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Premessa

All’infinito se durasse il viaggio,
Non durerebbe un attimo e la morte
È già qui, poco prima.

Giuseppe Ungaretti

La presente monografia intende porsi come un’indagine di tipo si-
stematico sul tema del viaggio nell’opera di Carlo Emilio Gadda. Si 
tratta dunque di uno studio di carattere critico-letterario e non di 
tipo biografico, anche se nel corso del lavoro numerose sono state le 
scoperte di rilevanza biografica che sono state riportate. Per questo 
motivo, all’interno dell’analisi, non sono stati presi in considerazione 
i viaggi di Gadda che non avessero un riscontro diretto o indiretto di 
tipo letterario. 

Mi sono mosso intenzionalmente nell’ambito complessivo dell’opera 
gaddiana con vocazione, ma non pretesa, di esaustività. Il campo globale 
di un autore, anche se limitato a una ricerca su un tema specifico, non 
può infatti essere esaurito da un solo studioso, ma dev’essere oggetto 
degli apporti e degli studi dell’intera comunità scientifica. Inoltre negli 
archivi di Firenze, di Milano e di Villafranca di Verona  1 gli studiosi 
stanno scoprendo ancor oggi numerosi inediti di Gadda, alcuni dei 
quali potrebbero riguardare proprio il tema del viaggio.

Al di là dell’esaustività, mi è parso invece decisivo ricostruire l’aspet-
to sistematico che il tema del viaggio ha assunto nell’opera complessiva 
di Gadda. Ricostruire, cioè, come il tema del viaggio si sia costituito 
in questo scrittore come un vero e proprio «campo di tensioni»  2, ca-
pace di orientare e condizionare in vari modi tutta la sua produzione. 
Le tensioni, centrifughe e centripete, interne al sistema tematico del 
viaggio e la loro funzione nell’opera e nella poetica gaddiana sono state 

1. Mi riferisco al Fondo Gadda dell’Archivio Contemporaneo del Gabinetto 
Vieusseux di Firenze, al Fondo Roscioni della Biblioteca Trivulziana di Milano e 
all’archivio gaddiano di Arnaldo Liberati non ancora del tutto esplorato.

2. Cfr. Corti 1976, 19-22.
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analizzate nel corso dell’ultimo capitolo. Qui basti dire che le oppo-
sizioni tra pulsione lirico-estetica e pulsione etica, tra sogno e realtà, 
e tra mito e storia hanno costituito un campo conflittuale e dialettico 
che ha interessato tutto Gadda ma che ha avuto origine e si è precisato 
a partire dalle sue prose di viaggio. 

Di particolare evidenza è risultata l’opposizione tra il viaggio (vissuto 
e scritto) come fuga, evasione spaziale, atemporale e lirica nel sogno, 
e il viaggio come pellegrinaggio, testimonianza etica nei luoghi della 
civiltà umana, e cioè nel tempo storico dei fatti e della realtà. Da qui il 
titolo della monografia.

A questo proposito, con lieve metafora, ho parlato di «viaggi so-
gnanti» per quei testi in cui è risultato dominante un viaggio vissuto 
con una disposizione sentimentale al sogno. Mi riferisco ad un viaggio 
reale e ad un viaggio testuale in cui il viaggiatore è stato sospinto ad 
evadere dalla realtà proiettandola nello spazio infinito del sogno o della 
rêverie. Come in una fuga di stanze del Crivelli. 

Ho invece parlato di «viaggi etici» per quei testi in cui è risultata 
dominante la concezione del viaggio come pellegrinaggio (etico) ai san-
tuari dell’opera umana. Un viaggio, cioè, come occasione di conoscenza 
e come devota testimonianza. Non v’è prosa di viaggio di Gadda che 
non sia segnata in vari modi e in varie proporzioni da questa conflittuale 
e drammatica dialettica.

Si dirà che questa opposizione è stata istituita in primis da Gadda 
stesso nella grande meditazione teorico-critica de I viaggi, la morte  3  È 
vero, se non fosse che in quel saggio Gadda non parlava di sé o della 
propria opera ma dei poeti simbolisti e in particolare di Baudelaire e 
Rimbaud. 

