoria e quindi della narrazione. 
Di fronte a un’identica condanna le soluzioni possono essere diverse. 

Si può restare prigionieri nel labirinto di vie e piazze conosciute, 
eppure spaesanti, ove s’incrocia muta una folla d’uomini soli, intenti a 
una propria segreta inchiesta. La Catania di Brancati è uno spazio chiu-
so come un interno (le vie brancatiane, coperte e ingabbiate dal «cielo 
della provincia, basso e intimo come un soffitto»), un angusto dedalo 
di esistenze segregate, che non corrisponde alla mappa urbana effettiva, 
drasticamente limitata a pochi ambienti e ridotta a spazio simbolico 
di dolente espiazione o di vano sogno. Si può passare la vita amando 
senza speranza una donna mai incontrata, o tormentandosi in una me-
tafisica impotenza, che tuttavia – come quella del Bell’Antonio – assume 
il significato d’una nobile protesta al cospetto dei ciechi attivismi, del 
fanatismo becero delle dittature. Il ripiegamento diventa allora denun-
cia, la marginalità geografica e la solitudine esistenziale si rivelano le 
condizioni privilegiate per demistificare ogni trasformistica impostura 
del Potere. 

Ultima figura riassuntiva di quest’esilio popolato di libri e di voci è 
quella di Gesualdo Bufalino, immobile nella natìa e appartatissima Comi-
so, quotidianamente dedito ai riti paesani della passeggiata sul corso o del-
la partita al circolo, mentre le sue notti insonni per incanto sono visitate 
da Baudelaire e Proust, da Cervantes e Tolstoj, dai personaggi di romanzo 
di cento paesi e letterature. Il sentimento di diversità dei siciliani, a vol-
te enfatizzato e a volte fonte di commiserazione, quella consapevolezza 
dell’essere pirandellianamente «esclusi», Bufalino l’ha definita «isolitudi-
ne» a marchiare un’unicità che è condanna e privilegio allo stesso tempo: 
è un destino di isolamento e di estraneità alla storia, ma anche il privilegio 
del veggente di riuscire a leggere in un granello di sabbia il destino del 
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mondo. Tra le tante definizioni, una potrebbe essere questa: «è destino 
d’ogni isola essere sola nell’angoscia dei suoi sigillati confini; infelice e 
orgogliosa di questo destino. Donde viene che i suoi figli […] siano spinti 
a farsi isole dentro l’isola e a chiudere dall’interno la porta della propria 
solitudine col presuntuoso proposito di rovesciare le parti, diventando a 
loro volta carcerieri e tiranni del mondo… Isole dentro l’isola: questo è 
appunto lo stemma della nostra solitudine, che vorrei con vocabolo inesi-
stente definire “isolitudine”, con ciò intendendo il trasporto di complice 
sudditanza che avvince al suo scoglio ogni naufrago»1.

‘Tana’, ‘reggia’ invalicabile in cui rifugiarsi per difendersi dalle insidie 
del mondo e coltivare sdegnosamente l’altera coscienza di sé (dopo aver-
ne riconosciuto l’apertura e la centralità nel traffico delle idee), la Sicilia 
si rivela allo stesso tempo una ‘trappola’, una ‘prigione’ che esclude i 
suoi abitanti dal commercio con la nazione alla quale pure appartengono. 
Il forte senso dell’«isolitudine» porta con sé quell’intimo dissidio, quel-
l’«oscillazione fra claustrofobia e claustrofilia, fra odio e amor di clausura» 
da cui ogni isolano è lacerato quando deve decidere se allontanarsi o 
meno dalla propria terra. 

Ma già Pirandello ne aveva riconosciuto il carattere paradossale e tra-
gico: «I siciliani, quasi tutti, hanno un’istintiva paura della vita, per cui si 
chiudono in sé, appartati, contenti del poco, purché dia loro sicurezza. 
Avvertono con diffidenza il contrasto tra il loro animo chiuso e la natura 
intorno aperta, chiara di sole, e più si chiudono in sé, perché di quest’a-
perto, che da ogni parte è il mare che li isola, cioè che li taglia fuori e li fa 
soli, diffidano, e ognuno è e si fa isola da sé, e da sé si gode – ma appena, 
se l’ha – la sua poca gioja; da sé, taciturno, senza cercare conforti, si soffre 
il suo dolore, spesso disperato. Ma ci sono quelli che evadono, quelli che 
passano non solo materialmente il mare, ma che, bravando quell’istintiva 
paura, si tolgono (o credono di togliersi) da quel loro poco e profondo, 
che li fa isole a sé, e vanno, ambiziosi di vita, ove una certa loro fantastica 
sensualità li porta, spassionandosi o piuttosto soffocando e tradendo la 
loro vera riposta passione con quell’ambizione di vita effimera»2.

1 G. Bufalino, L’isola nuda, in Id., Saldi d’autunno, Bompiani, Milano 1990, pp. 16-17. 
2 Si tratta di un brano tratto dal discorso che Pirandello tenne alla Reale Accademia 

d’Italia in occasione del cinquantesimo anniversario della pubblicazione dei Malavoglia. 
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Tomasi da Lampedusa riprende l’immagine, riferendo della «terrifi-
cante insularità d’animo» dei siciliani, sconfinante in una sorta di follia: 
gli isolani si credono in qualche modo perfetti, si credono Dei, artefici 
loro malgrado dell’irredimibilità della Sicilia, della sua stanchezza e della 
sua vecchiaia. Sciascia la chiama ‘sicilitudine’, con un termine felicemente 
comprensivo di tutti i contrastanti aspetti che compongono lo spirito de-
gli isolani, e che è ben distinto dagli affini ‘sicilianismo’ e ‘sicilianità’, an-
che se lo scrittore nota in alcune interviste, con il suo consueto disincanto, 
che sotto «il rullo compressore della televisione» tendono comunque a 
scomparire – anche in Sicilia – quegli elementi che rendevano diversa 
una regione dall’altra, un paese dall’altro. 

E così la ‘sicilitudine’ compie la sua ultima trasfigurazione letteraria, 
e da sentimento insulare o ideologia quasi etnicamente determinata di-
venta una condizione esistenziale. Naturalmente lo è sempre stata, e il 
successo nelle regioni del Nord-est delle opere di Camilleri in un certo 
senso lo conferma. I siciliani si sono guardati bene dal dirlo in giro. Non 
tanto a causa dell’orgoglio o dello spirito di commiserazione – anch’essi 
mitici – di cui si piccano. Ma semplicemente per riservarsi la possibilità di 
un ritorno: perché se la Sicilia è in ogni luogo, non ha senso mettersi in 
viaggio, nemmeno per ritornare. 

Il ritorno per mare: Horcynus Orca

Romanzo del ritorno è il capolavoro di D’Arrigo, Horcynus Orca. È il 
ritorno del marinaio, nocchiero semplice della regia Marina ‘Ndria Cam-
brìa, alla propria terra, alla propria origine. Ma come già notava Pontiggia 
nell’introduzione al romanzo il nostos nell’epos moderno non si può con-
cludere con il riconoscimento del mondo degli antichi valori primordiali, 
dato che questo è stato dissolto e sfigurato «da una corruzione estrema, 

Riprende con poche variazioni il discorso che aveva tenuto a Catania in onore di Verga 
per il suo ottantesimo compleanno (2 settembre 1920). In quella occasione Verga rimase 
a casa e non volle recarsi alle celebrazioni in suo onore. Ora in L. Pirandello, Saggi e 
interventi, a cura di F. Taviani, Mondadori, “I Meridiani”, Milano 2006, pp. 1417-1435: 
1426.
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di cui l’Orca è l’emblema»3. ’Ndria non può più essere l’Ulisse omerico, 
egli è semmai l’Ulisse pascoliano, che in vecchiaia incita i compagni a 
riprendere un ultimo viaggio che non è il «folle volo» dantesco, ma l’e-
stremo tentativo di rivivere ciò che è stato, di ripercorrere la vita trascorsa 
per trovare nel passato un valore che non muore con l’andare del tempo. 

Il nostos di ’Ndria si inscrive subito, fin dalle prime pagine, all’interno 
di questa costellazione dell’impossibile ricongiungimento con l’origine, 
con la terra delle madri: e con una fitta trama di allusioni e prefigurazioni 
che si completeranno solo alla fine, il desiderio di tornare nell’utero ma-
terno si svolge verso la canonica direzione dell’inabissamento nella Morte 
e il Nulla attraverso la catena metamorfica del Mare e dell’Orcaferone. 

Restringeremo il nostro campo di lettura all’incipit e alla conclusione 
del romanzo. L’inizio, con le precise coordinate di tempo e di spazio che 
richiamano contestualmente la narrativa ottocentesca e i moduli epici, 
legano implicitamente il viaggio di ’Ndria al viaggio del sole. Ma presto 
al sole si sostituisce la notte e l’oscurità: «Quando s’affacciò sul mare, e 
ancora si vedeva chiaro per dei barbagli madreperlacei dell’aria, la notte 
senza luna sopraggiunse di colpo, con quel repentino e temporalesco pas-
sare dalla luce all’oscurità con cui cadono, anche nella più chiara estate, 
le notti di luna mancante. […] ’Ndria Cambrìa vedeva così la notte, una 
notte doppiamente tenebrosa, per oscuramento di guerra e difetto di luna, 
rovesciarsi fra lui e quell’ultimo passo di poche miglia marine che gli re-
stava da fare, per giungere al termine del suo viaggio»4. 

Una doppia oscurità, storica (l’«oscuramento di guerra») e naturale (il 
«difetto di luna», un latinismo che apre altre possibili significazioni, dato 
che in latino lunae defectus indica l’eclissi di luna) introduce il viaggio del 
marinaio. Un doppio attimo di luce ne concluderà il viaggio: «Spuntava la 
luna da Malta, scoprendo in quel cielo, appena fuori dallo scill’e cardiddi, 
banchi di nuvole bianchissime. Erano ormai a proravia della portaerei, 
quando la luna irraggiò in quelle profondità e sotto la corsa della lancia 
le acque scintillarono tenebrosamente. Di prua, nel mare veloce che pi-
gliavano, come una trapunta di luci, si sentì ancora il verso degli albanelli, 

3 G. Pontiggia, Introduzione a S. D’Arrigo, Horcynus Orca, Mondadori, Milano 1982, 
p. 5. 

4 S. D’Arrigo, Horcynus Orca, cit., pp. 15-16. 
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che come al solito, pareva contempo lontano e vicino. E col verso degli 
albanelli, come se mirassero agli uccelli approfittando del chiarore di luna, 
si sentì da prora della portaerei, lo sparo della sentinella che risonò come 
graffiasse l’aria con uno strappo lamentoso. ’Ndria fece per alzare gli occhi 
alla immensa, allarmante fiancata della portaerei, e fu come se porgesse 
volontariamente la fronte alla pallottola, che gli scoppiò in mezzo agli 
occhi con una vampata che lo gettò per sempre nelle tenebre»5. 

Il «chiarore di luna» e la «vampata» dello sparo, ancora una volta natura 
e storia accoppiati, chiudono nelle «tenebre» (altra parola tematica, osses-
sivamente ripetuta) il viaggio dell’impossibile nostos dell’uomo: il ciclo 
si chiude, attraverso la sovrapposizione di immagini e simboli, con una 
morte per acqua che avviene nel «chiarore di luna». Il «mare di sangue 
pestato» dell’inizio diventa «mare di lagrime fatto e disfatto a ogni colpo 
di remo, dentro, più dentro dove il mare è mare»6. Solo nel trasporto del 
corpo di ’Ndria al «loro mare», quindi attraverso la via dell’acqua e della 
morte, si può fare ritorno alle madri siciliane: «l’eterno ritorno lunare dà 
spessore antropologico all’immaginario e fa sangue l’acqua»7. Ma anche 
un altro episodio dell’inizio era stato figura del destino di ’Ndria: lo spada 
colpito e agonizzante che scappa «nuotando nel suo ultimo sangue», di 
soppiatto sottratto dai pescatori «femminoti», e finalmente restituito al 
«lanzatore cariddoto» che, con un gesto omerico, «impugnava la traffi-
nera, calibrandola e bilanciandola, fra palmo e polso, come una lancia da 
scagliare»8. Lo stesso destino, di ritorno alle materne acque attraverso la 
via della Morte e del sangue, attende ’Ndria, ma solo dopo un’ulteriore 
metamorfosi. «Avevano pigliato una tale vogata, quei vogatori di mucco, 
una vogata d’una potenza tale, che aveva del misterioso, come se abbuian-
do alla lancia fosse spuntata un’anima, come una spina dorsale fra poppa 
e prua, un’anima, in forma di coda di orcaferone, e spinta da questa, cor-
resse sulle acque, viavia che queste s’ottenebravano»9. Ritorna la catena 

5 Ivi, p. 1264. 
6 Ivi, p. 1265. 
7 R. Manica, Per un commento a D’Arrigo: incipit e chiusa, «Il Ponte», XXXVIII, 11-12, 

1982, pp. 1207-1213: 1212. 
8 S. D’Arrigo, Horcynus Orca, cit., p. 17. 
9 Ivi, p. 1263. 
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semantica barca-arca-bara, già preannunciata nel corso del romanzo, ma 
questa volta per forza dell’immagine dell’orcaferone, che della fera eredita 
il principio femminile10. E nel femminino coniuga la vita e la morte, per-
ché «la Morte è immortale, e simboleggia quindi l’immortalità, che è vita. 
Non è la Morte che è negazione della vita, ma è la vita che comprende 
la morte, la possiede come un dono del destino che sa d’amaro. Morte 
e vita sono, l’una rispetto all’altra, incestuosa simbiosi, ma anche virile 
dialettica, o parola di sfida lanciata da riva a riva»11. ’Ndria non è Ulisse, 
è l’eroe sacrificale del ‘non-ritorno’ che affida alla propria morte il senso, 
il segreto e il dolore della continuità della vita. E non è neppure Achab 
che insegue la purezza di una verità incorrotta, emblema e condanna di 
un’intera esistenza; è semmai Parsi, che conosce il destino di morte che 
l’attende, e che appare alla fine legato alla bianca balena divenuta sua bara 
(come la barca di ‘Ndria si tramuta contemporaneamente in orcaferone e 
bara) per mostrarlo ad Achab e a noi lettori. 

