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‘ARTICOLISMO VIAGGIANTE’ :
EVOLUZIONI PRIMONOVECENTESCHE
DEL GENERE ODEPORICO
Ambra Meda
1. Declinazioni moderne del genere odeporico :
cronache e reportage

L

a scrittura di viaggio, modello letterario dalla fisionomia mutevole e cangiante, articolatosi nella sua storia evolutiva in una
miriade di sottogeneri – dalle relazioni commerciali ai rapporti epistolari, fino alle avventure picaresche –, si dirama, fra Otto e Novecento, in una pluralità di forme compositive, selezionate di volta in
volta in base alle preferenze autoriali e alle esigenze del pubblico.
Le motivazioni del viaggio, i destinatari elettivi del resoconto e le
sue finalità concorrono all’adozione del paradigma rappresentativo
più idoneo, scelto fra un discreto numero di possibilità : alla descrizione naturalistica si accostano la relazione memoriale, il resoconto
romanzato, il diario di viaggio 1 e la registrazione di appunti, frammenti di impressioni e bozzetti descrittivi raccolti in progressione
temporale.
L’odeporica, che attribuisce al passato una rilevanza significativa,
si avvicina in certi casi anche ai canoni della testimonianza storiografica. Oltre a servirsi di procedure di autenticazione dei fatti raccontati, come citazioni e riferimenti intertestuali volti a comunicare
un effetto di verità, i viaggiatori concepiscono lo spazio in quanto
« contenitore della storia, sito in cui il passato ha impresso un marchio di interesse che impone la visita », 2 e nelle loro testimonianze il
parallelo fra ieri e oggi rappresenta una sorta di luogo comune. 3
Ambra Meda, Modern Languages and Literatures, University of Central Florida, 4000
Central Florida Blvd., Orlando, fl 32816, usa ; Ambra.Meda@ucf.edu
1 Vedi Emanuele Kanceff, I differenti aspetti del diario di viaggio, in Geografie private. I resoconti di viaggio come lettura del territorio, a cura di Elisa Bianchi, Milano, Unicopli, 1985, p. 17.
2 Luca Clerici, Viaggiare e raccontare, introduzione a Scrittori italiani di viaggio 1700-1861, a
cura di Luca Clerici, Milano, Mondadori, 2008, p. lxxxix.
3 Si pensi, ad esempio, al reportage cecchiano Et in Arcadia ego (Milano, Hoepli, 1936), dove
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Inoltre, fondando il proprio statuto d’esistenza sul cronotopo, 1 il
resoconto di viaggio stringe una solida relazione anche con il genere narrativo. Si pensi, ad esempio, all’opera di Mario Soldati America
primo amore, 2 un ritratto degli Stati Uniti che rimane in bilico fra
la testimonianza memoriale-saggistica e l’invenzione romanzesca
non solo per via di una struttura articolata e complessa che si avvale
degli sfasamenti temporali tipici della narrativa, ma anche poiché
la trama, seguendo il percorso di crescita interiore del protagonista
attraverso le sue illusioni e i suoi risentimenti, configura il volume
come una sorta di Bildungsroman. 3
La Reiseliterature costituisce, insomma, un « genere di frontiera » 4
soggetto a frequenti contatti interdisciplinari, e spesso si avvia alla
sperimentazione di linguaggi inediti e nuove prospettive di presentazione della realtà, dando luogo a una « dimensione eterogenea di
forme testuali » che si accosta ai canoni della letteratura comparata,
la quale « ingloba naturalmente nel suo statuto la varietà formale,
strutturale e tematica degli scritti di viaggio ». 5
È però mediante l’identificazione con la corrispondenza giornalistica che l’odeporica primonovecentesca sembra assumere pienezza
e stabilità di tratti, codificandosi in una forma retorica che oscilla fra
prosa d’arte e saggismo. Quando, all’inizio del secolo, i quotidiani
scelgono di dedicare lo spazio grafico della terza pagina alla cultura, 6
il movimento nello spazio si trasforma in uno spostamento nel tempo, e l’immagine della
Grecia prende corpo dalla ricostruzione dei suoi ruderi, dalla lettura estetica dei suoi monumenti.
1 Bachtin intende il cronotopo come « l’interconnessione sostanziale dei rapporti temporali e spaziali dei quali la letteratura si è impadronita artisticamente » (Michail Bachtin, Le
forme del tempo e del cronotopo nel romanzo, in Estetica e romanzo, a cura di Clara Strada Janovicˇ,
Torino, Einaudi, 1979, p. 231).
2 Mario Soldati, America primo amore [1935], a cura di Salvatore Silvano Nigro, Palermo,
Sellerio, 2002.
3 Tuttavia, precisa l’autore, se « narrativa è raccontare una storia, con un fatto e un protagonista, inventando una vicenda che li colleghi strettamente », nel « mio libro » « io, non ho
inventato niente » (testimonianza di Soldati raccolta in Davide Lajolo, Conversazione in una
stanza chiusa con Mario Soldati, Milano, Frassinelli, 1983, p. 40).
4 Luca Clerici, Viaggiare e raccontare, cit., p. lix.
5 Rossana Esposito, Le forme del testo nei libri di viaggio, in « Critica letteraria », a. xxv, vol.
iv, 97, 1997, pp. 725-726.
6 La terza pagina, prerogativa dei quotidiani italiani, viene inaugurata dal « Giornale d’Italia » diretto da Alberto Bergamini il 10 dicembre del 1901, in occasione della prima della tragedia dannunziana Francesca da Rimini. La pagina d’interesse letterario-mondano, che ha suscitato fin dalla sua comparsa un successo enorme, costituisce una sorta di « repubblica delle
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l’articolo di centro, il cosiddetto ‘taglio’, viene affidato a quegli scrittori impegnati ad ‘esplorare’ paesi stranieri, che già nel 1905 Panzini
denominava reporter, riferendosi all’‘articolista viaggiante’, 1 l’inviato speciale, il corrispondente che compila reportage, ossia il « servizio d’informazione in un giornale ». 2 In questi brani, concernenti gli
« aspetti complessi di un paese nelle impressioni di un viaggiatore », 3
Gargiulo riconosce il genere a cui la trattatistica sette-ottocentesca
ha passato il testimone. Il reportage costituisce infatti il « successore
“di massa” » dei resoconti del Grand Tour : « fa conoscere il mondo,
allarga gli orizzonti, predispone a fatti che potranno essere », 4 ed è
proprio alla terza pagina, a dire di Falqui, che la letteratura italiana
deve alcuni fra i più bei libri di viaggio. 5
Riconoscere nel reportage l’ultimo stadio evolutivo della tradizione odeporica consente di aggiungere una tessera al dibattito relativo
alla letterarietà di quello che all’inizio del Novecento inizia a delinearsi come ‘quarto potere’. Innanzitutto, a vantare origini pienamente letterarie è la scrittura saggistica – di cui certo ‘giornalismo
impegnato’ è diretta emanazione –, modello retorico che ravvisa il
suo antesignano negli Essais 6 di Montaigne. Con questo genere, lo
lettere in sede giornalistica » (Ermanno Paccagnini, Letteratura e giornalismo, in Storia della
letteratura italiana. Il Novecento, i, a cura di Nino Borsellino, Lucio Felici, Milano, Garzanti,
2001, p. 523). Si consideri, poi, che giornalismo e letteratura hanno parentele molto strette :
basti pensare a Gasparo Gozzi, Giuseppe Baretti, Pietro Verri, Cesare Beccaria e Giuseppe
Parini e ai giornali ai quali hanno dato vita nella seconda metà del Settecento, dall’ « Osservatore veneto » a « Il Caffè », alla « Gazzetta di Milano ».