L’idea che quando un grande scrittore diventa critico, pur non es-
sendone consapevole, parli sempre di se stesso e con se stesso, mi ha 
indotto a verificare se quell’opposizione istituita da Gadda per i poeti 
simbolisti potesse valere in sede critica anche per le sue prose di viaggio.

Non voglio anticipare le conclusioni a cui sono giunto, ma Gadda, 
che ha certamente espresso e direi vissuto nei suoi testi questa conflittua-
le dialettica, non poteva averne alcuna coscienza critica. Essa era infatti, 
in qualche modo, la condizione apriorica delle sue prose di viaggio. 

Il problema dei generi letterari in Gadda è un affar serio… Senza 
mai inventare nuovi generi, egli ha piuttosto pervertito dall’interno 

3. Gadda 1991, 561-586.
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le tradizionali forme letterarie, di cui era profondissimo conoscitore 
e assoluto padrone, talvolta rifiutandone i codici o l’ideologia che li 
supportava (è il caso del romanzo), talvolta mescolandole tra loro da 
quel sublime poligrafo che è stato. 

In riferimento alla sua letteratura odeporica, definisco i suoi testi 
come “prose di viaggio”. Non v’è infatti altro modo per qualificare dei 
testi letterari che non sono, né mai hanno voluto essere, dei racconti di 
viaggio o delle cronache, né tantomeno dei reportages di alto livello, 
anche se questa è stata sovente la forma ufficiale della loro pubblicazione 
e della loro prima ricezione. I critici, me compreso, che riferendosi a 
Gadda hanno parlato dei suoi reportages di viaggio, reali o ideali, lo 
hanno sempre fatto mettendo giustamente le virgolette sulla parola 
“reportage”. 

La divagazione, acentrata e spesso ipertrofica rispetto al ductus 
narrativo, le frequenti anacronie nell’ordine del discorso, la digressione 
storica, la nota umorale, l’invettiva, il cammeo lirico, l’apostrofe alto-
letteraria, l’alternanza dei registri ecc., sono elementi testuali sempre 
presenti nella letteratura di viaggio di Gadda e contraddicono sia la 
tradizionale narratività presente nel racconto di viaggio, sia il repor-
tage giornalistico. A differenza delle bellissime pagine di viaggio di 
Ungaretti, dove il punto di vista lirico-poetico del soggetto prevale 
sempre sull’oggetto narrato, in Gadda questa prevalenza non esiste. 
In lui l’oggetto reale, un luogo, una città o un paesaggio, è sempre il 
punto di partenza di uno scrittore dal disperato realismo che non ha 
mai voluto rinunciare all’informazione obiettiva, culturale, geografica 
o storica che sia. Il punto di partenza ma non l’approdo. Se infatti la 
sospetta evidenza del reale è sempre il punto di partenza delle prose di 
viaggio gaddiane, il loro punto di arrivo è piuttosto una trasfigurazione 
sentimentale (nel senso sterneano) della realtà, una sorta di metafisico 
e lirico oltre-l’oggetto.

Il viaggio è certamente un elemento centrale nella poetica del no-
stro scrittore, com’è dimostrato non tanto dalle sue numerose prose 
di viaggio quanto piuttosto dal significato simbolico che il viaggio ha 
assunto anche in testi gaddiani lontani dal genere odeporico. Ho dunque 
cercato di individuare quali siano state le funzioni poetiche che questo 
tema ha avuto nell’intera produzione letteraria di Gadda, non prima di 
aver analizzato nel primo capitolo in cosa si differenziassero le prose di 
Gadda dalle coeve corrispondenze di viaggio di altri scrittori italiani.