10 «Ma fera perché è fera, signor Monanìn, fera perché tal è. Il nome stesso lo dice: 
fera… Com’è che a lei non gli riesce loquente? Sarà, penso io, perché lei la fa mascolina, 
ma quella è fatta tale, che maschio o femmina tutto un architettamento femminino»: S. 
D’Arrigo, Horcynus Orca, cit., p. 241. 

11 G. Pampaloni, Trent’anni di inquietudini, in Storia della letteratura italiana. Il Novecento, 
a cura di E. Cecchi e N. Sapegno, vol. IX, t. II., Garzanti, Milano 1987, p. 689. 





Le origini della scrittura

Inumidirsi l’indice, sfogliare una pagina dopo l’altra: un gesto che 
equivale a leggere. A usare cioè quell’oggetto che a un certo momento 
è diventato familiare nella nostra cultura: il libro. Un oggetto che ha 
segnato l’evoluzione del nostro pensiero, della nostra modalità di fissare 
i concetti, di condividere le informazioni, di trasmettere la conoscenza. 
Un oggetto che nasce dall’incontro e dallo scambio tra popoli e culture 
diverse e lontane, che con la sua comparsa rende più agevole il dialogo 
tra le civiltà, e che nel corso della sua storia ha cambiato più volte aspetto. 

Naturalmente la scrittura è più antica del libro. Nel gesto di un nostro 
progenitore di tracciare un segno sulla sabbia avvertiamo l’inizio di una 
storia che non si è ancora conclusa. I graffiti nelle grotte di 30.000 anni 
fa rappresentavano un primo tentativo di rendere visibili e durevoli le 
immagini mentali. Il passaggio successivo consistette nel rendere visibile 
il linguaggio, attraverso una serie di astrazioni e segni convenzionali che 
le tavolette d’argilla in scrittura cuneiforme ci documentano: apparse in 
Mesopotamia intorno al 3000 a. C., dimostrano che la scrittura si lega 
subito allo sviluppo di uno stato gerarchico e strutturato che ha bisogno 
di contabilizzare merci, tributi e funzioni pubbliche, e di farlo in maniera 
duratura nel tempo. Un’altra testimonianza è quella delle tavolette nel-
la scrittura cosiddetta Lineare A di Haghia Triada, rappresentativa delle 
scritture lineari in uso in Egeo e nel Vicino Oriente, che attestano lo 
sviluppo di una cultura largamente unitaria nel Mediterraneo orientale 
dell’età del bronzo. 

Un’innovazione importante avvenne in Egitto, dove lo stato farao-
nico, con la sua complessa struttura amministrativa, aveva necessità di 
registrare e trasmettere continuamente sul suo vasto territorio un alto 

Il viaggio del libro
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numero di informazioni. Gli egiziani potevano vantare un formidabile 
supporto scrittorio, flessibile e resistente, il papiro, ricavato dall’omonima 
pianta acquatica, allora diffusa oltre che lungo le sponde del Nilo anche 
in Palestina e in Sicilia. Derivano palesemente da «papiro» parole come 
paper in inglese o papier in francese e tedesco o papel in spagnolo. Il foglio 
di papiro era realizzato attraverso la sovrapposizione e la pressatura delle 
lamine ricavate dallo stelo della pianta, giustapposte in due strati perpen-
dicolari tra loro in maniera da ottenere un reticolo che veniva poi fatto 
essiccare. I fogli venivano quindi uniti lungo l’orlo verticale, di solito in 
numero di venti, così da formare un rotolo (kýlindros, cilindro, in latino 
volumen). In varie raffigurazioni possiamo riconoscere lo scriba assiso a 
terra con le gambe incrociate, su cui è adagiato il rotolo di papiro parzial-
mente aperto. Accanto tiene il suo strumentario: tavolozza con gli incavi 
per gli incastri, pennelli e vasetti per l’acqua. 

Nonostante il costo assai elevato, il papiro si diffuse in tutto il bacino 
del Mediterraneo per la sua praticità, in quanto richiedeva semplicemente 
inchiostro e pennello. Soppiantò quindi altri supporti come l’argilla o le 
tavolette di legno ricoperte di ceralacca; queste ultime, adoperate da altri 
popoli antichi come ebrei e fenici, si diffusero anche in Grecia e a Roma, 
soprattutto nella scuola e nella burocrazia: le lettere venivano incise con 
uno stilo su queste tavolette di legno tenute insieme da legacci passanti 
per fori praticati nel bordo interno (due tavolette: díptycha, cfr. l’italiano 
dittico; tre: tríptycha, trittico; quattro: tetráptycha, etc.). Ne abbiamo delle raf-
figurazioni in affreschi di Pompei, e ce ne sono arrivate alcune: nel 1875, 
nella casa del banchiere Cecilio Giocondo, a Pompei, furono scoperte 
centinaia di tavolette degli anni 15-62 d. C. Il legno era carbonizzato, 
la cera scomparsa, ma alcune lettere sono ancora leggibili perché lo stilo 
aveva graffiato il legno (si tratta di conti). 

Ma il papiro rappresentò per lungo tempo il supporto principale su 
cui circolavano le opere dell’antichità. Poeti, storici, drammaturghi, men-
tre adoperavano le tavolette di legno «memori della mente» (Eschilo, Pro-
meteo incatenato, v. 789) per fissare i propri appunti, affidavano la stesura 
definitiva dei loro testi a scribi e copisti che provvedevano a riprodurne 
varie copie. Il rotolo di solito era molto lungo (ce ne sono arrivati di lun-
ghi anche più di 10 metri), ma non molto alto (secondo Plinio, Naturalis 
Historia XIII, 78, si andava all’incirca dai 24 cm. delle carte migliori, agli 
11 delle peggiori). Sul rotolo si scriveva in colonne (paginae, schedae, in 
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greco selídes). Al fondo del rotolo si faceva il calcolo delle linee (stíchoi) 
scritte, cioè la sticometria, in base alla quale si pagava lo scriba: nel caso in 
cui un’opera ci sia pervenuta in forma incompleta o lacunosa, attraverso 
la sticometria possiamo almeno renderci conto della sua lunghezza. Nor-
malmente si scriveva solo sulla parte interna del rotolo (recto), più ripa-
rata, ove le fibre del papiro erano orizzontali; quando, per risparmiare, si 
scriveva anche sulla parte esterna (verso), il rotolo è detto opistografo (da 
ópisthen = dietro). Non si sa con certezza quando il papiro venne intro-
dotto in Grecia, ma al principio del sesto secolo a. C. era già d’uso comu-
ne, e alla fine del quinto cominciò ad esser documentato un commercio 
librario ad Atene, probabilmente legato a una diffusa alfabetizzazione e 
all’esistenza di una scuola elementare. Dalle raffigurazioni sui vasi in no-
stro possesso appare chiaro che i rotoli venivano letti ad alta voce davanti 
un pubblico: si trattava di un gesto collettivo, di un’esecuzione che si 
svolgeva davanti a una platea più ristretta di quella del teatro. In quest’età, 
dunque, il passaggio da una società integralmente orale a una votata alla 
pagina scritta non è così netto e il libro è il tramite, non l’elemento di 
separazione, tra queste due fasi. Sempre dalla pittura vascolare possiamo 
dedurre la difficoltà di lettura dei volumina: bisognava usare entrambe le 
mani, la destra svolgeva il rotolo, la sinistra riavvolgeva la parte già letta; 
arrivati alla fine, bisognava riavvolgerlo nel senso opposto. I papiri che ci 
sono pervenuti appartengono quasi interamente all’antichità più tarda e 
provengono in massima parte dall’Egitto, dove il clima secco ha permesso 
la conservazione dei volumi papiracei. Ma non mancano fortunate ecce-
zioni: in seguito all’eruzione del Vesuvio dell’anno 79 d. C. una biblioteca 
di testi filosofici fu sommersa dalla cenere vulcanica ad Ercolano: sono 
stati ritrovati circa 1800 rotoli carbonizzati, che con le tecniche odierne 
possono essere svolti e letti. 

Dall’Oriente giunse in Grecia, oltre al papiro, anche la scrittura. In-
fatti la scrittura Lineare B, attestata nelle tavolette d’argilla risalenti alla 
fine del secondo millennio e ritrovate a Pilo, Tebe, Micene, pare che 
sia stata adoperata principalmente per lunghi elenchi di beni e per sem-
plici scritti burocratici e legali. Non sono sopravvissuti testi di qualità 
letteraria e sembra molto difficile che ne siano stati scritti, dato che si 
trattava di una scrittura a base sillabica, funzionale solo in contesti sem-
plici e ben precisi da cui non potevano generarsi confusioni ed ambi-
guità. Comunque questo tipo di scrittura scomparve e per lungo tempo 
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la tradizione letteraria – quella epica per esempio, dalla quale si sono 
sviluppati i poemi omerici – si mantenne solo in forma orale. Fino alla 
ricomparsa di un nuovo tipo di scrittura, all’incirca alla metà dell’ottavo 
secolo a. C., che si basava su di un alfabeto molto più raffinato e idoneo 
ad esprimere i suoni del greco. La leggenda dice che a portare l’alfabeto 
in Grecia sia stato Cadmo, signore di Tiro e fondatore di Tebe: il mito 
conferma le convinzioni degli storici, che considerano l’alfabeto greco 
un’evoluzione di quello fenicio. Con un’importante e fondamentale 
variazione: l’alfabeto fenicio non indicava le vocali, i Greci invece adat-
tarono alcuni caratteri consonantici semitici, superflui per il greco, per 
rappresentare i segni vocalici. Il risultato fu uno strumento di comuni-
cazione di largo uso dotato di chiarezza e praticità. 

Ma contemporaneamente alla diffusione della scrittura perse vitalità 
la trasmissione orale, e questa rivoluzione non fu priva di conseguenze. 
Il filosofo greco Platone (427-347 a. C.) nel dialogo Fedro propone il 
mito di Teuth, dio inventore della scrittura, che presenta al re di Tebe 
Thamus la sua invenzione. Il re muove una serie di critiche, che sem-
brano condivise dallo stesso Platone: la scrittura indebolisce la memoria 
per mancanza di esercizio, perché ci si affida a segni esterni per ricorda-
re, e può essere utile ad accumulare informazioni, ma non la conoscenza 
che proviene dall’insegnamento orale e dal dialogo: «Questo, infatti, 
Fedro, ha di terribile la scrittura, e davvero simile alla pittura. Effettiva-
mente i prodotti della pittura stanno davanti come essere viventi, ma 
se fai loro qualche domanda, tacciono solennemente. Lo stesso fanno 
i discorsi scritti: potresti credere che essi parlino come se pensassero 
qualcosa, ma se tu volendo imparare domandi loro qualcosa di quanto 
dicono, ti indicano una cosa sola, sempre la stessa. Una volta che sia stato 
scritto, ogni discorso circola dappertutto tanto in mano di quelli che se 
ne intendono quanto di quelli per i quali non è affatto adatto e non sa 
a chi deve parlare e a chi no. E maltrattato e ingiustamente vilipeso, ha 
sempre bisogno del soccorso del padre, perché da sé non è capace né 
di difendersi né di portarsi aiuto» (Platone, Fedro, 275c-d, trad. it. di G. 
Cambiano, Utet, Torino 1970-1981). 

Gli studiosi hanno variamente considerato le critiche di Platone alla 
parola scritta, anche alla luce del fatto che il filosofo ateniese, a differenza 
del suo maestro Socrate che non ha lasciato nessun insegnamento scritto, 
ha affidato alla scrittura la trasmissione dei suoi dialoghi. In ogni caso Pla-
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tone è favorevole a una teoria della conoscenza e dell’apprendimento che 
ha il suo fondamento nella forma dialogica – senza negare valore di per 
sé al dialogo scritto – e quindi nella dialettica orale, praticabile all’interno 
della scuola, che sceglie i propri destinatari e imprime la conoscenza inde-
lebilmente nelle loro anime. Da una parte rifiuta il vecchio mondo della 
cultura orale rappresentato dai poeti epici, dall’altro mette in evidenza 
con lucidità la caratteristica principale del medium alfabetico (il primato 
della vista sull’udito), dimostrando di avere chiara coscienza dell’impor-
tanza della rivoluzione mediatica che sta vivendo, e dei limiti specifici 
del medium grafico. Le sue osservazioni sono oggi tornate d’attualità, dal 
momento che secondo parecchi studiosi anche il mondo contemporaneo 
segnato dall’avvento di telefono, radio, televisione si trova a riproporre 
alcune caratteristiche delle culture orali tese a contendere al libro e alla 
scrittura il predominio nella trasmissione del sapere. 