1 È questo il termine con cui vennero definiti i primi inviati speciali nella seconda metà
dell’Ottocento (vedi Valerio Castronovo, Stampa e opinione pubblica nell’età liberale, in La
stampa italiana nell’età liberale, a cura di Valerio Castronovo, Luciana Giacheri Fossati, Nicola
Tranfaglia, Bari-Roma, Laterza, 1979, p. 113).
2 Alfredo Panzini, Dizionario moderno : supplemento ai dizionari italiani, Milano, Hoepli,
1905. Voce francese ma derivata dal verbo inglese to report, che riconduce all’atto del riportare, del riferire proprio del viaggiatore in paesi lontani, il termine reportage viene assimilato
al repertorio della letteratura di viaggio, in quanto arriva a fissare l’interpretazione di un
luogo geografico preciso, quasi fosse una sorta di principio ordinatore di tutta la materia
inerente quel luogo.
3 Vedi Alfredo Gargiulo, A proposito di letteratura di viaggio, in « Gazzetta del popolo »,
29 dicembre 1936, ora in Idem, Letteratura italiana del Novecento, Firenze, Le Monnier, 1958,
pp. 589-590.
4 Stefano Balassone, Il reportage televisivo, in Camminare scrivendo. Il reportage narrativo
e dintorni, Atti del convegno sul reportage narrativo (Cassino, 9-10 dicembre 1999), a cura di
Nicola Bottiglieri, Cassino, Edizioni dell’Università degli studi di Cassino, 2001, p. 362.
5 Vedi Enrico Falqui, Inchiesta sulla terza pagina, Torino, Eri, 1953, pp. 139, 115.
6 Erich Auerbach, Montaigne scrittore, in Idem, Da Montaigne a Proust, Bari, De Donato,
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scrittore francese si propone di saggiare la realtà in modo non dogmatico, osservando l’uomo e i suoi costumi, per poi registrarli e
riportarli sulla pagina con uno stile spontaneo, frammentario, quasi
facendo il verso con la penna all’andatura errabonda e discontinua
di una passeggiata. È lo stesso Montaigne ad accostare il suo modo di scrivere ad una flânerie, e, da flâneur, quale egli stesso amava definirsi, nei suoi scritti egli procede per « associazioni, citazioni,
immagini, exempla su cui modellare per similarità o opposizione il
pensiero, che via via si costruisce e dipana liberamente, fuori da un
sistema ». 1 Quella del saggio pare dunque la forma più adatta a descrivere l’esperienza itinerante, non solo in virtù del suo vagabondare
da un soggetto all’altro, 2 ma anche per il pluristilismo di cui l’odeporica ama fregiarsi 3 per rappresentare la varietà delle avventure esperibili a livello sia empirico sia intellettuale.
Consentendo la « registrazione di diversi e mutevoli eventi e di idee
incerte e talvolta contrarie », 4 il saggio può anche arrivare a trasformarsi, secondo Montaigne, in un registro di esperienze della propria
vita. 5 Proprio perché i protagonisti del viaggio coincidono con gli
autori di un racconto che, per tradizione, abita due generi contigui,
il diario e il resoconto, 6 l’odeporica acquista legittimità letteraria an1970, pp. 12-13. Anche per Macchia il giornalismo e la scrittura saggistica in generale trovano
il loro antecedente in Montaigne (vedi Giovanni Macchia, Un maestro del dubbio, in Idem, La
letteratura francese, tomo i, Firenze, Sansoni-Accademia, 1970, p. 313). Berardinelli ricorda, poi,
che molti dei maggiori poeti moderni, come Baudelaire, Eliot e Montale, sono stati anche dei
grandi saggisti e che nel romanzo novecentesco, da Proust a Kaf ka, la componente saggistica
ha svolto un ruolo cospicuo. Anche in Italia, con Levi, Silone, Prezzolini e Savinio, si è sviluppata una prosa non narrativa, a metà strada fra autobiografia e reportage, che ha avuto un’importanza non inferiore al romanzo. A ragione, dunque, Berardinelli si chiede se « il futuro della
letteratura […] non sia in misura notevole affidato proprio al genere saggistico » (Alfonso
Berardinelli, Crisi dei generi letterari e forma saggistica, in « Nuova corrente », 113, 1994, p. 205).
1 Maria Ferrecchia, Il saggio come forma letteraria, Lecce, Pensa Multimedia, 2000, p. 14.
2 Il saggista, « pago di un errabondo vagare per i luoghi e le epoche a cui lo rinviano gli
‘oggetti’ che osserva, realizza un viaggio per così dire immobile, […] che non supera i confini della pagina » (Ivi, p. 61).
3 La letteratura di viaggio si caratterizza per Cardona anche per la plurivocità lessicale
che la contraddistingue, per la sua « apertura ad apporti delle più diverse provenienze », in
quanto proprio le lingue costituiscono « una delle caratteristiche più salienti dell’alterità dei
luoghi visitati » (Giorgio Raimondo Cardona, I viaggi e le scoperte, in Letteratura italiana, v,
Le questioni, a cura di Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1986, p. 702).
4 Michel De Montaigne, Saggi, ii, Milano, Adelphi, 1996, p. 1067.
5 Ivi, iii, p. 1443.
6 Vedi Rossana Bonadei, I sensi del viaggio, Milano, Angeli, 2007, p. 163.

Evoluzioni primonovecentesche del genere odeporico

183

che conformandosi a quelli che Philippe Lejeune considera requisiti
strutturali del codice autobiografico. 1 Oltre ad articolarsi secondo i
canoni della narratività e seguire l’esperienza di vita del protagonista e lo sviluppo della sua personalità attraverso un processo di Bildung, le raccolte di reportage rispettano la basilare identificazione fra
autore, narratore e protagonista. Il reporter, infatti, è per definizione
colui che ‘riporta’ in forma scritta ed in prima persona le esperienze
reali e mentali che egli stesso ha vissuto ; 2 ed il resoconto di viaggio
implica una connotazione biografica dell’inventio, che trasforma il
narratore in personaggio, intessendo il testo di motivi intimisticoconfidenziali. Per il solo fatto di aver viaggiato, lo scrittore diviene,
a dire di Debenedetti,
l’eroe di una specie di romanzo autobiografico, in prima persona, nel quale la trama è fornita dal muoversi dell’itinerario, la sorpresa e il romanzesco dalla rarità della meta, dalla varietà e imprevisto degli individui, degli
spettacoli, delle occasioni e incidenti. 3

L’affabulazione, nella Reiseliterature, coinvolge, insomma, anche gli
aspetti che riguardano l’esperienza intima del ‘testimone’, il quale
intreccia il racconto dei fatti alla dimensione dell’interiorità.