Il corpus di testi che ho isolato, compresi in un arco temporale che va 
dal 1923 al 1939, ruota fondamentalmente intorno a due grandi macrotesti 
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che raccolgono le prose di viaggio più importanti e significative dello 
scrittore. Alludo alla seconda sezione del Castello di Udine, intitolata 
Crociera mediterranea, e alle sette prose abruzzesi contenute nelle Me-
raviglie d’Italia. Intorno a questi due grandi nuclei ho studiato altre 
prose di viaggio, per così dire extravaganti, e cioè non organizzate in 
alcun macrotesto. Il rapporto critico, poetico o filologico che queste 
ultime avevano con l’insieme dei testi oggetto dell’analisi è stato il cri-
terio in base al quale ho collocato il loro studio all’interno della ricerca. 
Ho inoltre analizzato episodi di viaggio compresi in testi di più ampio 
respiro, come il Giornale di guerra e di prigionia o il Pasticciaccio. 

Distinguendo tra prose geografiche e prose di viaggio vere e pro-
prie, ho deciso di studiare solo queste ultime. Non esiste alcun criterio 
oggettivo per distinguere questi due tipi di testi anche perché Gadda, 
come s’è detto, è stato uno scrittore che ha spesso reinventato i generi 
letterari, modificandoli all’interno della loro tradizione storica. Una 
distinzione si può comunque porre in questi termini: le prose da me 
ritenute “geografiche”, come Spume sotto i piani d’Invrea, Carraria, Ville 
verso l’Adda, Versilia  4 ecc., vanno considerate tali perché si limitano 
a presupporre un viaggio, ma in esse il trasferimento fisico e psichico 
nel tempo e nello spazio che il viaggio comporta non entra a far parte 
del testo né direttamente né indirettamente. Questo trasferimento resta 
confinato nell’ambito di una mera presupposizione logica. Si tratta 
dunque di descrizioni paesaggistiche, di grandi monumenti, oppure di 
scenari particolarmente amati che fanno da sfondo a riflessioni, digres-
sioni o micronarrazioni. Nelle prose di viaggio vere e proprie, invece, il 
trasferimento fisico e psicologico del soggetto in un luogo altro da sé è 
sempre un elemento fondamentale, e assume non di rado connotazioni 
drammatiche. E questo vale anche nel caso in cui il viaggio materiale 
non viene descritto o rimane presupposto. Insomma, nelle prose di 
viaggio vere e proprie, Gadda ha sempre trasfigurato letterariamente 
un’esperienza psichica profonda, scatenando così i suoi demoni lingui-
stici e i suoi fantasmi, ma anche quella poesia che in lui è sempre voce 
lirica e rimpianto per l’oggetto perduto. 

Detto in altri termini, le sue prose di viaggio sono letteratura strappa-
ta visceralmente dalla carne della vita, dal suo dolore e dalle sue dolorose 
contraddizioni. Questi frammenti di vita, consegnati per poco denaro 
ai giornali e ai libri, non vengono reduplicati linguisticamente in una 

4. In Gadda 1991.
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bella forma retorica conforme alle regole dell’audience letteraria, ma 
piuttosto esprimono se stessi e la loro verità in una particolare, studia-
tissima e sofferta configurazione formale. Sono la voce del dolore, sono 
una carne che si è fatta verbo e che parla perché soffre e parla dove 
soffre, e sono infine la voce di una particolare contraddizione che svelerò 
soltanto alla fine di questo libro. Ciò non impedirà al nostro scrittore, 
anzi direi che lo necessiterà, il frequente ricorso ai tre registri del riso: 
la comicità, il sarcasmo e l’ironia. Ma a un ironista totale come Gadda 
accade spesso di ritorcere anche contro se stesso questa sublime arte 
critica; perciò il confine tra ironia e autoironia, o meglio il confine tra 
ironia e tragedia, è assai sottile. E si leggeranno in tal senso le pagine 
della Crociera mediterranea, in cui il personaggio-narratore si domanda 
che senso abbia il suo viaggio e il viaggiare.

Non c’è prosa odeporica in cui Gadda non senta il dovere di giusti-
ficare, esplicitamente o più spesso implicitamente, il motivo del viaggio, 
quell’occasione esterna che lo possa moralmente giustificare. Questo 
accade anche quando il viaggio è tendenzialmente, anche se non esclu-
sivamente, fine a se stesso, come nel caso della crociera mediterranea. 
Nelle prose geografiche, invece, questa urgenza non si fa sentire. 