Ad Atene le annuali rappresentazioni di tragedie durante le festività 
dionisiache innescarono la richiesta commerciale di libri. Con il libro si 
fece strada anche la prosa letteraria: Tucidide, lo storiografo autore della 
Guerra del Peloponneso, scrisse un’opera dalla densa sintassi che presup-
poneva una lettura profonda e meditata. In un frammento dell’Eretteo di 
Euripide (412 a. C.) scopriamo il nostro primo riferimento a un lettore 
che legge ad alta voce ma, a differenza di quelli ritratti sui vasi, è in solitu-
dine. Intanto Platone da un lato lanciava frecciate contro i libri, dall’altro 
rifiniva con attenzione i suoi dialoghi: si racconta che alla sua morte gli 
trovarono accanto una tavoletta di cera con numerose versioni, tutte dif-
ferenti, della frase che apre la Repubblica. Con Aristotele, che istituì nella 
sua scuola, il Liceo, una biblioteca nel senso moderno del termine, si è 
ormai affermato l’uso del libro come strumento di ricerca e di consul-
tazione: lo prova il suo metodo di citare gli scrittori precedenti, non più 
a memoria ma facendo ricorso all’esatta lezione del testo scritto. Nello 
stesso periodo il maestro di retorica Isocrate scriveva i propri discorsi con 
la mente rivolta all’orecchio del lettore – evitando ad esempio lo iato o 
incontro di vocali –, ma preferiva mettere in circolazione copie scritte 
delle proprie opere piuttosto che declamarle di persona. 
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Dal papiro al libro medievale

Verso il secondo secolo d. C. s’avvia un’innovazione decisiva: il trapas-
so dal rotolo al codice, la forma del libro moderno, fatto di pagine tagliate 
e rilegate. I fogli vengono di solito piegati in quattro, dando origine ai 
quaternioni (quaterniones, in greco tetrádes, tetrádia) che, rilegati insieme, 
formano il codex. I vantaggi del nuovo formato sono molteplici: agilità 
d’impiego e di consultazione superiori al rotolo lungo, che doveva essere 
riavvolto dopo il suo uso; possibilità d’essere protetto da una rilegatura; 
uso più economico del supporto, giacché possono essere scritte entrambe 
le facce della pagina. Il codice si diffonde parallelamente a un’altra rivo-
luzione, quella cristiana: dal momento che i testi della cultura cristiana 
vengono scritti, fin dagli albori, su codici, c’è chi ha avanzato l’ipotesi 
(C. H. Roberts) che il codice sia stato scelto deliberatamente dai cristiani 
al posto del volumen, nel tentativo di differenziare le consuetudini della 
Chiesa da quelle della Sinagoga e del paganesimo. Solo in un secondo 
momento il codice sarebbe stato accettato dalla cultura pagana come effi-
cace alternativa al rotolo per i propri testi. Nel quarto secolo, poi, accanto 
al papiro comincia ad affermarsi come materiale scrittorio la pergamena, 
cioè la pelle di diversi animali trattata con allume e gesso. Si narra che 
la pergamena sia un ritrovato di Eumene, re di Pergamo, come reazione 
a un blocco commerciale sul papiro: probabilmente si tratta solo di una 
leggenda, che comunque attesta che a Pergamo si siano perfezionati par-
ticolari del processo produttivo, o forse che l’impresa della pergamena era 
in questa sede praticata su scala maggiore che altrove. 

La diffusione della pergamena ha permesso una vigorosa crescita del 
mercato librario a partire dal quinto secolo d. C.: a quest’epoca non esi-
stono ancora strumenti pratici o legali per tutelare la proprietà letteraria, 
o per limitare il numero delle copie riprodotte. Ekdidònai è il verbo greco 
che significa «far conoscere un libro» al grande pubblico, ma nel suo si-
gnificato originario è contenuto il gesto dell’autore che ‘abbandona’ alla 
comunità la propria opera, lasciando ai lettori la possibilità di leggerla, ma 
anche di ricopiarla e passarla di mano. Gli autori non ricavano dunque 
un guadagno diretto dalle proprie opere, ma una maggiore circolazione 
dei propri testi può voler dire il munifico appoggio di un mecenate e la 
possibilità di occasioni di guadagno come pubbliche letture, conferenze o 
lezioni. Intanto nei loro laboratori i copisti riproducono i testi una copia 
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alla volta, a seconda degli ordini degli acquirenti, e varia è la richiesta di 
libri: da volumi per la scuola a letteratura di carattere popolare come l’e-
pica, il romanzo, il dramma, alle copie per i collezionisti. 

Una tale incontrollata moltiplicazione di copie espone i testi a due 
rischi: la scomparsa dei testi meno popolari, data la crescente scarsità di 
lettori interessati a procurarsene copie scritte, e il deterioramento delle 
copie più riprodotte per l’infittirsi di forme spurie e di errori. L’urgenza 
di approntare un metodo scientifico che riportasse i testi a una forma 
vicina all’originale e nello stesso tempo la necessità di custodire la tra-
dizione letteraria del passato si era imposta già nel III sec. a. C. ad Ales-
sandria d’Egitto, dove dietro l’impulso di Tolomeo I Soter si assistette 
a un fenomeno nuovo: la raccolta sistematica e su vasta scala di volumi 
con la crescita d’una disciplina filologica. A quell’epoca infatti era diffu-
sa la coscienza che con la conclusione dell’avventura universalistica di 
Alessandro Magno era finita definitivamente un’epoca, quella della polis 
greca, ed era necessario conservare l’eredità di quell’irrecuperabile pas-
sato come archivio prezioso e inalienabile dell’esperienza umana. Natu-
ralmente questo passaggio ha segnato la scomparsa di un gran numero 
di opere dell’antichità, e la conservazione di altre entrate nel novero 
dei «classici»: le selezioni operate divennero quindi definitive quando i 
testi dei volumi papiracei furono trascritti su codici nel terzo e quarto 
secolo d. C. L’opera di un autore fu raggruppata insieme in un unico 
codice –  le sette tragedie di Eschilo superstiti, ad esempio – e quindi 
consegnata alla posterità. 

Nel quarto secolo la caduta dell’Impero romano d’Occidente segna 
una nuova frattura: mentre ad Oriente la sopravvivenza dell’Impero bi-
zantino consente una sostanziale continuità nella trasmissione letteraria, 
naturalmente di lingua greca, ad Occidente le grandi invasioni e la for-
mazione dei regni barbarici producono un generale sovvertimento nel 
campo dell’educazione e della cultura. Per lunghi secoli il libro si rifugia 
negli scriptoria dei monasteri, soprattutto benedettini, e delle scuole epi-
scopali nelle maggiori città, che funzionano dunque da filtro nel recupero 
della tradizione letteraria classica. Pazienti amanuensi ricopiano le opere 
dell’antichità che attenti miniaturisti provvedono ad illustrare e decorare. 
La fatica dello scrivere è considerata servizio divino e i monaci che vi si 
dedicano sono esentati dalla partecipazione ad alcune funzioni, per po-
ter usufruire della luce diurna. La concezione dell’oggetto libro cambia 
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notevolmente: mentre per una ristrettissima élite di letterati, i chierici, il 
libro continua ad essere strumento di lettura, di studio, di conservazione, 
per l’ampia massa degli illetterati e analfabeti il libro diventa un ogget-
to magico-sacrale, capace di compiere miracoli (come il codice donato 
dall’imperatore di Bisanzio a Ludovico il Pio, secondo Ilduino abate di 
St. Denis, nel IX sec.). Cambia la stessa rappresentazione del libro. Men-
tre nel quarto secolo la figurazione prevalente della Bibbia è quella di un 
libro aperto, dal quale si può scrivere o leggere, nel sesto secolo comincia 
ad affermarsi una figurazione del libro sacro dei Cristiani chiuso in ricche 
rilegature e stretto al petto del personaggio raffigurato, come oggetto di 
particolare rispetto e venerazione: nei secoli successivi questo modulo 
iconografico sostituirà il precedente. Ne sono un esempio le raffigura-
zioni del Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna (V sec. d. C.) e a Roma, 
nell’Oratorio di S. Vincenzo in Laterano (VII sec.). 

Nel IX sec. Carlo Magno dà inizio a quella che da lui prenderà il 
nome di rinascita carolingia: l’imperatore, che vuole far risorgere in Oc-
cidente la grandezza dell’Impero romano, si circonda di intellettuali tra 
i quali spicca il suo precettore, Alcuino da York, a cui affida la direzione 
della schola palatina. L’imperatore si fa promotore di una ‘riforma scolasti-
ca’ che ammette agli studi anche i giovani non intenzionati ad intrapren-
dere la carriera ecclesiastica, anche se l’insegnamento rimane affidato agli 
ecclesiastici. Riprende vigore l’attività degli scriptoria di grandi monasteri 
come Montecassino, Bobbio, Chartres, San Gallo, Fulda; si diffonde la 
grafia detta minuscola carolina. 

Nei secoli successivi il libro esce dai monasteri e ritorna a circolare 
nelle città, nelle scuole e nelle università: perde il suo alone magico e 
torna ad essere concepito come strumento di conoscenza, di scambio cul-
turale, di conservazione di informazioni (come nel caso dei libri di conti 
dei mercanti). In questa trasformazione il ruolo delle università è decisivo, 
basti pensare al sistema delle peciae: si tratta dei fascicoli che compongono 
un testo universitario, detto exemplar, che vengono affittati agli studenti 
che a volte li ricopiano per proprio conto. 

Intanto dalla lontana Cina giunge in Europa, attraverso l’importante 
mediazione araba, un nuovo supporto scrittorio, ricavato da fibre tessili, 
economico e maneggevole: la carta. Questa a partire dal XII sec. si affian-
ca alla pergamena e l’Italia diventa un centro di produzione importante: 
Amalfi e Fabriano sono le prime cartiere italiane, e proprio a Fabriano la 
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fabbricazione della carta si perfeziona con l’introduzione di alcune inno-
vazioni tecniche, come l’invenzione della pila a magli multipli per battere 
gli stracci e produrre così la poltiglia per la pasta di carta, l’impiego della 
gelatina animale per rendere la carta resistente ai liquidi, quindi scrivibile, 
e la filigranatura dei fogli che, osservati in controluce, lasciano intravedere 
il marchio dei diversi fabbricanti. 

Nel XII sec. cresce enormemente la produzione di manoscritti, come 
dimostra il fatto che oggi il numero di manoscritti di questo secolo con-
servati nelle biblioteche è incomparabilmente maggiore di quello dei 
secoli precedenti: san Bernardo di Chiaravalle (morto nel 1153) lamen-
tandosi della rapida diffusione dei testi del suo avversario, Abelardo, af-
ferma «libri volant», i libri volano. Si riproducono testi diversi: la Bibbia, 
innanzitutto, poi testi liturgici necessari per il funzionamento quotidiano 
di chiese e monasteri, opere dei Padri della Chiesa, enciclopedie e testi 
universitari di diritto, filosofia, medicina, letteratura. Il modello principale 
resta il grande ‘libro da banco’, massiccio, alto oltre i 35 o i 40 centimetri, 
col testo disposto su due colonne, i margini esterni ed inferiori ampi e 
disponibili per commenti ed annotazioni. In questo secolo la lingua dei 
manoscritti è ancora il latino: compaiono testi in volgare in margine a 
codici latini a scopo documentario, oppure su fogli sciolti di pergamena 
per uso privato. Nel secolo successivo la circolazione in forma scritta della 
nascente letteratura in volgare appare legata, oltre che alla committenza 
privata, alla figura del lettore-produttore in proprio del libro: allo scriba 
salariato che scrive soprattutto in latino per il pubblico universitario si af-
fianca la persona istruita e dotta capace di scrivere in volgare e di ricopiare 
testi per proprio uso e consumo. 

Francesco Petrarca (1304-1374) è una figura chiave per comprendere 
come cambia la concezione del libro presso gli intellettuali: egli stesso è 
copista, tanto che ci sono giunti codici autografi e non solo di sue opere; 
si riconosce il merito di aver avviato gli studia humanitatis, gli studi della 
cultura antica; con perizia filologica si sforza di correggere le errate tra-
scrizioni dei copisti; si lancia con entusiasmo alla ricerca dei testi dell’an-
tichità scomparsi nel Medioevo ed è grazie a lui se oggi possiamo leggere 
l’epistolario di Cicerone all’amico Attico. In una sua nota lettera affida a 
un suo parente, Giovanni dell’Incisa, una ricerca di libri, denunciando la 
sua malattia: «non so saziarmi di libri». Quindi rivolge al suo interlocutore 
un’accorata preghiera: 
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«Tu poi, se mi vuoi bene, fa’ che persone colte e fidate frughino per la 
Toscana, cerchino negli scaffali dei monasteri e degli studiosi per riuscire 
a trovare qualcosa, diciam così, capace di calmare o eccitare la mia sete. 
Del resto, benché tu sappia benissimo in quali laghi peschi o per quali 
boscaglie vada a caccia, tuttavia, perché non ti possa sbagliare, ho accluso 
a parte una nota di quanto soprattutto desidero; e perché sia più zelante, 
ricordati che ho rivolto uguali preghiere ad altri amici in Inghilterra, 
Francia e Spagna. Che nessuno dunque ti preceda in premure e diligenza; 
datti da fare e addio» (da Familiares, III, 18; trad. dal latino di U. Dotti). 