Il resoconto di viaggio si interseca alla produzione autobiografica
pure quando si conforma ad un’altra delle caratteristiche postulate
da Lejeune, quella che sancisce la retrospettività del racconto. I brani che compongono le raccolte odeporiche, siano essi nati dall’occasione effimera della pubblicazione giornalistica o registrati di getto
sulle pagine del proprio taccuino, vengono sempre rivisti ed assemblati in un volume unitario solo al termine dell’itinerario, spesso ad
anni di distanza dall’esperienza reale. Ciò comporta quella « stratificazione delle stesure ante-stampa » 4 identificata da Clerici come una
peculiarità strutturale della letteratura periegetica, che sottoponendo il ‘testo primario’ redatto in itinere ad un laborioso processo di
1 Vedi Philippe Lejeune, Il patto autobiografico, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 11-14 e 2628.
2 La relazione fra resoconto odeporico e scrittura dell’io viene confermata anche dal largo spazio riservato ai viaggi in alcune famose opere autobiografiche : dalle Lettere familiari
del Baretti (1763) alla Vita scritta da esso di Alfieri (1804) o all’Histoire de ma vie di Giacomo
Casanova (1825).
3 Giacomo Debenedetti, Il romanzo del Novecento, Milano, Garzanti, 1971, p. 325.
4 Luca Clerici, Viaggiare e raccontare, cit., p. c.
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inventio, finisce col dar luce a testi totalmente differenti da quelli di
partenza. 1
Talvolta, ad interferire sulle modalità di composizione dell’opera è l’intervento dei committenti : dai settecenteschi esponenti della classe nobiliare ai moderni direttori dei quotidiani. Caratteristica
fondante della Reiseliterature è infatti l’impegno stipulato fra il traveller e colui che lo sovvenziona ; la possibilità di partire è sempre subordinata ad un finanziamento ‘istituzionale’ e le modalità stesse di
composizione non dipendono tanto dalla libera volontà dell’autore,
quanto dagli interessi del mecenate, che spesso pretende di intervenire anche a livello formale.
Tali ingerenze suscitano le lamentele degli autori circa le limitazioni alla propria libertà di scelta e la ristrettezza dei tempi accordati, tanto più nel contesto del reportage giornalistico, dove, l’impegno
a rispettare le esigenze editoriali ha influito non poco sulle caratteristiche della prosa, improntata ad una forte economia espressiva
e sagomata su un periodare agile e chiaro, in grado di comunicare
all’istante. 2 Soprattutto nel Novecento, i viaggi degli scrittori sono
quasi tutti commissionati e pagati dai giornali o motivati da qualche invito ufficiale. per questa ragione essi mancano di quell’« esprit
stendhaliano » 3 generato dal diletto del viaggiare senza programmi,
impegni o scadenze. Il dover tenere sempre conto del committente
rappresenta, insomma, un disagio che rischia di far perdere di vista
la componente ludica dell’esperienza erratica.
Emilio Cecchi, inviato negli Stati Uniti dal « Corriere della Sera »,
si lamenta, ad esempio, dei ritmi a cui il mestiere giornalistico lo
sottopone :
1 Sebbene quella di riorganizzare gli articoli in vista di una loro strutturazione omogenea sia una consuetudine piuttosto consolidata, in alcuni casi la scelta autoriale cade sulla
volontà opposta di restituire al lettore le osservazioni registrate nella loro originaria frammentarietà. Ciò avviene in particolare nel caso delle raccolte di impressioni scevre da intenti
giornalistici, originate da esplorazioni private, senza committenza. Si pensi, ad esempio, a
Strade d’America (Milano, Ceschina, 1935) di Mario Taddei, una sorta di taccuino che raccoglie le impressioni di un « viaggio di vacanza e di studio, di carattere personale, senza alcun
incarico, senza alcuna missione » (ivi, p. 7).
2 Vedi Nicola Bottiglieri, L’esperienza del viaggio nell’epoca della sua riproducibilità narrativa, in Camminare scrivendo, cit., p. 29.
3 Angelo Pellegrino, Verso Oriente. Viaggi e letteratura degli scrittori italiani nei paesi orientali (1912-1982), Roma, Treccani, 1985, p. 10.
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Il “Corr” ha telegrafato che vuole un articolo su Ford ; e mi tocca di stare
in biblioteca, cercare, sfogliare ; e cercare di fare maturare in una forma
brillante, cose imparate da cinque minuti, 1

mentre nei suoi Taccuini si legge :
Incubazione di pidocchi = la fabbricazione di articoli : con l’obbligo di mantenere una certa temperatura nel cervello per farli ingrassare e presentarli
pinati, prosperi, lucenti ai lettori. Allevamento artificiale, programmatico :
la infezione trasformata in speculazione. 2

E anche fra i carteggi e le pagine di diario di Giuseppe Antonio Borgese non mancano le dichiarazioni di avversione verso quella scrittura frettolosa che i tempi giornalistici impongono, ed emerge l’avvilimento per il senso di costrizione cagionato dalla composizione
forzata. Fin dall’inizio della sua carriera di inviato per « La Stampa »,
l’autore si lamenta del suo compito, ritenuto « fastidioso e pesante » :
« Ho scritto il mio sesto articolo : dopodomani, se non sarò morto,
eiaculerò il settimo ; e così potrò passare al mite regime di un articolo ogni tre giorni. Mi pare un Eldorado quando ci penso ». 3
2. Dall ’ articolo alla raccolta.
Letterarietà della scrittura giornalistica
Una volta organizzati in un testo omogeneo, attraverso un accurato
processo di selezione e revisione, i brani, sfruttando le potenzialità
espressive della ‘tematizzazione’, 4 comunicano con maggiore evidenza le ideologie che ne animano i contenuti. Il raggruppamento
dei singoli articoli in capitoli o sezioni tematiche esplicita la presenza dell’autore sotto forma di istanza di organizzazione e di guida
1 Lettera alla moglie Leonetta del 7 dicembre 1937, cit. in Margherita Ghilardi, Note e
notizie sui testi, in Emilio Cecchi, Saggi e viaggi, Milano, Mondadori, 1997, p. 1886.
2 Emilio Cecchi, Taccuini, a cura di Niccolò Gallo e Pietro Citati, Milano, Mondadori,
1976, p. 246.
3 Lettera del 28 agosto 1907 inviata da Borgese all’amico Benno Geiger, cit. in Benno Geiger, Memoria di G. A. Borgese, « La Nuova Antologia », a. lxxxviii, 1830, 1953, p. 197.
4 Con il termine tematizzazione ci si riferisce, in ambito giornalistico, alle modalità – grafiche e non – « di collegamento fra notizie simili », ad una sorta di « connessione che viene
istituita fra notizie anche non correlate tra loro », ma che è « piuttosto il risultato di un processo di interpretazione, quindi passibile di venire imposta sulla struttura delle notizie in
quanto tali » (Anna Maria Lorusso – Patrizia Violi, Semiotica del testo giornalistico, Bari,
Laterza, 2007, p. 52).