L’ordinamento in capitoli del lavoro segue soltanto in linea tenden-
ziale un criterio cronologico. All’interno di tutti i capitoli, ove se ne sia 
presentata la necessità critica, ho infatti analizzato testi appartenenti 
all’intera produzione dello scrittore secondo un modello di sincronia 
nella diacronia. 

Nel primo capitolo, intitolato Nell’oceano delle corrispondenze, ho 
ricostruito il genere letterario delle corrispondenze giornalistiche di 
viaggio, con particolare riguardo al Novecento. Ciò si è reso necessa-
rio perché il reportage, scritto soprattutto da letterati come Gozzano, 
Cecchi, Cardarelli, Praz, Ungaretti, Marinetti, Comisso ecc., è stata la 
forma letteraria da cui hanno preso avvio le prose di viaggio di Gadda. 
Era dunque necessario verificare quali fossero le analogie e soprattutto 
le divergenze tra la sua scrittura e quella dei suoi colleghi. Era anche 
opportuno chiarire il rapporto che esisteva nei testi di Gadda tra 
l’occasione giornalistica, la committenza, e la prosa di viaggio che ne  
derivava. 

Il secondo capitolo è stato invece dedicato ai primi viaggi, scritti e 
reali, compiuti da Gadda. Tra questi vi è il grande viaggio in Argentina. 
Il terzo capitolo è stato interamente dedicato alla Crociera mediterranea 
mentre nel quarto mi sono concentrato sul soggiorno abruzzese del 
1934 e sui sette testi che ne sono scaturiti. Il capitolo conclusivo si è poi 
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costituito come la sintesi critica delle singole analisi e della conflittuale 
dialettica tra viaggio sognante e viaggio etico individuata e discussa nel 
corso del lavoro. 

Congedando questo libro, mi rimane da dire che all’inizio del lavoro 
non potevo sapere quale importanza rivestisse il viaggio nell’intero siste-
ma poetico di Gadda. Pensavo, al più, che fosse un grande tema della 
sua letteratura che meritava maggior attenzione, o meglio un’attenzione 
critica specifica. Non potevo sapere che il viaggio in Gadda aveva una 
centralità essenziale nella sua poetica, capace di condizionare in modi 
diversi tutte le forme letterarie nelle quali lo scrittore si era cimentato. 
Ma non esiste critica che non sia anche un’avventura, e dunque un vero 
e proprio viaggio testuale. 



1  
Nell’oceano delle corrispondenze

1.1. Il viaggio moderno 

Fu Baudelaire, a metà dell’Ottocento, a preconizzare, prima ancora 
della sua comparsa sociologica, il viaggio moderno. Il viaggio di piacere 
fine a se stesso, il viaggio turistico.

I veri viaggiatori, leggiamo nel Voyage, non sono gli emigranti o 
gli esuli politici (1848) «joyeux de fuir une patrie infâme»  1, non sono 
coloro che fuggono «l’horreur de leurs berceaux»  2 e neanche quegli 
innamorati che, come astrologhi, hanno cercato il proprio destino ne-
gli occhi di una donna. Non sono neppure coloro che amano i «pays 
chimèriques»  3, né i fondatori di utopiche ideologie, che cercano la 
loro Icaria o il loro Eldorado. «Les vrais voyageurs sont ceux-là seuls 
qui partent / pour partir»  4. 