La sua predilezione non va ai grandi ‘libri da banco’, ma ai piccoli 
e maneggevoli ‘libretti da mano’, come il volume delle Confessioni di 
Sant’Agostino che porta sempre con sé; «libretto di piccola mole ma d’in-
finita dolcezza» (Familiares, IV, 1), lo esorta a scoprire l’interiorità nella fa-
mosa ascesa al Monte Ventoso; diventa «quasi una parte della mia mano», 
come scrive a un giovane monaco che glielo aveva chiesto in prestito, 
nell’affidarglielo pochi mesi prima di morire (Seniles XV, 7). Infine la pre-
ferenza accordata alla grafia detta carolina, più leggibile rispetto alla gotica 
in uso al suo tempo, e l’attenzione riservata alla correttezza del testo, tanto 
da predisporre copie autografe delle proprie opere, sono ulteriori segni 
che ormai i tempi erano maturi per una nuova rivoluzione. 

Dalla stampa all’ebook

A metà del Quattrocento si presentano le condizioni propizie per la 
convergenza di tecnologie che ha permesso la rivoluzione silenziosa della 
stampa: una rivoluzione che non solo ha modificato l’aspetto e le moda-
lità di produzione dell’oggetto libro, ma ha anche permesso e agevolato 
una serie di mutamenti nella concezione dell’uomo, di Dio, del cosmo. 
L’invenzione della stampa è innanzitutto resa possibile dallo sviluppo 
dell’alfabetizzazione avviato nel Basso Medioevo e la conseguente cresci-
ta della domanda di libri, che le tecniche di produzione del manoscritto si 
rivelano insufficienti a soddisfare. Nel frattempo si rendono disponibili le 
condizioni tecniche necessarie alla tecnologia della stampa: la diffusione 
della carta, lo sviluppo dei sistemi di fusione e di incisione dei metalli e 
della xilografia (pressione di matrici di legno con incisioni su supporti 
come carta, stoffa o cuoio). Per un periodo verosimilmente abbastanza 
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lungo orefici come Johannes Genfleisch detto Gutenberg sperimenta-
no i materiali per i caratteri mobili, la necessaria pressione dei torchi, la 
composizione chimica degli inchiostri, prima di produrre un’opera tecni-
camente perfezionata come la celebre Bibbia delle 42 linee (dal numero 
delle righe presenti in ogni pagina). In tutta Europa si diffondono rapida-
mente incunaboli, cioè i testi a stampa pubblicati prima del 1500, e tipo-
grafie librarie cominciano a lavorare anche in Italia: ricordiamo soltanto 
quella che i monaci K. Swynheim e A. Pannart fondano attorno al 1465 
a Subiaco, presso la Roma papale, ma soprattutto l’opera dell’umanista 
Aldo Manuzio, che a Venezia dà l’avvio alla moderna editoria. Egli infatti 
inventa un nuovo carattere, l’aldino, progenitore di tutti quelli moderni e 
derivato da quella minuscola carolina amata da Petrarca, numera le pagine 
per facilitare la lettura e la consultazione, migliora la leggibilità dei testi, 
con un uso più efficiente degli spazi e della punteggiatura, e con il suo 
motto festina lente («affrettati adagio») avvia la pubblicazione di classici 
greci e latini, curati filologicamente, che divengono punto di riferimento 
per l’intera cultura volgare. Gradualmente, e grazie all’opera di editori 
come Manuzio, si superano le iniziali resistenze degli umanisti verso le 
edizioni a stampa, spesso tecnicamente o esteticamente carenti rispetto ai 
manoscritti, esemplari unici raffinati e preziosi, e si soddisfano le richieste 
di quanti desiderano disporre dei testi dell’antichità in un numero suffi-
cientemente ampio di copie assolutamente identiche e corrette dal punto 
di vista filologico. 

D’altra parte la stampa accelera notevolmente i processi di accultu-
razione e alfabetizzazione in atto: gli studiosi Febvre e Martin, autori 
dell’importante La nascita del libro, analizzando la produzione a stampa 
dei primi cinquant’anni hanno notato come i tipi di testo più diffusi ri-
mangono la Bibbia, i testi liturgici e devozionali, calendari e almanacchi, 
testi narrativi in volgare, opere di rapido consumo e popolari, destinati a 
un vasto pubblico mediamente o scarsamente alfabetizzato. Anche l’istru-
zione e le tecniche didattiche si giovano presto della stampa, che rende 
facilmente disponibili a un pubblico sempre più ampio di studenti e uni-
versitari i grandi trattati dell’arsenale scolastico tradizionale. Inoltre essa 
contribuisce a uniformare le abitudini linguistiche delle popolazioni e ne 
aumenta la consapevolezza di appartenere a una comunità linguistica: ne 
è un esempio eloquente l’operazione compiuta da Lutero, che fa stam-
pare la Bibbia in tedesco e scrive sermoni divulgativi, tanto da far dire 
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a Goethe che «i tedeschi sono diventati popolo solo con Lutero». Solo 
grazie alla stampa Lutero può non solo realizzare, ma anche concepire 
l’idea di mettere in mano a ciascun credente la Bibbia, lasciandolo libero 
di leggere e interpretare la parola di Dio. 

Secondo la studiosa statunitense Elizabeth Eisenstein «la rivoluzione 
inavvertita» (1980) della stampa influisce in maniera determinante sui mu-
tamenti di pensiero avvenuti nel Cinquecento: non solo Lutero, ma an-
che la teoria eliocentrica di Copernico e il modello anatomico di Vesalio 
trovano nella stampa non solo un importante strumento di circolazione, 
ma anche le condizioni necessarie per il loro sorgere. Essa infatti agevola 
e incoraggia il recupero dei testi antichi, rendendo possibili collezioni più 
ampie di informazioni e, attraverso i confronti, il rilievo di contraddizioni 
e limiti; inoltre le tecniche di riproduzione tipografica esortano a pensare 
in una molteplicità di modi la forma di comunicazione e dunque a dare 
altre forme al pensiero e alla scoperta delle idee; infine la stampa assicura 
stabilità e diffusione alle teorie, sollevando lo studioso dalle lungaggini 
della copiatura e della ricerca di manoscritti, consentendo un progresso 
cumulativo del sapere senza rischio di perdite e regressioni. Eisenstein 
chiarisce anche come il processo di meccanizzazione della stampa, la pos-
sibilità di riprodurre una pagina identica migliaia di volte, renda la versio-
ne dell’opera definita una volta per tutte: si afferma quindi il concetto di 
autore, inteso come autorità che definisce un pensiero, e quello di opera, 
intesa come unità testuale chiusa, stabilita nel tempo una volta per sempre 
e completamente autosufficiente. Contemporaneamente alla nascita del 
primo prodotto seriale della storia, riproducibile all’infinito, si definiscono 
le problematiche legate al diritto d’autore e dell’editore. Secondo la tesi 
del sociologo H. M. McLuhan (1911-1980), espressa ne La galassia Gu-
tenberg, nascita dell’uomo tipografico (1962), la stampa acuisce la separazione 
tra momento dello scrivere e momento del leggere, condizionando anche 
la sensibilità e i processi cognitivi, diffondendo l’abitudine alla lettura 
silenziosa, alla percezione visiva, all’astrazione, ma anche accentuando i 
caratteri di isolamento e individualismo della modernità. 

Quale sarà la prossima metamorfosi del libro? Forse la stiamo vivendo: 
oggi basta un computer e una stampante per diventare editori di sé stessi 
(anche se trovare dei lettori per le proprie opere è tutto un altro discorso). 
La stampa quindi pare aver esaurito la propria missione, proprio mentre 
con i nuovi media – telefono, radio, televisione – la comunicazione scritta 
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sembra destinata a perdere la propria secolare supremazia, a favore della 
oralità riemergente. Ancora McLuhan ha notato, nella diffusione dei media 
‘elettrici’, l’affermarsi di alcune caratteristiche tipiche delle culture orali, 
come il prevalere del senso dell’udito su quello della vista nella rappresen-
tazione del mondo, ma ha soprattutto avanzato l’ipotesi che la coesistenza 
e l’interazione tra media diversi possa trasformare il mondo in un unico 
‘villaggio globale’, i cui abitanti sono contemporaneamente spettatori e 
attori di un unico, multiforme spettacolo. Il libro nel frattempo si è adat-
tato ai nuovi media, è diventato anch’esso ‘elettrico’ –  l’ebook – perdendo 
consistenza fisica e trasformandosi in un flusso di bit che può migrare da 
un supporto all’altro, dal computer allo smartphone. Grazie ad internet 
possiamo sfogliare comodamente da casa i volumi delle maggiori biblio-
teche mondiali, o cercare il ricorrere di una frase contemporaneamente 
all’interno di migliaia di testi. Intanto le possibilità offerte dalle tecnologie 
digitali di intrecciare scrittura, suoni, immagini fisse o in movimento in 
testi complessi hanno cominciato a spezzare la linearità del testo tipogra-
fico, definitivamente frantumata dall’introduzione di link o collegamenti. 
Con la nascita dell’ipertesto si è modificata la stessa concezione della let-
tura: non più lineare e chiusa, ma aperta e ramificata. Se prendiamo come 
esempio di ipertesto il Web, ci rendiamo conto di come ciascun lettore 
è libero di seguire il proprio percorso di lettura che sarà di volta in volta 
unico e irripetibile: egli stesso diventa l’autore dell’opera che si appresta 
a leggere, istituendo un proprio personale ordine tra frammenti di testi 
eterogenei. Scomparirà il libro come lo conosciamo da millenni? Questo 
ed altri scenari inquietano i sogni di molti, ma il libro sul comodino prima 
di andare a dormire continua ad essere una presenza rassicurante.





Siamo ancora capaci di leggere?

Un unico lamento attraversa le scuole di ogni ordine e grado: la co-
siddetta generazione digitale non legge più. Le indagini statistiche1 sem-
brano confermare questa percezione: i lettori superano di poco il 40% 
della popolazione, il resto non ha letto nell’ultimo anno nemmeno un 
libro che non fosse strettamente legato a motivi professionali o di studio. 
Eppure gli ultimi dati Istat affermano che i giovani fra gli 11 e i 14 anni 
sono ‘lettori forti’ e storicamente l’editoria per ragazzi è il settore che ha 
resistito meglio alla crisi. Molti bestseller degli ultimi anni sono stati libri 
per ragazzi, basti ricordare che il fenomeno letterario più rilevante del 
2015 – anche in Italia – è stata la saga di romanzi After di Anna Todd, 
nata come fan fiction su Wattpad, un sito a metà tra un social network e una 
piattaforma di autopubblicazione gratuita. 

Per completare il quadro, inoltre, dobbiamo considerare la capaci-
tà degli individui di comprendere e interpretare in modo adeguato il 
significato dei testi scritti, la cosiddetta literacy2, che in base ai risultati 
dell’Indagine sulle competenze degli adulti (Survey of Adult Skills – PIA-

1 Danno risultati omogenei le principali indagini sulla lettura, come i rapporti sull’ac-
quisto e la lettura di libri in Italia, commissionati dal Centro per il Libro e la Lettura 
(Cepell) all’agenzia di rilevamento Nielsen; il Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia, a 
cura dell’Ufficio Studi dell’Associazione Italiana Editori (AIE); il rapporto ISTAT sulle 
abitudini di lettura. 

2 Nell’indagine ISFOL/OECD Survey of Adult Skills (PIAAC) 2014 è definita come 
la capacità di comprendere, valutare, usare ed essere impegnati nella lettura di testi scritti 
al fine di partecipare alla vita sociale, raggiungere i propri obiettivi, sviluppare conoscenza 
e il proprio potenziale. Comprende una serie di competenze, dalla decodifica di parole 
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AC) dell’Ocse registra risultati ben al di sotto della media dei paesi par-
tecipanti. Con un valore medio di 250 punti l’Italia si colloca agli ultimi 
posti nella graduatoria internazionale a fronte di una media Ocse pari a 
273 punti. Si conferma così l’allarme del linguista Tullio De Mauro, che 
da tempo mette in guardia sull’analfabetismo di ritorno3. I risultati della 
recente ricerca guidata dal pedagogista Benedetto Vertecchi – Nulla dies 
sine linea – invitano a considerare la regressione alfabetica in una logica 
di sistema: se da una parte alla perdita di abitudine della scrittura manua-
le – collegata con la proliferazione degli strumenti digitali – corrispon-
de una minore coordinazione tra pensiero e azione, un peggioramento 
dell’organizzazione del discorso, un impoverimento del linguaggio e un 
indebolimento della memoria, dall’altra parte questa involuzione si pre-
senta con preoccupante gravità tra le fasce medio-basse della società. «È 
importante osservare come l’educazione di livello elevato abbia come 
principale riferimento una cultura alfabetica, mentre la lettura e la scrittu-
ra perdano progressivamente terreno nell’educazione di livello modesto, 
in parallelo con quanto avviene nella società»4.

scritte e frasi per la comprensione, interpretazione e valutazione di testi complessi. Non è 
compresa la produzione di un testo scritto. 