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all’interpretazione, una sorta di voce onnisciente, che indica al lettore come interpretare la pluralità delle informazioni e dei giudizi
racchiusi nei pezzi selezionati.
Dopo l’accorpamento in una struttura d’insieme, i reportage aprono, infatti, la scrittura a nuove potenzialità semantiche. Se ogni singolo brano restituisce solo una visione parziale del reale, una volta
assemblato agli altri secondo un preciso rapporto di senso, esso lascia trapelare anche significati soggettivi, tanto che, osservando gli
articoli apparsi frammentariamente sulle pagine dei quotidiani e il
volume che ne raccoglie una selezione alterandone l’ordine compositivo, è possibile riconoscere due prodotti differenti.
Tali forme letterarie sono così sostanzialmente eterogenee che
Emilio Cecchi arriva a porsi dei dubbi circa la liceità dell’« imprimere
gli scritti [giornalistici] sulla materia un po’ più resistente che gli editori offrono per i loro tomi », poiché, in tal modo, perderebbero una
delle loro peculiarità, quel senso di « caducità, […] quel tono in articulo mortis che assumono le parole dell’articolista ; quell’eco d’estrema Thule e d’estrema tuba ». 1 Davvero – si chiede il fiorentino –
conviene vietarsi siffatte avventure ed emozioni, pel gusto della ristampa ?
Togliere gli scritti di giornale da questa atmosfera che nel volgere di poche
ore comincia già a dorarli d’un oro di leggenda ? 2

andando incontro al « rischio » 3 di giocarsi la benevolenza del lettore ? Al di là di questi interrogativi, che, posti nel brano di apertura
dell’Osteria, paiono leggibili in filigrana come una sorta di captatio
benevolentiae, 4 a dire di Cecchi il pieno significato della scrittura giornalistica si manifesta solo all’interno di un progetto armonico e unitario, che trascende il pretesto da cui nasce il singolo saggio. Ogni
raccolta è basata sulla scelta oculata delle prose da includere o escludere, sottoposte ad un incessante lavoro di revisione, volto ad una
più armonica concatenazione narrativa tra i singoli episodi.
1 Emilio Cecchi, Dell’articolo di giornale, « La Stampa », 11 gennaio 1924, ora in Idem,
L’osteria del cattivo tempo, in Idem, Saggi e viaggi, cit., p. 126. La costrizione dovuta ai tempi
serrati della pubblicazione quotidiana funge, talvolta, da riparo contro la dissipazione e l’artificiosità, tanto che – dice Cecchi – certi articoli « ci sono rimasti indimenticabili […] perché
non ci fu tempo d’accorgersi ch’eran scritti » (ibidem).
2 Ivi, p. 127.
3 Ivi, p. 128.
4 « Il lettore dovrà almeno concludere che ho per lui un’affezione sincera. Cercando ancora la sua compagnia, rischio di giocarmi quel poco di benevolenza ch’egli concesse ad alcuni
di questi scritti, la prima volta che apparvero nei giornali » (ibidem).
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A dire di Luigi Barzini jr, quando l’articolo, solitamente composto
nel rispetto dei ristretti tempi redazionali imposti dalla carta stampata, viene trasferito in volume e « racconta qualcosa che è già remoto,
una emozione rivissuta nella tranquillità e nel silenzio, decantata
dalla lontananza, ridotta all’essenziale », 1 allora si dissolve il confine
fra giornalismo e letteratura. La distanza fra queste due forme di
scrittura è già di per sé molto labile secondo l’autore, per il quale
non solo si possono annoverare « giornalisti così bravi […] da rivaleggiare con i migliori scrittori », ma spesso la prosa « cesellata » del
narratore è « meno interessante, tersa, pittoresca, appassionante, di
quella dell’inviato speciale ». 2
Nel medium giornalistico i romanzieri d’inizio ’900 individuano
uno strumento per immergersi nella società, sancire il definitivo allontanamento dalla turris eburnea dell’élite letteraria e raggiungere
un uditorio il più ampio possibile. Con l’incremento della diffusione dei quotidiani, registratosi a partire dall’ultimo scorcio dell’Ottocento, crescono le occasioni per le quali il saggio e la prosa d’arte
riescono ad incontrare il favore del grande pubblico, grazie ad un
tipo di scrittura che, come sostiene Cecchi, « fuori da quella massa d’aspetto dottrinario e libresco », riesce a far scoccare « la scintilla
della poesia » ; 3 una scrittura ricca di « scorie e frantumi provenienti dalle miniere classiche », « costellata d’appunti di letture » e in cui
« s’aprono visuali lontanissime di paesaggi d’anima » e fermentano
« improvvise […] immagini della realtà interiore ». 4
Le emeroteche d’inizio secolo « ridono e verdeggiano come orti di
Parnaso », 5 a detta dell’essayst fiorentino, che cerca di avallare la legittimità artistica del genere giornalistico indicandone gli iniziatori
in Pindaro e Teofrasto, in Luciano ed Orazio, i cui epodi costituisco1 Luigi Barzini Junior, Scrittore o giornalista ?, « Corriere della Sera », 25 marzo 1961, ora
in Ludina Barzini, Barzini, Barzini, Barzini. Una dinastia di giornalisti. Un secolo di fatti, Milano, Rizzoli, 1986, p. 450.
2 Ivi, pp. 447-448. Non basta, per Barzini, saper utilizzare « accorgimenti superficiali » e
« giochi tecnici » ; « scrittore è colui che emerge dall’artigianato letterario […] per particolari
qualità », fra cui la « necessità del racconto, la novità sostanziale delle cose che ha da dire,
la probità letteraria, il disprezzo per i sotterfugi e gli accorgimenti » (ivi, p. 449). Lo stesso
Barzini, a dire della figlia Ludina, era « un giornalista che faceva a pieno diritto parte della
letteratura del suo tempo. Era un letterato che scriveva da cronista » (ivi, p. 544).