3 Nel 2008 De Mauro, citando due diverse indagini comparative svolte nel 1999-
2000 e nel 2004-2005 in diversi paesi lamentava una situazione in grave peggioramento: 
«Cinque italiani su cento tra i 14 e i 65 anni non sanno distinguere una lettera da un’altra, 
una cifra dall’altra. Trentotto lo sanno fare, ma riescono solo a leggere con difficoltà una 
scritta e a decifrare qualche cifra. Trentatré superano questa condizione ma qui si fermano: 
un testo scritto che riguardi fatti collettivi, di rilievo anche nella vita quotidiana, è oltre 
la portata delle loro capacità di lettura e scrittura, un grafico con qualche percentuale è 
un’icona incomprensibile. Secondo specialisti internazionali, soltanto il 20% della popo-
lazione adulta italiana possiede gli strumenti minimi indispensabili di lettura, scrittura e 
calcolo necessari per orientarsi in una società contemporanea» (T. De Mauro, Analfabeti 
d’Italia, in «Internazionale», 734, 6 marzo 2008). In uno dei suoi ultimi interventi lo 
studioso ha richiamato l’attenzione sull’analfabetismo funzionale, sulla regressione nelle 
competenze base della lettura e della scrittura nella popolazione adulta, anche con titoli 
di studio elevati, proprio richiamando l’indagine OCSE; cfr. http://www.mondodigitale.org/
blog/2014/05/29/analfabetismo-di-ritorno-tullio-de-mauro-spiega-la-regola-del-meno-cinque/ 
[consultato il 15/03/2018]. 

4 B. Vertecchi, Alfabeto a rischio, in «Vita dell’infanzia», LXIV, 9-10, 2015, pp. 22-
27. L’esperimento alla base della ricerca, che prende le mosse dai contributi delle neu-
roscienze, è consistito nel far scrivere quotidianamente a mano, a un gruppo di 380 
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La rivoluzione digitale ha chiaramente trasformato le abitudini di let-
tura – e di scrittura – di tutti: il tipo di lettura veloce, a salti, superficiale, 
tipico del web, sembra influenzare anche la lettura dei testi stampati. Le 
ricerche dei neuroscienziati stanno tentando di verificare non solo se la 
lettura online e quella su stampa interessino aree diverse del cervello, ma 
anche se la tipologia di lettura incida sui meccanismi di comprensione del 
significato, sulla concentrazione, sulla memoria, e perfino sulla capacità 
di orientamento spaziale e sulla percezione delle relazioni temporali. Un 
articolo5 del giornalista del Washington Post Michael S. Rosenwald, letto 
e condiviso in rete migliaia di volte, metteva in luce come questo tipo di 
lettura cursoria, che tende a ricavare il significato del testo dalla ricerca di 
parole chiave o di espressioni ricorrenti, muovendosi tra link, immagini, 
video, materiale interattivo, finisce per influenzare anche la capacità di 
lettura approfondita di romanzi su carta. Alla lettura lineare si sta veloce-
mente sostituendo una lettura che privilegia i salti, che tende a riprodurre 
anche su carta la dinamica dello scroll, che non riesce più a concentrarsi su 
periodi lunghi, densi di subordinate e parentesi. 

In un articolo successivo, lo stesso giornalista corregge il tiro, rilevan-
do come i cosiddetti ‘nativi digitali’ preferiscano leggere su carta testi 
di studio e di piacere, soprattutto se lunghi e complessi. Confermano 
quest’approccio le ricerche di Naomi S. Baron, linguista alla American 
University che studia la comunicazione digitale, che nel suo saggio Parole 
sullo schermo: il destino della lettura in un mondo digitale (Words Onscreen: The 
Fate of Reading in a Digital World) ha indagato le scelte di lettura degli 
studenti delle università statunitensi. 

alunni della scuola primari, dei brevi testi. Nel corso del laboratorio si sono osservati 
miglioramenti nell’accuratezza e nella ricchezza del linguaggio, nella struttura della fra-
se, nell’ortografia. 

5 M. S. Rosenwald, Serious reading takes a hit from online scanning and skimming, re-
searchers say, in «Washington Post», 6 aprile 2014, consultato online al link https://www.
washingtonpost.com/local/serious-reading-takes-a-hit-from-online-scanning-and-skimming-resear-
chers-say/2014/04/06/088028d2-b5d2-11e3-b899-20667de76985_story.html [consultato 
il 15/03/2017]. L’articolo è stato tradotto e rilanciato in Italia con il titolo Non leggia-
mo più come un tempo, http://www.ilpost.it/2014/04/07/leggere-online/ Significativamente, 
come ha rilevato l’autore basandosi sulle analisi di Chartbeat, l’articolo è stato letto fino in 
fondo solo dal 31% dei lettori, confermandone così l’assunto di base. 
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I ricercatori dicono che i lettori ricordano più facilmente le cose che 
hanno letto quando le associano a una certa posizione in una certa pagina: 
quel dialogo si trovava all’inizio di quella pagina con quel lungo paragrafo 
e con una macchia nell’angolo. I ricercatori pensano che questo sia anche 
un aspetto fondamentale per la comprensione del testo. Un meccani-
smo del genere sullo schermo è più difficile: innanzitutto perché quando 
leggiamo online scorriamo rapidamente le parole, prendendo raramente 
“appunti mentali” Baron cita una ricerca secondo cui i lettori impiegano 
un po’ più di un minuto sulle pagine web e solo il 16 per cento delle 
persone legge parola per parola. Un simile comportamento può portare 
a leggere a blocchi di testo quando si affronta una lettura più lunga sullo 
schermo. […] Un altro problema significativo, specialmente per gli stu-
denti universitari, è la distrazione. Le vite dei 20-30enni sono vissute in 
buona parte sugli schermi. Nelle sue ricerche Baron ha ottenuto risposte 
sbalorditive quando chiedeva agli studenti se si distraevano più facilmente 
con un libro cartaceo o digitale: soltanto l’uno per cento ha indicato i testi 
stampati, il 90 per cento quelli digitali6.

I testi digitali sembrano essere preferiti, invece, per ragioni econo-
miche – costano meno, si possono trovare anche in versioni ‘pirata’ – o 
nelle versioni di quelle discipline, come la scienza o la matematica, che 
includono spesso l’accesso a siti Internet che aiutano a risolvere problemi 
e monitorare l’apprendimento. 

Se rifiutiamo dunque di lasciarci intrappolare nella dialettica apocalit-
tici vs. integrati, o nativi digitali vs. immigrati digitali, ci rendiamo conto 
che non solo internet e l’ebook non stanno uccidendo il libro cartaceo, 
ma che affrontare in maniera cosciente la transizione nella quale siamo 
immersi vuol dire interpretare criticamente la modifica radicale di abiti 
mentali consolidati da secoli. 

6 M. S. Rosenwald, Why digital natives prefer reading in print. Yes, you read that right…, 
in «Washington Post», 22 febbraio 2015, https://www.washingtonpost.com/local/why-digital-
natives-prefer-reading-in-print-yes-you-read-that-right/2015/02/22/8596ca86-b871-11e4-
9423-f3d0a1ec335c_story.html. Il testo citato è ricavato dalla traduzione italiana http://
www.ilpost.it/2015/02/25/nativi-digitali-leggono-carta/ [consultato il 15/03/2017]. 
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Il libro è morto?

Luca Sofri, direttore de Ilpost. it, ha avviato un vivace dibattito in rete 
spingendosi ad affermare che «il libro non è più l’elemento centrale della 
costruzione della cultura contemporanea»7. La sua analisi parte dalla con-
siderazione della crisi della lettura lunga, ma anche dalla percezione che 
gli spazi e i tempi una volta dedicati alla lettura sono ormai occupati da 
altro, videogiochi, video online, social network; l’avvento di internet, inoltre, 
ha sostituito il libro come luogo principale dove dar forma alle idee, farle 
circolare, renderle resistenti all’usura del tempo. 

A stretto giro gli ha risposto Gianluca Briguglia, ricercatore dell’U-
niversità di Vienna, che in una Difesa non romantica dei libri8, recupera la 
necessità del libro e in particolare della forma saggio, cioè di quello sforzo 
di focalizzare l’oggetto, selezionare e studiare i dati, quindi analizzarli e 
sintetizzarli. L’opportunità di questo impegno – e i tempi lunghi che lo 
rendono possibile – non è stata scalzata dalle forme rapide e brevi del 
web. 

Dal punto di vista del lettore, è chiaro che difendere uno spazio di lettura 
dalla minaccia dello smartphone dipende dalla sua volontà di appropriarsi, 
o meno, di quel livello di conoscenza a cui il saggio di trecento pagine fa 
accedere e che nello smartphone non trova. Questo non vuol dire scari-
care sul lettore il carico della lettura, ma il lettore sa che, almeno in alcune 
fasi della sua attività di persona che apprende, deve affrontare una lettura 
(oppure può sempre fidarsi di chi quell’accesso dice di averlo avuto, ma è 
un doppio livello di fiducia). 

Su doppiozero, altra testata on line, Gianluca Didino considera alquanto 
prematura la diagnosi di Sofri sull’avvenuto decesso del libro9. È vero che 
da più di un secolo il libro subisce la concorrenza di altri media (radio, 
cinema, televisione), ma sarebbe più corretto dire, usando il lessico di 

7 L. Sofri, La fine dei libri, 8 gennaio 2014, http://www.wittgenstein.it/2014/01/08/
la-fine-dei-libri/ [consultato il 15/03/2017]. 

8 G. Briguglia, Difesa non romantica dei libri, 9 gennaio 2014, http://www.ilpost.it/gian-
lucabriguglia/2014/01/09/difesa-romantica-dei-libri/ [consultato il 15/03/2017]. 

9 G. Didimo, La fine del libro, 20 gennaio 2014, in http://www.doppiozero.com/materiali/
commenti/la-fine-del-libro [consultato il 15/03/2017]. 
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Bolter10, «che internet sta ri-mediando la stampa come il cinema ha ri-
mediato il teatro, e come cinque secoli fa la stampa ha ri-mediato la scrit-
tura a mano, che tuttavia non è andata persa o dimenticata. In altre parole 
i vecchi media non scompaiono, ma si trasformano per convivere con 
quelli nuovi in un rinnovato equilibrio». La crisi della lettura lunga, poi, 
sembra contraddire un dato della realtà: tra i venti best-sellers di Amazon 
ci sono saghe di migliaia di pagine, come quella di Harry Potter, quella 
di Twilight, Le cronache del ghiaccio e del fuoco, senza considerare i romanzi 
di Dan Brown o la riscoperta delle opere di Tolkien. Anche la presunta 
permanenza dei testi su internet deve fare i conti con i problemi di obso-
lescenza e di deperibilità della tecnologia. Andrea Inglese, su Alfabeta2, si 
rifiuta di pensare alla poesia e al teatro come a dei meri passatempi. 

Faccio parte, però, di coloro che non si limitano ad accettare questo stato 
di cose e non penso che la poesia sia un semplice hobby, nonostante la 
sua conclamata marginalità all’interno della sfera culturale. In altri termini, 
non credo che la poesia, così come il teatro, così come forme di lettera-
tura di non facile lettura e consumo, siano dei meri passa-tempi. Penso 
che queste attività abbiano un radicamento antropologico e una funzione 
strategica: esse possono fungere da trasformatori di tempo. E difenderne 
l’importanza non è una questione genericamente culturale, ma politica11.

Che fine ha fatto l’autore?

Accanto allo stato di salute dell’oggetto libro, è opportuno interrogarsi 
anche sulle condizioni della funzione autore. Nel suo La morte dell’autore 
(1968) Barthes sanciva la libertà del lettore di fronte al testo: l’autore è 
morto, non esiste, è ridotto a mero luogo di incontro di linguaggio, ci-
tazioni, ripetizioni, echi e referenze, per cui il lettore è libero di aprire e 
chiudere processi di significato del testo, senza nessun riguardo per i si-

10 J. D. Bolter, Writing Space: Computers, Hypertext, and the Remediation of Print, 
Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 2001 (trad. it. di S. Galli, Lo spazio dello scrivere. 
Computer, ipertesto e la ri-mediazione della stampa, Vita & Pensiero, Milano 2002. 

11 A. Inglese, I libri faranno una brutta fine, 12 gennaio 2014 https://www.alfabeta2.
it/2014/01/12/i-libri-faranno-una-brutta-fine/ [consultato il 15/03/2017]. 
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gnificanti. Dalla provocazione di Barthes – e successivamente di Foucault, 
che nel 1969 tenne un’importante conferenza intitolata Che cos’è un auto-
re? – la critica non ha risparmiato riflessioni, dibattiti, inchieste, che si sono 
naturalmente intrecciate strettamente con la rivolta antiautoritaria della 
primavera del Sessantotto. Nel breve spazio di questo contributo non è 
possibile tracciare la mappa degli sviluppi che la riflessione critica ha in-
trapreso a partire da quegli spunti. Ma è interessante notare come Internet 
abbia dato una singolare realizzazione alla profezia barthesiana. Chiunque 
abbia una qualche esperienza didattica sa che gli studenti considerano 
la rete un deposito di testi orfani, da saccheggiare impunemente grazie 
alla funzione copia-incolla. Devono essere educati a riconoscere la fonte, 
l’autore, e perfino la data di pubblicazione. A un livello più complesso, 
siamo tutti impegnati in quella che Jenkins12 ha definito la “co-creazione 
del valore”: pensiamo all’esistenza di piattaforme come Facebook, dove i 
contenuti sono generati dagli stessi utenti, fino all’universo pulviscolare 
delle fan fiction, in cui lettori appassionati continuano la narrazione delle 
proprie storie preferite tendendo spesso alla transmedialità. 

Lo strano caso del manuale di letteratura

Dopo quest’ampia premessa, puntiamo l’attenzione sull’oggetto del 
nostro studio: il manuale scolastico di letteratura. La rivoluzione digitale 
non ha risparmiato questo settore, investendolo in pieno. Provo a mettere 
in ordine una serie di problemi. 

a. Libro elettronico, cartaceo, misto. Accogliendo le disposizioni ministeria-
li, in particolare il DM 781 del 2013 e il più complessivo e recente Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), un documento d’indirizzo del 
MIUR «per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della 
scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educati-
vo nell’era digitale», le case editrici hanno da tempo aggiornato i propri 
libri di testo scolastici, producendo, accanto ai volumi cartacei, edizioni 

12 H. Jenkins, Convergence culture: where old and new media collide, New York University 
Press, New York 2006 (trad. it. di V. Susca e M. Papacchioli, Cultura convergente, Apogeo, 
Milano 2007). 
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scaricabili in formato digitale, con espansioni sul web, aggiornabili. La 
mancanza di uno standard condiviso ha avuto come effetto perverso la 
moltiplicazione di piattaforme chiuse (con relative procedure, user-id e 
password da ricordare), su cui ogni casa editrice ha cercato di veicolare 
il traffico dei dati: consultazione, test, upload di videolezioni o di object 
learning. Non mancano esperimenti interessanti e didatticamente validi, 
ma risulta assente un’adeguata e diffusa riflessione su questo repentino 
passaggio dal libro alla configurazione, per usare il lessico di McLuhan. La 
Banca Dati delle adozioni dei libri di testo per l’a. s. 2015/2016 conferma 
una certa prudenza, da parte del mondo scolastico, nel lanciarsi a capofitto 
verso pratiche rivoluzionarie: nella secondaria di II grado il 35% adotta il 
libro prevalentemente cartaceo con contenuti digitali integrativi, il 63,9% 
anche il libro digitale e l’1,1% solo materiali digitali, mentre nella secon-
daria di primo grado le percentuali sono rispettivamente 33,2%, 66,1%, 
0,7%. Il dato ufficiale di altre formule di adozione e utilizzo di contenuti, 
comprendendo quindi anche l’autoproduzione, invece, si attesta al 2% per 
il II grado e all’1% per il primo. 

b. Autore: il caso del selfpublishing e delle scritture collettive. L’art. 6 della 
legge 128/2013 prevede che «gli istituti scolastici possono elaborare il 
materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come 
libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento». Trova-
no così un inquadramento normativo esperienze come il progetto Book 
in progress, guidato dall’ITIS Majorana di Brindisi, una rete di scuole che 
progettano, elaborano e stampano materiale didattico, in sostituzione del 
libro di testo. L’esperienza può essere interpretata come l’adattamento 
delle dinamiche del selfpublishing alla scuola, oppure come la produzione 
di dispense o appunti in versione 2.0, e si presenta come il precipitato 
di alcune dinamiche che abbiamo fin qui messo in luce. In primo luo-
go l’esperimento si può leggere come epifenomeno di quel processo di 
disintermediazione13 che si rivela, ad esempio, nell’esplosione di servizi 
come Amazon o nella diffusione di piattaforme di autopubblicazione, 
con alcuni importanti differenze. Mentre chi pubblica attraverso servizi 

13 Riflette sulla falsa democrazia dell’editoria digitale e sui meccanismi di disinterme-
diazione che sono alla base di processi come l’autopubblicazione e lo sviluppo delle fan 
fiction Alessandro Gazoia, Come finisce il libro, minimum fax, Roma 2014. 
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come ilmiolibro. it (marchio del Gruppo Editoriale L’Espresso), narcis-
sus. me e youcanprint. it, ma anche con Amazon KDP e CreateSpace o 
lulu. com, sta cercando scorciatoie per entrare nella distribuzione edito-
riale sottraendosi al meccanismo classico di selezione, alla base di espe-
rienze come Book in progress si intravede piuttosto la volontà di sottrarre 
spazi di potere a un mercato editoriale che pare lucrare sui continui 
aggiornamenti, non sempre giustificabili sul piano dei contenuti. An-
che in questa prospettiva, però, la logica che finisce per dominare è lo 
stesso circolo vizioso dei social network, in cui produttori e consumatori 
di contenuti coincidono. Non c’è tanto un problema di validazione dei 
contenuti: in questo caso ha ragione il prof. Salvatore Giuliano, dirigente 
del Majorana, quando afferma che il docente deve avere la professio-
nalità e la competenza per selezionare i dati, riconoscendone la validità 
scientifica. Si assiste invece, in perfetta coerenza con la rivoluzione digi-
tale, alla trasformazione del libro da oggetto a processo. Anche se il libro 
viene stampato e gli viene data una consistenza fisica, rimane qualcosa 
di dinamico, da evocare mediante computazione ed interazione, che si 
può aggiornare, modificare, potenzialmente centrifugo. È sicuramen-
te positivo se l’elaborazione di testi e materiali didattici – nella trafila 
scrittura-allestimento-distribuzione-promozione-reinvestimento di un 
ebook – diviene l’occasione per un ampio coinvolgimento dei protago-
nisti della comunità scolastica, docenti e discenti in primis, e base per una 
dinamica laboratoriale di media education che integri l’apertura al digitale 
e l’attenzione nei confronti del mondo del lavoro, capace di far maturare 
e far giocare assieme competenze di settori anche molto diversi: tecnico, 
semiotico, economico, mediologico. Rimane però l’impressione che da 
questa dialettica rimanga fuori quell’istanza professionale  –  la compe-
tenza di saper fare buoni libri, selezionando temi e autori, costruendoli 
anche con fatica e cura grafica – che non può essere improvvisata né 
tanto meno misconosciuta. Non possiamo tacere, poi, la peggiore delle 
ipotesi: che la scelta di non adottare alcun libro di testo, confidando sulla 
possibilità di scaricare liberamente dalla rete materiali prodotti altrove, 
sia una scelta di deresponsabilizzazione ammantata da motivazioni di 
ordine economico. 

c. Dal libro alla configuazione. In realtà sotto i colpi della flipped learning e 
delle blended classroom, il manuale scolastico ha sempre meno spazio nello 
zaino dello studente, letteralmente. L’adozione di metodologie didattiche 
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alleate dei nuovi media sembra aver messo in un angolo il testo cartaceo, 
privilegiando la piattaforma online come strumento per la condivisione 
dei contenuti. Senza voler eccedere né in ansie da apocalittico, né in 
entusiasmi da integrato (ce l’ha insegnato Eco, non è questione di aut 
aut, ma di et et), bisogna però condurre un’attenta disamina sulle conse-
guenze di tale scelta. Per alcune discipline può essere preferibile adottare 
sistemi di apprendimento che non ruotino attorno alla centralità del libro 
di testo, o del manuale: penso in particolare alle materie scientifiche, e 
alle possibilità offerte dal web di visualizzare esperimenti, ricostruzioni in 
computer grafica. Ma la storia della letteratura può essere insegnata senza 
avere come riferimento un libro? Non ignoro il fatto che un bravo inse-
gnante può, utilizzando le proprie competenze e le risorse presenti on line, 
presentare in modo coinvolgente testi, temi ed autori della letteratura ita-
liana senza far ricorso a un percorso codificato da un manuale, ma al tem-
po stesso noto la paradossalità di questo approccio. La letteratura è quel 
lungo discorso di libri, sui libri, che necessita ancora della mediazione di 
un libro – il manuale – per trovare espressione. Un ottimo manuale nelle 
mani di un pessimo insegnante difficilmente farà appassionare gli studenti 
alla lettura di Dante o di Pirandello; ma un insegnante inadeguato, impre-
parato o semplicemente ignorante sicuramente non potrà sopperire alle 
proprie mancanze attraverso l’uso di internet o dei social network. 

Inoltre le statistiche ci dicono che in alcuni contesti sociali i libri 
scolastici sono gli unici volumi che entrano a casa, in molti casi si tratta 
del primo approccio con un oggetto radicalmente differente dagli altri 
media capillarmente diffusi, come smartphone e televisione: non si può 
sottovalutare la funzione preziosa di pioniere che può essere ancora 
riservata al manuale di letteratura. Sull’onda dell’entusiasmo tecnolo-
gico le aule delle nostre scuole si sono arricchite di strumenti sicura-
mente utili come le LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), si sono 
moltiplicati esperimenti didattici come il BYOD (Bring Your Own 
Device), banalmente l’uso in classe dei dispositivi tecnologici degli stu-
denti –  tablet, smartphone, pc – per finalità di apprendimento, mentre è 
mancata – ancora una volta – un’adeguata riflessione – pedagogica, so-
ciologica, e perfino antropologica – sulle conseguenze che un eventuale 
spostamento del perno della formazione dal libro alla configurazione, inte-
sa secondo l’accezione di McLuhan, comporta. Ancora una volta, biso-
gna rinunciare alla falsa dialettica tra apocalittici ed integrati e prendere 
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atto che le nuove strutture per codificare e trasmettere l’informazione 
modificano radicalmente anche i media tradizionali, ri-mediandoli, tra-
sformandone spazi e funzioni, coinvolgendo in questa dinamica inter-
dipendente anche i modelli di percezione e di consapevolezza: il punto 
di crisi è, come sempre, la scuola. Si deve, inoltre, scardinare la retorica 
per cui un testo digitale sia sempre migliore rispetto alla versione car-
tacea: tablet ed ebook reader presentano l’indubbio vantaggio di imma-
gazzinare in poco spazio una mole enorme di informazioni, ma d’altra 
parte non consentono – se non in una forma semplificata e non sempre 
intuitiva –  tutta una serie di operazioni che sono connesse all’attività 
di leggere, come sottolineare o scrivere appunti ai margini del testo. La 
tridimensionalità del libro di carta – il fatto che abbia un peso, che sia 
impaginato in un certo modo e occupi dello spazio –  fornisce al let-
tore oltre alle informazioni visive come la profondità di campo, anche 
degli stimoli tattili che agiscono come rinforzo mnemonico a quanto 
appreso: grazie allo spessore del libro, ad esempio, è più facile ricordare 
se una determinata informazione si trovava all’inizio o verso la fine, 
oppure far scorrere lo sguardo lungo gli scaffali della propria libreria 
domestica spesso è sufficiente a richiamare alla memoria una gran mole 
di dati. Chiaramente, la funzione trova o ctrl + f disponibile in tutte le 
apparecchiature digitali ha un grado di efficienza di gran lunga superio-
re a quello della mente umana, ma anche questo rischia di tramutarsi in 
un boomerang: che bisogno c’è di sforzarsi di memorizzare nomi, date, 
luoghi, se con una semplice digitazione possiamo risalire esattamen-
te all’informazione richiesta? La natura lineare e specializzata del testo 
scritto, inoltre, potrebbe rappresentare un vantaggio cognitivo poiché 
consente al lettore di dedicarsi completamente alla comprensione del 
testo, senza disperdere l’attenzione nelle molteplici attività – navigare 
in rete, controllare la posta elettronica, scorrere gli aggiornamenti dei 
social network – che sono nella disponibilità dei dispositivi elettronici. 
A questo punto la scuola, invece di inseguire impossibili aggiornamenti, 
condannandosi a tramutare i propri spazi in ricettacoli di modernariato 
tecnologico, può ripensare i propri compiti in una logica bifronte: da 
una parte deve fornire agli studenti le competenze per comprendere il 
funzionamento di vecchi e nuovi media, rilevandone i fattori di conti-
nuità e le sostanziali differenze; dall’altra parte può riservarsi uno spazio 
di serena, relativa arretratezza, da cui guardare lo sviluppo senza acritici 
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entusiasmi per il nuovo o idiosincrasie nei confronti del passato14. Una 
recente indagine OCSE15, intitolata Students, computers and learning: ma-
king the connection, pare confermare questo approccio: lo studio mette 
in luce come la presenza del computer a scuola non basta a rendere 
migliori le competenze degli studenti nella lettura e nella comprensione 
dei testi, nella matematica e nelle scienze. Non solo, ma rivela come gli 
studenti che usano in maniera massiccia il computer ottengono risultati 
peggiori di quelli che lo usano meno. Nel test di lettura digitale – che 
consiste essenzialmente nella navigazione di un sito web per cercare in-
formazioni e rispondere ad una domanda specifica – gli studenti italiani 
non si discostano troppo dalla media degli altri Paesi, anzi riescono un 
po’ meglio dei coetanei che hanno la loro stessa capacità di leggere su 
carta, sono più motivati a risolvere compiti online e almeno provano 
a farlo, anche se più di altri si perdono nel corso della navigazione; ma, 
paradossalmente, coloro che affermano di usare internet quotidiana-
mente per i compiti scolastici non ottengono risultati migliori di quanti 
sostengono di non farne uso. Ancora una volta, se la scuola, accanto alle 
competenze di base, non insegna anche a pianificare e a eseguire una 
ricerca in rete, a valutare l’utilità delle informazioni trovate, a stabilire la 
credibilità delle fonti, difficilmente lo studente riuscirà, con le sue sole 
forze, a mettere a punto queste competenze digitali. 

d. Esistono i ‘nativi digitali’? La grande questione dell’uso della tecnolo-
gia a scuola viene spesso semplificata e ridotta alla narrazione consolatoria 

14 Sulla questione libro di carta vs. libro digitale inchiostro e bit si sono accumulati, 
rendendo impossibile anche solo tracciare una bibliografia e una sitografia relativi. Segnalo 
solo gli studi che, in varia forma, mi hanno accompagnato in queste mie riflessioni: R. Ca-
sati, Contro il colonialismo digitale. Istruzioni per continuare a leggere, Laterza, Roma-Bari 2013; 
A. Piper, Book Was There: Reading in Electronic Times, University of Chicago Press, Chicago 
2012 (trad. it. di S. Ballerio, Il libro era lì. La lettura nell’era digitale, Franco Angeli, Milano 
2013); gli interventi di Marco Belpoliti sulla rivista online http://www.doppiozero.com/. 