3 Emilio Cecchi, Saggio e prosa d’arte, in Idem, Saggi e viaggi, cit., p. 323.
4 Ivi, p. 322, passim.		 5 Idem, Dell’articolo di giornale, cit., p. 119.
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no « un modello insuperato d’articolo polemico e stroncatura con
tutti i sacramenti ». 1 Pure nell’epistolografia sacra Cecchi rintraccia
alcuni fondamenti della prosa dei quotidiani, tanto da identificare
negli Apostoli « i primi giornalisti » 2 della storia. E poi, risalendo i secoli, ravvisa nel Berni l’antesignano della terza pagina, nell’Aretino
il precursore della stampa gialla, mentre individua gli inventori del
moderno reportage nei grandi viaggiatori del Sei e Settecento : Pigafetta, Bartoli, Algarotti e Magalotti, che con
impulso scientifico e mercantile, l’interesse dei grandi viaggi, l’occasione
degli scambi accademici porgevano materia a una prosa snodata, mobile,
sensibilissima ; nella quale, insieme, si diffondevano e armonizzavano lo
spirito critico e la passione del pittoresco. 3

L’assimilazione del medium giornalistico alla formula odeporica non
fa che confermare il prestigio e il valore poetico del lavoro degli inviati speciali. La materia con cui i reporter si misurano è, infatti, « già
nativamente arroventata dall’arte », 4 tanto che, come auspica Falqui,
i reportage dovrebbero sempre essere affidati a « veri scrittori » 5 poiché quello del viaggio è un « paradigma fra i più efficaci (se non forse il più efficace) per descrivere e interpretare la scrittura letteraria
in generale ». 6 Secondo Piovene, il giornalismo in toto rappresenta
addirittura una sorta di « viaggio ininterrotto, che si ripete col mutare
delle società, col mutare dell’angolo visuale sotto il quale le società
altrui ci interessano », 7 e si configura come un importante strumento antropologico, attraverso il quale i popoli si avvicinano fra loro,
« non per luoghi comuni, per idee fatte o per relazioni astratte, ma
nella naturalezza della loro vita ». 8
Fra i diversi generi di matrice giornalistica, il reportage, presentando una spiccata componente descrittiva o narrativa, è quello che più
1 Ivi, p. 121. Anche Mario Praz, nella voce ‘saggio’ curata per l’Enciclopedia italiana (volume xxx, Roma, 1936, pp. 434-435), ricostruisce la genealogia del genere partendo dall’epistolografia classica fino ad indicare negli Essais di Montaigne il punto di svolta che ha dato il via
alla tradizione saggistica moderna.
2 Emilio Cecchi, Dell’articolo di giornale, cit., p. 119.
3 Ivi, p. 124.
4 Enrico Falqui, Inchiesta sulla terza pagina, cit., p. 138.
5 Ibidem.
6 Pino Menzio, Il viaggio e la scrittura di viaggio : riflessioni per una lettura filosofica, in Lo
sguardo che viene di lontano : l’alterità e le sue letture. Riflessioni e problemi in un mondo che cambia,
a cura di Emanuele Kanceff, Moncalieri, Cirvi, 1999, p. 26.
7 Guido Piovene, Saggi, a cura di Luciano Simonelli, Milano, Mondadori, 1990, p. 5 ; corsivo nostro.		
8 Ivi, p. 4.
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si avvicina, nello stile, alla letteratura, 1 tanto che Debenedetti arriva
ad asserire che l’articolo di terza pagina è diventato, nel Novecento,
« una forma, come il sonetto, quasi altrettanto rigorosa ». 2 Contraddicendo Croce, che l’aveva bandito dall’empireo delle manifestazioni artistiche in quanto « prodotto letterario di qualità inferiore », 3 gli
scrittori del secolo scorso sanciscono la legittima appartenenza del
giornalismo alla sfera umanistica. I quotidiani italiani, che, per Piovene, sono « d’una qualità più letteraria, più scritta degli altri », 4 non
solo si sono circondati, fin dagli albori, di penne illustri – si pensi alle
collaborazioni con la stampa periodica di De Amicis, Capuana e Verga o agli interventi di D’Annunzio e Pirandello, Gadda e Buzzati –, 5
ma si sono posti anche come uno strumento di stimolo e selezione
della produzione artistica e di sviluppo della critica, come un mezzo
per indurre un’unificazione letteraria del paese, muovendo dall’ade1 Vedi Ilaria Bonomi, L’italiano giornalistico. Dall’inizio del ’900 ai quotidiani on line, Firenze, Cesati, 2002, pp. 225-226.
2 Dichiarazione raccolta in Enrico Falqui, Inchiesta sulla terza pagina, cit., p. 96.
3 Al prodotto giornalistico Croce non riconosce alcun valore estetico, ma solo una funzione di documento storico, atto a fornire una rappresentazione del mondo. « “Giornalismo”, “produzione giornalistica” si adopera, anzitutto, in significato letterario come termine dispregiativo […]. Sono queste le scritture prive di organicità e di profondità, che ingegni
superficiali e incolti manipolano giorno per giorno per riempire i pubblici fogli. [...] Lo stile
di quelle scritture è tutto contesto di frasi e parole belle e fatte, e tali da richiedere il minore
sforzo, così nello scrittore come nel lettore [...]. Il giornalismo, come non appartiene al mondo del pensiero e della bellezza, ma a quello delle cose pratiche, così deve essere escluso dalla
narrazione storica dei fasti della scienza e della letteratura » (Benedetto Croce, Il giornalismo e la storia della letteratura, in « La Critica », a. vi, 3, 1908, pp. 235-237 ; ora in Idem, Problemi
di estetica e contributi alla storia dell’estetica italiana, Bari, Laterza, 1949, pp. 128-132).
4 Dichiarazione raccolta in Enrico Falqui, Inchiesta sulla terza pagina, cit., p. 139.
« L’unione tra letteratura e giornalismo in Italia ha due ragioni : una negativa e una positiva.
Quella negativa e più evidente è la povertà, gli scrittori non possono vivere sulla letteratura
e sono perciò obbligati ad un secondo mestiere. Il pubblico non potendo o non volendo
comprare libri, cerca nel giornale il loro surrogato spicciolo. Ma vi è una ragione positiva,
fra tutti i popoli del mondo il nostro è certamente quello che ha più il gusto dell’arte. Vuole
mettere un po’ d’arte dappertutto » (Idem, Giornalismo e letteratura, Milano, Mursia, 1969,
pp. 122-123).
5 Già Carducci sosteneva che i « compilatori di fogli letterari italiani […] hanno in custodia e in mostra le Muse, non per guadagnare, s’intende, o per fecondarle essi, sì per farle fecondare e produrre a guadagno della nazione e ad incremento dell’arte nazionale » (Giosuè
Carducci, Soliloquio, in « Domenica del Fracassa », 18 gennaio 1885 ; ora in Idem, Opere, xxv,
Confessioni e battaglie, Bologna, Zanichelli, 1938, pp. 215-222). Sul ‘protagonismo dei letterati’
nei quotidiani italiani, in funzione dell’organizzazione di un consumo allargato della letteratura, cfr. Alberto Abruzzese – Ilena Panico, Giornale e giornalismo, in Letteratura italiana.
Produzione e consumo, ii, a cura di Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1983, p. 784.
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guamento del linguaggio romanzesco a quello realmente parlato. 1
Il quotidiano ha realizzato un’inedita osmosi fra lingua della comunicazione e lingua dell’arte ; non a caso, a detta di Malaparte, è proprio attraverso la terza pagina che il pubblico italiano ha « imparato
a conoscere e a capire i nuovi scrittori e la nuova letteratura » ; che la
nuova critica è passata « dal ristretto pubblico delle riviste universitarie e accademiche, al grande pubblico ». 2
A cavaliere fra cronaca e racconto, tra prosaicità ed arabeschi stilistici, la scrittura di reportage si colloca in un territorio di confine
fra branche dello scrivere disgiunte da un limite labile ed aperto ad
incursioni e mescolamenti. Genere ibrido, in grado di assimilare al
suo interno i più svariati codici, dal racconto breve al saggio, dall’elzeviro all’intervista, 3 la corrispondenza di viaggio costituisce forse
un tipo di letteratura bastarda, come l’ha definita Claudio Marabini in
un suo celebre saggio, 4 ma comunque degna di essere posta sotto la
lente indagatrice degli italianisti.