15 OCSE, Students, Computers and Learning: Making the Connection, a cura di Andreas 
Schleicher e Francesco Avvisati, PISA, OECD Publishing, 2015, consultabile in http://
dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en. Una lettura dei dati focalizzata sui risultati degli 
studenti italiani si può leggere in MIUR, Studenti, computer e apprendimento: dati e riflessioni 
Uno sguardo agli esiti delle prove in Lettura in Digitale dell’indagine OCSE PISA 2012 e alla 
situazione in Italia, http://www.istruzione.it/allegati/2016/MIUR_2015-Studenti-computer-e-
apprendimento.pdf. 
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dei nativi digitali16 che, cresciuti a latte e a ipad, hanno una maggiore 
dimestichezza con i media digitali piuttosto che con il libro e la penna. 
La metafora ha avuto una fortuna lunga e diffusa, diventando una scor-
ciatoia lessicale per non affrontare correttamente la complessa questio-
ne del rapporto delle giovani generazioni con i nuovi media, finendo 
per deresponsabilizzare gli adulti in merito all’educazione digitale, con 
la giustificazione che «tanto loro, i nativi digitali, ne sanno più di noi». 
In realtà una ricerca dell’Università Milano-Bicocca17 sull’uso dei nuovi 
media rivela difficoltà da parte degli studenti delle scuole superiori lom-
barde soprattutto nel riconoscere una pagina di login fasulla guardandone 
l’indirizzo web, nella consapevolezza dei meccanismi commerciali che 
stanno dietro ai siti di maggiore diffusione e nella valutazione del livello 
di affidabilità dei contenuti. Inoltre l’indagine, che ha messo in rapporto il 
dataset della ricerca con i risultati dei test SNV/INVALSI, mostra ancora 
una volta che non esiste una relazione positiva tra le diverse pratiche di 
uso della rete e l’apprendimento in italiano e in matematica: ottengono 
risultati migliori coloro che usano moderatamente internet a casa con 
scopi scolastici, mentre i risultati peggiori sono associati all’uso poco e 

16 L’espressione ‘nativi digitali’  – digital natives –  è stata coniata da Mark Prensky, 
scrittore e imprenditore statunitense, in un articolo (M. Prensky, Digital Natives, Digital 
Immigrants, in «On the Horizon», MCB University Press, IX, 5, 2001) in cui rilevava la di-
stinzione tra i nati dopo il 1985 (negli USA) e le generazioni precedenti in merito all’uso 
delle nuove tecnologie. L’autore osservava come numerosi aspetti dell’intelligenza delle 
nuove generazioni – la scarsa capacità a mantenere l’attenzione per un tempo prolungato, 
l’abitudine a gestire contemporaneamente e in parallelo processi differenti, la predilezione 
della grafica rispetto al testo, l’approccio ludico – siano da attribuire a un cambiamento 
dei modelli cognitivi e delle strutture cerebrali dovute all’immersione totale, fin dalla più 
tenera età, nelle nuove tecnologie digitali. Da questo mutamento antropologico ricavava 
la necessità di un cambiamento radicale dei modelli didattici, ad esempio attraverso l’uso 
per finalità di apprendimento dei videogiochi. Successivamente Prensky ha superato la 
sua fortunata metafora – che, a detta dello stesso autore, è stata frequentemente mal inter-
pretata – preferendo puntare sull’obiettivo di una ‘saggezza digitale’ – digital wisdom – per 
vecchie e nuove generazioni: M Prensky, Brain gain: Technology and the Quest for Digital 
Wisdom, Palgrave Macmillan, New York 2012 (trad. it. di R. Sardi, La Mente Aumenta-
ta – Dai nativi digitali alla saggezza digitale, Erickson, Trento 2013). 

17 Il report si può leggere in M. Gui (a cura di), Indagine sull’uso dei nuovi media 
tra gli studenti delle scuole superiori lombarde, in http://www.lavoro.regione.lombardia.it/shared/
ccurl/733/622/REPORT_Indagine_Bicocca.pdf [consultato il 10/3/2017]. 
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molto frequente della rete. Infine la fruizione della rete da postazione fissa 
sta diventando minoritaria, per navigare vengono privilegiati smartphone 
e tablet, cioè oggetti chiusi, sigillati. I cosiddetti ‘nativi digitali’, quindi, 
appaiono sempre più fruitori passivi di una tecnologia che conoscono 
fin dalla nascita, ma di cui ignorano i meccanismi di funzionamento. A 
differenza dei loro genitori, ‘immigrati digitali’, non hanno conosciuto lo 
sviluppo dei primi personal computer assemblati e non possono ricordare 
lo stridulo suono di un modem analogico che annunciava l’ingresso alla 
rete. Hanno in mano strumenti potenti, ma che non possono smontare, 
modificare, sperimentare, mentre la loro navigazione in rete poche volte 
evade dal recinto rassicurante di Facebook o Youtube18. 

e. La retorica della disintermediazione. Infine il manuale di letteratura – ma, 
in ultima analisi, il ruolo e la funzione dell’insegnante – deve fare i conti 
con quei processi di disintermediazione che strutturano il mondo 2.0. Oggi 
chi vuole prenotare un viaggio, affittare o vendere casa, comprare qualun-
que merce presente sul mercato, informarsi, può farlo senza ricorrere a quei 
mediatori tradizionali – agenzie di viaggio, immobiliari, venditori al detta-
glio, giornalisti – che erano un passaggio obbligato fino a qualche anno fa. 
Meccanismi analoghi accadono anche in politica, con la crisi di quei corpi 
intermedi – i partiti, i sindacati – la cui presenza è stata fondamentale nella 
modernità. Velocemente lo stesso modello sta investendo anche il mondo 
dell’educazione: se sul web già oggi si possono trovare videolezioni, schemi 
e mappe concettuali, traduzioni, commenti, analisi del testo, che bisogno 
c’è della mediazione di un libro di testo e, naturalmente, di un insegnante? 
Un’altra argomentazione, meno rozza e apparentemente più condivisibile, 
è la richiesta che la scuola si apra alla realtà, che «prepari al mondo del la-
voro», che fornisca competenze più che contenuti. Alla base di entrambi i 
discorsi si situa la concezione che sia possibile attingere al reale in maniera 
‘immediata’ e, nel caso della rete, in una forma ludica e coinvolgente. Si 
finge di ignorare che la comprensione del cosiddetto reale passa attraverso 
metafore, narrazioni, forme più o meno strutturate, che sono in continua 

18 Smonta la mitologia dei nativi digitali Paolo Attivissimo, esperto in comunicazione 
e divulgatore scientifico: P. Attivissimo, Per favore, non chiamateli nativi digitali, 18 novembre 
2013, http://www.agendadigitale.eu/competenze-digitali/550_per-favore-non-chiamateli-nativi-
digitali.htm [consultato il 15/03/2017]. 
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trasformazione e riconfigurazione; se vogliamo essere onesti cittadini della 
nostra contemporaneità dobbiamo ammettere che lo sforzo di ridurre la 
complessità dentro dei frame, di sfidare il labirinto, è una fatica quotidiana, 
controcorrente, perennemente instabile, il cui senso è sempre provvisorio, 
e che Wittgenstein condensava, alla fine del suo Tractatus, nell’immagine 
della scala che deve essere gettata dopo che vi si è saliti sopra. Bisogna inol-
tre ricordare che anche la rete è un medium: Wikipedia, Youtube, Facebook, 
fino alle varie piattaforme di condivisione di contenuti didattici, sono dei 
mediatori, non astrattamente neutrali, ma portatori di interessi e di visioni 
del mondo. Si può – e a volte si deve – usare la rete a fini didattici, ma 
allo stesso tempo se ne devono svelare i meccanismi di funzionamento, 
le dinamiche di produzione-fruizione, i rapporti di forza. A complicare il 
quadro si aggiunge la consapevolezza che siamo continuamente immersi 
in una grande quantità di stimoli, informazioni, immagini; l’eccesso, l’acce-
lerazione, l’iperbole caratterizzano l’attuale cultura ipermoderna, di cui la 
rete è metafora e sineddoche. In questo contesto, è opportuno ribadire che 
l’azione di insegnare è un’attività di mediazione ineliminabile tra l’allievo 
e la realtà, e il ruolo di docente non può essere ridotto a quello di tutor o 
organizzatore del sapere, che si limita a osservare, e al massimo a guidare, 
la naturale vocazione del discente nell’apprendimento; Elio Damiano de-
scrive l’insegnamento come «un processo di metaforizzazione, capace di 
“proteggere” il soggetto in apprendimento dai rischi dell’esperienza diretta 
sostituendo l’Oggetto culturale con segni appropriati e corrispondenti»19. 
In rete, il fiume in piena di informazioni viene arginato da algoritmi che 
filtrano testi, immagini, video in base non soltanto alle chiavi della nostra 
ricerca, ma anche secondo i nostri interessi, le amicizie, le pagine web in 
precedenza visualizzate, e mille altri opachi fattori. Che cosa resta da fare 
al docente? Il suo compito è, ancora una volta, spiegare questi meccanismi, 
valutare e selezionare senza arrendersi al facile conformismo dei primi risul-
tati o del newsfeed di Facebook, Twitter o Instagram, insegnare a fare ricerche in 
rete, a distinguere le fonti attendibili da quelle che non lo sono. 

19 E. Damiano, La mediazione didattica. Per una teoria dell’insegnamento, FrancoAngeli, 
Milano 2013, p. 214. 
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Attualità del manuale

In conclusione possiamo affermare che anche – e soprattutto – nell’era 
dei media digitali c’è ancora bisogno di un oggetto che abbia una certa con-
sistenza fisica, in modo da rendere più agevole la comprensione di strutture 
complesse e la memorizzazione dei contenuti, che sia costruito e curato 
secondo un progetto, che rappresenti un formidabile alleato per il docente 
in quel quotidiano sforzo di mediazione che si chiama insegnamento. Ma se 
il manuale di letteratura ha ancora una ragione d’essere, che caratteristiche 
deve avere? In quest’ultima parte cercherò di fornire alcuni spunti. 

a. Raccontare storie. Da Vico a Bruner e Ricoeur fino al più recente 
Gottschall20, possiamo affermare in ottima compagnia che la dimensione 
narrativa è distintiva dell’identità umana. Fin dalle epoche più remote 
le storie hanno esercitato un formidabile potere di attrazione, sono ser-
vite per strutturare comunità e individui, hanno consentito al cervello 
di fare pratica con i grandi dilemmi della vita: la finzione, espressa con 
qualunque mezzo narrativo, è un’antica e potente tecnologia creatrice di 
realtà virtuale che ha rappresentato un innegabile vantaggio evolutivo per 
l’uomo. Allestendo mondi possibili nei quali si dispiegano tutti i grandi 
conflitti esistenziali, i nodi e le possibilità fondamentali della vita umana, 
le narrazioni diventano il luogo di elaborazione delle competenze cogni-
tive essenziali, consentono di esercitarsi a vivere attraversando in maniera 
virtuale i rischi, i pericoli, l’ignoto, la morte. La mente umana è strutturata 
per processare storie: la scoperta dei neuroni specchio, con l’elaborazione 
da parte di Vittorio Gallese21 della categoria della ‘simulazione incarna-

20 J. Gottschall, The StoryTelling Animal: How Stories Make us Human, Houghton 
Mifflin Harcourt, Boston, New York 2012 (trad. it. di G. Olivero, L’istinto di narrare. Come 
le storie ci hanno reso umani, Bollati Boringhieri, Torino 2014). Il libro, dal taglio vivace e 
divulgativo, ruota attorno all’idea che l’abilità narrativa sia strutturale allo sviluppo dell’es-
sere umano e alla sua dimensione sociale. Un assunto non particolarmente originale, che 
spesso nel suo sviluppo non valuta adeguatamente le differenze del contesto in cui le nar-
razioni si svolgono, ma che viene presentato attraverso un approccio narrativo che fornisce 
alcuni spunti didatticamente validi. 