Il reportage trova poi un ulteriore riscontro artistico nella presenza costante di figure retoriche elaborate e ricercate e di tutti quegli
« stereotipi paraletterari » che dipendono dalla scelta « inevitabilmente letteraria » 5 del cronista, il quale per tradurre in parole il groviglio di impressioni visive raccolte durante il viaggio, si orienta fra
soluzioni stilistiche varie, spaziando « dal pointillisme, al chiaroscuro
espressionista, all’accumulo in trompe-l’œil ». 6 In un certo senso, si
può dire che la lingua dei resoconti di viaggio riesca a mettere a nudo le reali qualità stilistiche di un autore ancor più della letteratura
1 Ivi, p. 785. Negli anni cinquanta, Paolo Monelli nota che « da venti trent’anni lo stile e
la lingua del giornale e lo stile e la lingua del romanzo tendono sempre più a uniformarsi »
(Paolo Monelli, Giornalisti ma non letterati ?, in « La fiera letteraria », 29 giugno 1952). Per
approfondire il ruolo del giornalismo nel compimento dell’unificazione linguistica della penisola cfr. Tullio De Mauro, Giornalismo e storia linguistica dell’Italia Unita, in Storia della
stampa italiana, vi, La stampa italiana del neocapitalismo, a cura di Valerio Castronovo, Nicola
Tranfaglia, Bari, Laterza, 1976, pp. 455-510.
2 Dichiarazione raccolta in Enrico Falqui, Inchiesta sulla terza pagina, cit., pp. 112-113.
3 Vedi Silvia Zangrandi, A servizio della realtà. Il reportage narrativo dalla Fallaci a Severgnini, Milano, Unicopli, 2003, p. 16.
4 Cfr. Claudio Marabini, Letteratura bastarda. Giornalismo, letteratura e terza pagina, Milano, Camunia, 1995.
5 Luca Serianni, Alcuni aspetti del linguaggio giornalistico recente, in L’italiano oltre la frontiera, a cura di Serge Vanvolsem, Dieter Vermandere, Franco Musarra, Yves d’Hulst, Firenze,
Cesati, 2000, p. 332.
6 Giorgio Raimondo Cardona, I viaggi e le scoperte, cit., p. 697.
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d’invenzione, poiché appare più scoperta, venendole meno il sostegno della trama e dei personaggi.
Accanto allo sforzo di ‘addomesticare l’esotico’ – omologando lo
‘sconosciuto’ alle categorie percettive del lettore attraverso similitudini di matrice topografica –, così da conferire consistenza visiva
agli spazi narrati, gli inviati speciali mantengono il vezzo letterario
di indurre nel lettore un senso di spaesamento. La realtà estera viene
così presentata attraverso una parola capace di mostrarci l’oggetto, ma alla quale non siamo abituati, almeno in quel contesto ; una
« parola violentata » 1 e spiazzante, in grado di operare una deformazione espressionista degli ambienti visitati. Il letterato viaggiatore
cerca, insomma, di procedere come una sorta di « pittore innovatore », prova ad imporre una « nuova forma alla percezione », 2 così da
indurre nel lettore un senso di straniamento, mediante il sapiente
inserimento di accorgimenti retorici.
Distaccandosi dai canoni anglosassoni, che esortano il reporter
ad attenersi ad un’istanza strettamente informativa, il giornalismo
italiano tende a riprodurre i temi e lo stile della letteratura. esso
non si configura come « registrazione del tutto obiettiva, né aspira ad uno statuto scientifico », 3 ma lascia trasparire un approccio
fortemente individuale all’oggetto trattato, 4 tanto che non è raro
imbattersi in reportage nei quali la descrizione di luoghi e popoli
stranieri venga strumentalizzata per sostenere determinate ideologie politiche. 5
1 Roman Jakobson, Il realismo nell’arte, in I formalisti russi. Teoria della letteratura e metodo
critico, a cura di Tzvetan Todorov, Torino, Einaudi, 1968, p. 100, passim.
2 Ivi, p. 99.
3 Alfonso Berardinelli, L’esteta e il politico, Torino, Einaudi, 1986, p. 39. Sempre secondo il critico, « il reportage descrive, indaga, racconta, contiene dati e denunce, spunti lirici e
riflessioni teoriche » (ibidem).
4 Gaia De Pascale, Scrittori in viaggio. Narratori e poeti italiani del Novecento in giro per il
mondo, Torino, Bollati Boringhieri, 2001, p. 12.
5 Ai primi del Novecento, sull’onda del nascente imperialismo, si riscontra nelle corrispondenze di viaggio una palese deformazione ideologica di stampo colonialista, che conduce i ‘redattori viaggianti’ a farsi portavoce dell’ansia di conquista del neonato stato italiano (cfr. Valerio Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al Fascismo, Bari, Laterza, 1970,
pp. 91-92). Durante il Ventennio, poi, i reporter subiscono fortemente i condizionamenti del
Regime sia sotto il profilo ideologico sia sotto quello stilistico. Secondo le direttive fasciste,
« il giornalismo è apologia e condanna, è pretesa di verità e mira al dominio della pubblica
opinione » (Paolo Orano, Per una dottrina storica del giornalismo, prolusione al Corso di Storia del giornalismo – R. Università di Perugia, 28 aprile 1928), in Annuario della stampa 1929-
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È per questo che Luigi Barzini jr, formatosi nel 1928 alla Scuola di
Giornalismo della Columbia University, avverte, dopo il suo rientro
in Italia nel 1930, un certo disagio a scrivere per il « Corriere della Sera », e in una lettera alla madre confessa : « Sento che sto prendendo
i vizi italiani : impressioni personali che risparmiano tanta fatica di
reportage […] ; come lavoro io è troppo nuovo per piacere ». 1 Abituato ad esprimersi con una « prosa rapida », « laconica e comprensibile ai più distratti » senza cedere alla seduzione delle « divagazioni
poetiche », della « prolissità contorta » e di quegli « abbellimenti senza
i quali a vent’anni sembra impossibile o inutile scrivere », 2 il reporter
vede vanificarsi in patria tutte le competenze acquisite oltreoceano.