21 Della bibliografia sull’argomento – sterminata e in continua espansione – mi per-
metto di segnalare un articolo che rappresenta una buona sintesi: V. Gallese, Arte, Corpo, 
Cervello: Per un’Estetica Sperimentale, in «Micromega», 2014, 2, pp. 49-67. 
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ta’, ha offerto nuovi contributi per capire i meccanismi attraverso cui 
la narrazione agisce sul corpo e sulla mente di chi legge o ascolta una 
storia e le modalità cognitive di comprensione dell’altro. D’altra parte 
già Ceserani22 fotografava la situazione paradossale in cui versa la lettera-
tura, che da un lato non occupa più una posizione centrale e ha perso il 
prestigio di cui ha goduto a lungo nella società e nella scuola, dall’altro 
guadagna un’inaspettata ed eccentrica rilevanza in altri contesti, che sono 
appunto le convergenze, anche attraverso l’uso spesso disinvolto e appros-
simativo degli strumenti letterari da parte delle altre discipline, non solo 
quelle umanistiche (storia, antropologia, psicologia, ecc.) ma anche quelle 
tecnico-scientifiche (fisica, matematica, biologia, economia, ecc.). Intanto, 
il cosiddetto narrative turn, la diffusione della narrazione che ha coinvolto 
praticamente tutti i campi dell’umano, ha esteso il paradigma narrativo 
ben oltre i limiti della testualità, amplificandosi in quella che possiamo 
definire la dittatura dello storytelling: oggi tutti, dagli esperti di marketing 
a quelli di comunicazione politica, dai cuochi ai cantanti, devono raccon-
tare storie per vendere sé stessi e i loro prodotti. Per la scuola si profilano, 
a questo punto, un compito e un metodo. Da una parte si rinnova la 
necessità di promuovere le competenze letterarie, oltre che linguistiche, 
in modo da fornire agli studenti gli strumenti per riconoscere e decodi-
ficare le costruzioni narrative che pervadono la realtà nella quale siamo 
immersi. In questa prospettiva il ricorso ai classici non può essere una fuga 
nostalgica, ma il fertile confronto con quei modelli che in sommo grado 
possono fornire una esemplificazione di figure, strutture, meccanismi an-
cora attivi ed operanti. Se si liberano i classici dalle lenti deformanti del 
classicismo, è possibile riconoscere in essi una tensione ideale tra la forma 
e il mondo non dissimile da quella vissuta nella complessa contempora-
neità. Una icastica testimonianza ce la fornisce Machiavelli quando, nella 
famosa lettera a Vettori del 10 dicembre 1513, racconta la sua giornata 
passata a discutere con i taglialegna, affinché non lo imbroglino su paga-
menti e sulla legna, e poi a «ingaglioffirsi» in osteria, giocando a carte e 
litigando per un quattrino. Ma la sera si toglie gli abiti sporchi di fango, 
indossa vesti curiali ed entra «nelle antique corti delli antichi huomini, 

22 R. Ceserani, Convergenze. Gli strumenti letterari e le altre discipline, Bruno Mondadori, 
Milano 2010. 
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dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel cibo che solum è 
mio e ch’io nacqui per lui». In questa corte, che è anche e soprattutto una 
stanza interiore, entra in dialogo con gli antichi, cioè legge Livio, Cicero-
ne, Sallustio e attraverso la meditazione delle loro parole riattiva ciò che 
lo fa essere se stesso: «sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non 
mi sbigottisce la morte». Nel tempo narrato della letteratura Machiavelli 
riscopre il coraggio di tenere insieme i frammenti dispersi dell’esistenza, 
la capacità di ritessere le ragioni delle nostre scelte originarie, la volontà 
di essere migliori in quanto noi stessi. 

In secondo luogo il ricorso alla finzionalità narrativa deve coinvolgere 
anche il manuale di letteratura: se risulta semplicemente impraticabile, 
nell’epoca della globalizzazione e della crisi delle identità nazionali, l’op-
zione di De Sanctis di impostare il suo racconto legando letteratura, sto-
ria e identità nazionale, la sua scelta narrativa appare felicemente attuale. 
Questa istanza narrativa può essere compiutamente ereditata dal manuale 
di letteratura, ma naturalmente deve essere declinata in una dimensione 
nuova, secondo una prospettiva non più meramente nazionale ma ten-
denzialmente planetaria, che si ponga di fronte alla complessità del reale 
con l’intenzione di indicare alcuni percorsi di senso, più che con la vo-
lontà cartografica di disegnarne la mappa. 

b. Ibridare la forma-saggio. D’altro canto la forma-saggio – a cui il ma-
nuale è strettamente imparentato – è trascinata nella crisi dalla fine del 
ruolo pubblico dell’intellettuale umanista, e dalla scomparsa della civiltà 
letteraria fondata sul valore e sulla sacralità della letteratura. La saggi-
stica, schiacciata tra l’intrattenimento e l’accademismo settoriale, tenta 
di trovare nuova voce ibridando la narrazione con l’argomentazione, 
mescidando fiction e non fiction, guardando al reportage giornalistico e 
prestando l’orecchio ai discorsi che corrono in rete. Il manuale ben si 
presta a questo mutamento di forma, per la sua natura composita può 
sopportare innesti di materiali eterogenei, dai documenti originali fino 
agli esperimenti di riscrittura, dalle parodie agli esercizi di autofiction. In 
questa maniera il manuale potrebbe riacquistare un ruolo nell’educa-
zione letteraria, sottraendosi al confronto con il suo vero rivale digitale, 
l’enciclopedia aperta Wikipedia. Riconosco l’azzardo di una tale opera-
zione, il rischio che tale mescolamento di generi e linguaggi non con-
senta di distinguere la voce di un autore dagli interventi della cosiddetta 
letteratura secondaria. Però, a voler essere onesti, il manuale tradizio-
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nale – con la sua rassicurante scansione contesto-vita dell’autore-opere 
minori-opere maggiori-poetica – non è immune da questo pericolo: lo 
attestano generazioni di studenti, abituati a snocciolare le fasi del pes-
simismo di Leopardi fino al punto di non ricordare più che si tratta di 
una interpretazione critica e non di una riflessione dell’autore. D’altra 
parte la richiesta di coinvolgimento emotivo insita nella diffusione dello 
storytelling investe in pieno, sollecitando nuove risposte a questioni an-
tiche, anche il campo della didattica: il discorso che si afferma è quello 
in cui la funzione dell’Io è molto scoperta, il sapere funziona se è incar-
nato in una prima persona – singolare, più che plurale –, si privilegia la 
mediazione soggettiva. Si potrebbe obiettare che è la logica del reality, 
e che l’immedesimazione come espediente estetico è un dispositivo 
pericoloso, perché tende ad accantonare il giudizio critico. Ma non ci 
sono facili soluzioni. Un buon manuale dovrà accompagnare il bravo 
insegnante su questo crinale sottile, che è poi il cuore dell’educazione 
letteraria, e che consta di doppio movimento. Alla sistole corrispon-
de l’immersione nella trama di esperienze che la letteratura descrive, 
inevitabilmente intessuta anche delle nostre inquietudini quotidiane, 
relative cioè alle differenze di genere e all’identità sessuale, ai conflitti 
sociali e fra le generazioni, all’essere giovani e vecchi, all’integrazione e 
all’esclusione, al razzismo, alla pace e alla guerra, alla scienza e alla tec-
nica. Subentra quindi la diastole dell’analisi, della riflessione critica, della 
presa di distanza, del riconoscimento della differenza e dell’alterità, della 
contestualizzazione ma anche dell’intertestualità. 

c. Essere prossimi ai testi. Un buon manuale, naturalmente, ha una fun-
zione ancillare nei confronti dei testi d’autore, a cui occorre dare la neces-
saria centralità e recuperarne la concretezza, promuovendo, ad esempio, 
la lettura ad alta voce. Senza volere, in questa sede, riprendere l’annosa 
questione del canone e della periodizzazione, si può rilevare che la prassi 
didattica sembra orientarsi sempre più spesso verso la selezione di alcuni 
‘grandi libri’ attraverso cui far maturare nell’alunno la competenza lette-
raria. Questa pratica deve a naturalmente accompagnarsi all’isolamento 
di ‘campioni’, estratti con la massima delicatezza dall’organismo vivente 
cui appartengono: è un’operazione in qualche modo crudele, ma anche 
indispensabile se si vuole procedere all’analisi e, in prospettiva, allo stu-
dio. Le analisi del testo, infine, non possono essere il letto di Procuste 
entro cui ridurre la singolarità del testo, incasellandolo entro schemi pre-
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costituiti. Mutuando un principio dell’ermeneutica biblica, nell’analisi si 
dovrà procedere ad una exegesis, più che ad una eisegesis: si dovrà cercare, 
cioè di tirare fuori dal testo significati, questioni, dilemmi, nodi irrisolti, 
piuttosto che riempirlo di commenti e interpretazioni. Si dovrà chiedere 
prima non ‘come parla’ – l’analisi delle strutture, delle funzioni, dei tropi, 
ecc. – ma ‘che cosa dice’ il testo, consapevoli che buona parte del suo 
valore letterario consiste nella sua capacità di raccontare la realtà, anche 
attraverso le trasfigurazioni fantastiche e allegoriche. 

d. Allargare il campo del letterario. Un buon manuale dovrebbe essere 
inoltre ospitale, riservare spazio alle esperienze eterodosse, alle voci stra-
niere e discordanti, agli itinerari che attraversano, mettendoli in discus-
sione, i confini tra gli Stati, tra le arti, tra i generi. In particolare nell’ul-
timo anno non dovrebbero mancare esempi di quelle produzioni in cui 
il linguaggio verbale si intreccia con quello iconico e musicale: fumetti, 
canzoni, film. Maggiore spazio e attenzione dovrebbero essere riservati 
alla prosa argomentativa –  spesso ridotta alle uniche testimonianze di 
Machiavelli e Galilei – anche in considerazione del fatto che fin dalle 
sue origini la civiltà occidentale ha riservato alla letteratura non solo il 
compito di rappresentare il mondo, ma anche di metterlo in discussione 
attraverso la dialettica dei punti di vista e il confronto di idee. E se, a 
buon diritto, la democrazia può dirsi imperniata sul ‘discorso’, alla scuo-
la23 viene riservato il compito impegnativo, e spesso disatteso, di educare 
gli studenti al corretto funzionamento del dibattito, del conflitto rego-
lamentato, della scrittura programmata per persuadere e convincere. Un 
compito reso ancora più difficoltoso dalla diffusione della predominan-
za di un paradigma affabulatorio più che logico-causale. Un’indagine 
dei testi letterari sotto la lente retorica dell’argomentazione consente di 
cogliere la struttura e la regia profonda del testo e contemporaneamente 
di ricavarne dei modelli per la produzione scritta o orale. Ai testi della 
nostra tradizione nati con dichiarato scopo argomentativo – oltre i già 
citati Machiavelli e Galileo, Vico, Beccaria, Verri, Leopardi, solo per ci-
tare i nomi più noti – si possono affiancare, in questa chiave di lettura, i 

23 Sul tema sviluppa interessanti proposte operative S. Di Bucci Felicetti, Il diritto 
alla ragione e i difettosi sillogismi. Argomentazione e testo letterario, in Per una letteratura delle 
competenze, a cura di N. Tonelli, Loescher, Torino 2013, pp. 109-129. 
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testi narrativi o drammaturgici fondati sul dialogo e sull’elaborazione di 
discorsi a confronto, la prosa giornalistica, i prelievi da romanzi, novelle 
e testi teatrali a vocazione polifonica e filosofica, i gialli o detective story 
che presentano un’ottima esemplificazione di enigmi, inferenze, proce-
dimenti indiziari, ragionamenti deduttivi o abduttivi. Inoltre può risul-
tare coinvolgente ed efficace l’analisi dei ‘discorsi in pubblico’, anche 
utilizzando le risorse multimediali e mettendo a confronto testi diversi 
per contesto e finalità, dal discorso di Pericle agli Ateniesi a quello di 
Al Pacino in Any Given Sunday (Ogni maledetta domenica), da «I have a 
dream» di M. Luther King a «Stay hungry, stay foolish» di Steve Jobs agli 
studenti di Stanford. Senza trascurare, infine, la prolifica tradizione della 
letteratura comica e paradossale che, appuntando la sua carica aggressiva, 
violentemente acre o sottilmente derisoria, nei confronti del potere, ne 
smaschera la fragilità degli argomenti e gli inganni delle parole con cui 
si sorregge. 

Il manuale, in estrema sintesi, trova la stessa ragione d’essere del suo 
oggetto, la letteratura. Yves Citton, francesista e teorico della letteratura, 
si chiede che cosa si impara studiando la letteratura e si risponde «A farsi 
gioco di un’egemonia eludendone le trappole»24. Rispetto alla posizione 
moralistica e semplificatrice di chi, come come Martha Nussbaum25, ri-
conosce il ruolo civile e pedagogico delle humanities nelle moderne de-
mocrazie occidentali, Citton rivendica alla letteratura una postura indiret-
tamente oppositiva, mossa dall’interno delle strutture e istituzioni che la 
accolgono, che conserva ancora una carica potenzialmente rivoluzionaria: 
gli studi letterari si possono ricondurre, in ultima analisi, a un fatto di 
gusti e desideri, e «nell’epoca delle società di controllo, la diffusione dei 
desideri e dei gusti è di fatto il primo artefice e scultore delle nostre forme 
di vita collettiva»26.

24 Y. Citton, La competence littéraire: apprendre à (dé)jouer la maîtrise, trad. it. di I. Mattazzi, 
in «Il Verri», 45, 2011, pp. 32-41: 32. E cfr. Idem, L’Avenir des humanités, La Découverte, 
Paris 2010, (trad. it. di I. Mattazzi, Future umanità. Quale avvenire per gli studi umanistici?, 
duepunti edizioni, Palermo 2012). 

25 M. Nussbaum, Not for Profit. Why Democracy needs the Humanities, Princeton Univer-
sity Press, Princeton 2010, (trad. it. di R. Falcioni, Non per profitto. Perché le democrazie hanno 
bisogno della cultura umanistica, il Mulino, Bologna 2011). 

26 Y. Citton, La competence littéraire: apprendre à (dé)jouer la maîtrise, cit., p. 41. 



98 RACCONTARE IL VIAGGIO

Mettere da parte smartphone e tablet per prendere in mano il manuale. 
Non per combattere la tecnologia, ma per comprendere come usarla. Ri-
trovare, nell’epoca dei bisogni indotti, il sapore del gratuito, dell’inutile, 
dell’eccedente. Nel mare del contemporaneo e dell’istantaneo viaggiare 
alla ricerca delle isole dei ‘tempi lunghi’. Ecco le sfide, improrogabili, per 
la letteratura, per la scuola, per la sopravvivenza stessa dell’uomo. 
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