Il suo stile asciutto, lineare e sgombro di elementi liricizzanti lo isola
dai colleghi italiani, i quali, avvezzi ad operare in un contesto stilistico di chiara derivazione dannunziana, 3 si avvalgono – come ironizza l’autore stesso – di « una prosa di foglie di ferro battuto, grappoli
d’uva, rami intrecciati, spine, fiori, piccoli insetti ». 4
La raffinatezza lessicale dei nostri reporter non è però sufficiente a
garantire ai loro scritti una certa dignità artistica ; è necessario che essi superino la matrice folkloristico-turistica ed evitino di risolversi in
repertori di paesaggi e vedute panoramiche in cui, come lamentava
Borgese, « la riproduzione fotografica è tutto, e la parola dell’autore
1930, a cura del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti, Milano, Libreria d’Italia,
1930, pp. 42-57). Il giornale inoltre non deve essere « un fatto chiuso », ma « essenzialmente un
fatto aperto, rivolto alla rappresentazione ma anche all’azione sulla vita ; non riflesso concluso ed inerte, ma stimolo e attività ; ma azione esso stesso e perfino riflesso di quell’azione che
è. Così nelle relazioni umane il giornalista non è solo osservatore ma attore ; non le riceve
solo, ma contribuisce a determinarle » (Carlo Barbieri, Fare un giornale, Padova, cedam,
1943, pp. 9-45).
1 Lettera del 22 giugno 1931, cit. in Enrica Bricchetto, L’invisibile americano. La formazione giornalistica di Luigi Barzini jr dalla Columbia University al fronte etiopico (1925-1937), in « Studi
Piacentini », 32, 2002, p. 121. E poi ancora : « Ho idee nuove che non sono apprezzate (per
esempio scrivere la notizia con un lead in cui sia raccontato tutto al principio, in redazione
mi hanno raccomandato di non farlo più). Così per i titoli che raccontano la storia. Disapprovano. Non sono novità strabilianti per New York, dove hanno già la barba bianca, ma qua
protestano » (da una lettera inviata al padre nei primi tempi milanesi, cit. in Ludina Barzini,
Barzini, Barzini, Barzini, cit., p. 536).
2 Luigi Barzini junior, O America ! Eravamo giovani insieme, Milano, Mondadori, 1978,
p. 153.
3 La retorica dal linguaggio fascista affonda le sue radici « nella letteratura tra fine Ottocento e inizio Novecento, con i modelli prima del Carducci, poi di Oriani e soprattutto
D’Annunzio » (Ilaria Bonomi, L’italiano giornalistico, cit., p. 35).
4 Dichiarazione raccolta in Ludina Barzini, Barzini, Barzini, Barzini, cit., p. 543.
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non è che un commento, in massima parte superfluo, del cliché » 1
o in resoconti gremiti, come temeva Franco Ciarlantini, di « descrizioni a serie » condite « con le solite droghe convenzionali e i soliti
luoghi comuni, nonché le immancabili freddure, genere commessoviaggiatore ». 2 Già il De Sanctis aveva espresso forti riserve verso chi
« viaggia alla spensierata », riferendosi a quegli scrittori che « descrivono, chiacchierano, cacciano fuori tutto ciò che loro frulla nel capo, a proposito ed a sproposito », 3 e anche Debenedetti ammoniva
i reporter a « rinunciare al documentarismo descrittivo, all’idea di far
concorrenza a una serie di cartoline illustrate », 4 suggerendo un tipo
di scrittura che risultasse inaspettata e rivelatrice, capace di suscitare
nel lettore l’interesse per i problemi della società, per la sua organizzazione, il suo stile di vita, la cultura che ha originato. Il resoconto di
viaggio, insomma, non deve focalizzarsi solo su elementi memoriali, vedutistici e aneddotici, ma farsi portatore di valori antropologici
nuovi, immergersi nel ‘diverso’ e cercare di interpretarlo.
La pregnanza di informazioni, notizie e ragguagli che da una parte ha consentito alle corrispondenze odeporiche di proporsi come
valido mezzo di mediazione culturale, idoneo a comprendere la matrice ideologica di un determinato spazio in una determinata epoca,
dall’altra, per via di una « troppo evidente […] natura commerciale », 5 ha fatto sì che il reportage narrativo venisse approssimato alla
paraletteratura. Quell’« ideale di disinteressata e disincarnata letterarietà » 6 che gli umanisti italiani hanno sempre privilegiato, tendendo
a limitare l’incombenza dei numerosi dati materiali e concreti di cui
i resoconti di viaggio sono carichi, è a monte del disinteresse con cui
gli italianisti si sono accostati al genere. La scarsità di riflessioni critiche sulla produzione odeporica precede infatti il suo recente connubio con la comunicazione giornalistica, ed investe il genere nella
totalità delle sue specifiche manifestazioni.
1 Giuseppe Antonio Borgese, La nuova Germania, Torino, Bocca, 1909, p. vii.
2 Franco Ciarlantini, Al paese delle stelle. Dall’Atlantico al Pacifico, Milano, Alpes, 1931,
p. 127.
3 Francesco De Sanctis, Il « Giornale di viaggio nella Svizzera durante l’agosto del 1854 ». Per
Girolamo Bonamici (1856), in Idem, Saggi critici, i, a cura di Luigi Russo, Bari, Laterza, 1965,
pp. 285-286.
4 Giacomo Debenedetti, Il romanzo come libro di viaggi, in Idem, Il romanzo del Novecento,
cit., pp. 326-327.
5 Silvia Zangrandi, A servizio della realtà, cit., p. 35.
6 Giorgio Raimondo Cardona, I viaggi e le scoperte, cit., p. 685.
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Sebbene negli ultimi decenni del Novecento la letteratura di viaggio abbia richiamato un’attenzione sempre crescente da parte della
critica, 1 solo di recente essa è stata oggetto di teorizzazioni sistematiche. Su un terreno scarsamente praticato, si è concentrato l’interesse quantitativamente e qualitativamente considerevole di numerosi studiosi. Dai primi anni del millennio, l’argomento odeporico si
è imposto come motivo di interesse attraverso convegni, giornate di
studi, 2 riedizioni e testi che, oltre a tracciare bilanci sulla storiografia
del genere e formulare nuove prospettive metodologiche, ne documentano le intersezioni con la narrativa, la saggistica e il giornalismo, 3 e le contaminazioni con tematiche particolari, quali i discorsi
1 Mentre Formisano denuncia lo status di « Cenerentola dell’italianistica » della letteratura odeporica (vedi Luciano Formisano, Letteratura di viaggio e letteratura italiana, « Intersezioni », a. xvii, 1, 1997, p. 109), Luca Clerici sostiene che « basta un’indagine bibliografica
superficiale per accorgersi come i testi di viaggio non si possano certo ritenere un genere
tra i più frequentati da critici e storici della letteratura » (Luca Clerici, Alla scoperta del Bel
Paese : i titoli delle testimonianze dei viaggiatori italiani in Italia (1750-1900), in « Annali d’Italianistica », xiv, 1996, pp. 271). Fra i contributi più rilevanti sulla letteratura odeporica pubblicati
fra gli anni ottanta e novanta si ricordano : Il viaggio e il suo racconto, a cura di Silvana Barile,
Ravenna, Longo, 1984 ; La letteratura di viaggio : storia e prospettive di un genere letterario, a cura
di Maria Enrica D’Agostini, Milano, Guerini, 1987 ; Enzo Cocco, Figure di viaggio e crisi del
soggetto, Napoli, Tempi moderni, 1990 ; L’altrove narrato : forme del viaggio in letteratura, a cura
di Renzo Crivelli, Claudio Magris, Novara, De Agostini, 1991 ; Pino Menzio, Il viaggio dei
filosofi. La metafora del viaggio nelle letteratura filosofica moderna, Genève, Slatkine, 1994 ; Elvio
Guagnini, Viaggi e romanzi. Note settecentesche, Modena, Mucchi, 1994 ; Monica Farnetti,
Reportages : letteratura di viaggio nel Novecento italiano, Milano, Guerini, 1994 ; Patrizio Collini, Wanderung : il viaggio dei romantici, Milano, Feltrinelli, 1996 ; Vincenzo De Caprio, Un
genere letterario instabile. Sulla relazione del viaggio a Capo Nord (1799) di Giuseppe Acerbi, Roma,
Archivio Guido Izzi, 1996 ; Daria Perocco, Viaggiare e raccontare : narrazione di viaggio ed
esperienze di racconto tra Cinque e Seicento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1997 ; Franco Ferrarotti, Partire, Tornare. Viaggiatori e pellegrini alla fine del millennio, Roma, Donzelli, 1999 ;
Pino Fasano, Letteratura e viaggio, Roma-Bari, Laterza, 1999.
2 Si pensi, ad esempio, alla serie di convegni internazionali Da Ulisse a... organizzati ad
Imperia fra il 2000 e il 2005 (vedi gli atti curati da Giorgetta Revelli per ets) o al volume Carte
di viaggi e viaggi di carta : l’Africa, Gerusalemme e l’aldilà, Atti del Convegno di Vercelli, 18 novembre 2000, a cura di Giusi Baldissone e Marco Piccat, Novara, Interlinea, 2002.
3 Oltre ai testi già citati, vanno menzionati : Il viaggio e la scrittura, a cura di Patrizia Nerozzi Bellmann e Vincenzo Matera, Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 2001 ; Erranze : transiti testuali, storie di emigrazione e di esilio, a cura di Maria Teresa Chialant, Napoli, Edizioni
Scientifiche italiane, 2001 ; Enzo Nocifora, Itineraria : dal gran tour al turismo postmoderno.
Lezioni di sociologia del turismo, Pescara-Milano, Le Vespe, 2002 ; Stefano Lanuzza, Gli erranti : vagabondi, viaggiatori, scrittori, Roma, Stampa Alternativa, 2002 ; Ritorno all’odeporica, in
« Annali d’Italianistica », a cura di Luigi Monga, xxi, 2003 ; Il viaggio nella letteratura occidentale
tra mito e simbolo, a cura di Antonio Gargano, Marisa Squillante, Napoli, Liguori, 2005 ; Attilio Brilli, Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale, Bologna, Il Mulino,
2007 ; Viaggio e letteratura, a cura di Maria Teresa Chialant, Venezia, Marsilio, 2006 ; Sabino
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relativi al paesaggio o al turismo, che hanno dato spunto a una nuova ondata di riflessioni specifiche. 1
Anche oggi, nell’era del turismo globale, in cui le distanze e le barriere fisiche sono state annullate, il viaggio continua a rappresentare
uno strumento indispensabile per confrontarsi con l’alterità, per effettuare un riassetto concettuale che consenta di allargare il proprio
orizzonte cognitivo, di accogliere il nuovo ed andare oltre la concezione antropologica elaborata dalla propria società. Per questo è doveroso attribuire il giusto rilievo alla letteratura odeporica, la quale,
pur essendo stata a lungo relegata nei confini di un genere minore,
continua a rispondere all’esigenza sempre attuale di tradurre l’altrove in un’esperienza di scoperta che metaforizza l’intera condizione
umana poiché l’incontro e la percezione dell’altro costituiscono un
mezzo inesauribile di arricchimento dell’io.
Chiala, Parole in cammino. Testi e appunti sulle dimensioni del viaggiare, Magnano, Qiqajon,
2006 ; Frontiere del racconto : letteratura di viaggio e romanzo in Inghilterra, 1690-1750, a cura di
Riccardo Capoferro, Roma, Meltemi, 2007 ; Alla fine del viaggio, a cura di Luisa Rossi, Davide
Papotti, Reggio Emilia, Diabasis, 2006 ; Federica Frediani, Uscire : la scrittura di viaggio al
femminile. Dai paradigmi mitici alle immagini orientaliste, Reggio Emilia, Diabasis, 2007 ; Mondi
di carta : il lavoro della fantasia nella letteratura di viaggi e nel romanzo, a cura di Davide Bigalli e
Massimo Rizzardini, Milano, Editori di Comunicazione, 2007 ; Giuseppe De Marco, Le icone
della lontananza. Carte di esilio e viaggi di carta, Roma, Salerno editore, 2008 ; Attilio Brilli,
Il viaggio in Oriente, Bologna, Il Mulino, 2009 ; Luigi Marfè, Oltre la fine dei viaggi : i resoconti
dell’altrove nella letteratura contemporanea, Firenze, Olschki, 2009. Viaggiare con la scrittura, a
cura di Annamaria Cavalli, Bologna, ArchetipoLibri, 2011. Si veda poi la rivista « Carte di
viaggio » fondata nel 2008 con l’obiettivo di occuparsi del « testo, inteso in accezione larga :
si tratti di alta letteratura o di semplice documentazione » e del suo rapporto con il viaggio,
concepito come « esperienza conoscitiva o come nomadismo senza meta, come ricerca di un
centro spirituale o evasione di un’identità rifiutata » (Vincenzo De Caprio, Marco Mancini, Pietro Trifone, Presentazione a « Carte di viaggio », i, 1, 2008, p. 4).
1 Per i riferimenti relativi a tale campo d’indagine si rimanda a Marina Guglielmi, Giulio Iacoli, Fabrizio Podda, Francesca Scollo, Repertorio bibliografico ragionato su Letteratura e Spazio (1995-2006), in « Moderna », ix, 1, 2007, pp. 155-208.

*
Fra ’800 e ’900, l’odeporica si dirama in una pluralità di forme compositive:
dalla descrizione naturalistica e storiografica alla relazione memoriale e al
romanzo. È però mediante l’identificazione con la corrispondenza giornalistica che esso assume pienezza e stabilità di tratti. Affidando le proprie
impressioni alle ‘terze pagine’ dei quotidiani, i letterati-viaggiatori contribuiscono sia a decretare la legittimità artistica della scrittura giornalistica,
sia a richiamare l’attenzione sulla letteratura di viaggio, un genere a lungo
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considerato ‘minore’, ma che per il suo continuo impegno a confrontarsi
con l’alterità, costituisce un mezzo inesauribile di arricchimento dell’io.
Between the nineteenth and the twientieth centuries, travel writing evolved into
a plurality of compositional forms: from natural and historical descriptions to
memorial writings and novels. However, it was through the identification with
journalism that its features became stabilized. Entrusting their impressions to the
‘third pages’ of newspapers, writers contributed both to validate the artistic dignity of journalistic writing, and to draw attention to travel literature. This genre,
which has long been considered ‘minor’, reflects the discovery of otherness, and its
crucial role in the development and enrichment of the self.
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