Estranei ad ogni fine utilitario, dai desideri indefiniti come le forme 
delle nuvole, instabili e sognatori, essi cercano una meta senza nome 
che «n’étant nulle part, peut être n’importe où»  5. Mossi dalla curiosità 
che li tormenta e soprattutto dalla noia (moderno sentimento dell’uomo 
moderno), essi vanno incontro nella loro navigazione non solo al rischio 
del naufragio ma anche a molte contraddizioni…

Baudelaire non “inventa” solo il viaggio moderno, ma preconizza 
anche il reportage di viaggio. Esiste infatti un vasto pubblico di “seden-
ti”, cioè di viaggiatori «sans vapeur et sans voile»  6, che vuole conoscere 
ciò che hanno visto i viaggiatori… «Dites, qu’avez-vous vu?»  7 

1. Baudelaire 1975, 129.
2. Ibid 
3. Ivi, 130.
4. Ibid 
5. Ibid.
6. Ivi, 131.
7. Ibid.
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L’interrogazione diretta e ripetuta insistentemente, che presuppone 
una prossimità tra locutore e interlocutore, nonché il mondo parigino 
dei giornali e delle riviste geografiche, più che ai tradizionali racconti di 
viaggio fa pensare proprio a quella forma letteraria che sarà il moderno 
reportage giornalistico.

La risposta dei viaggiatori “meravigliosi”, che non si farà atten-
dere, rivelerà non solo le contraddizioni del desiderio umano, ma 
anche quelle del viaggio stesso. Essi hanno infatti visto ripetersi «du 
globe entier l’éternel bulletin»  8, l’eterno e sempre identico spettacolo 
del mondo: il peccato immortale, la donna schiava, l’uomo tiranno, 
schiavo della schiava, il popolo che s’innamora del dittatore di turno 
(Napo leone III?), il masochismo voluttuoso delle pratiche ascetiche di 
religioni simili alla nostra, il delirio delle masse e la mite demenza di 
chi fugge nell’oppio. La conclusione, affidata sempre alla voce in prima 
persona dei viaggiatori meravigliosi, è lapidaria:

Amer savoir, celui qu’on tire du voyage! 
Le monde, monotone et petit, aujourd’hui, 
Hier, demain, toujours, nous a fait voir notre image: 
Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui!  9

Insomma: prima ancora che il viaggio diventasse una merce come le altre 
e un’esigenza sociale indotta artificialmente, il poeta della modernità ne 
aveva già segnalato le caratteristiche essenziali. Fra l’altro Baudelaire nel 
suo celebre poemetto accenna anche alle prime forme di globalizzazione 
del mondo (che infatti risulta “monotone”) e allo sviluppo di mezzi di 
trasporto veloci che lo rendono più piccolo; idee sul global village che 
continuiamo a ripetere ancora oggi. Rimane da dire che nel Voyage il 
poeta coglie il viaggio moderno ai suoi albori quando è ancora, sia pur 
debolmente, illuminato dalla luce crepuscolare del viaggio romantico 
ed elitario. Quel viaggio, determinato dal mito della conoscenza, della 
formazione morale e dal fascino dell’esotismo orientale, che Baudelaire 
ripercorre e al tempo stesso demistifica ironicamente, rimanendo però 
sempre nell’ombra di una struggente nostalgia.

In una riflessione sul piacere specifico del viaggio reale, che è anche 
una riflessione implicita sul senso del viaggio scritto che esalta il potere 
del desiderio, del sogno e dell’immaginazione, Marcel Proust ha scritto:

8. Ivi, 133.
9. Ibid.
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Le plaisir spécifique du voyage […] c’est de rendre la différence entre le 
départ et l’arrivée non pas aussi insensible, mais aussi profonde qu’on peut, 
de la ressentir dans sa totalité, intacte, telle qu’elle était dans notre pensée 
quand notre imagination nous portait du lieu où nous vivions jusqu’au 
cœur d’un lieu désiré  10. 

1.2. Preistoria minima del reportage di viaggio

I primi reportages moderni videro la luce sulle pagine dei quotidiani 
statunitensi nella prima metà dell’Ottocento e si affermarono stabilmen-
te verso la fine del secolo. Esempi di questo genere sono i reportages 
editi sul «New York Sun», fondato il 3 settembre 1833 da Benjamin H. 
Day, e sul «New York Herald», fondato il 6 maggio del 1835 da James 
Gordon Bennet. Si trattava di approfondite inchieste giornalistiche 
in più puntate, condotte direttamente sui luoghi degli eventi, e che 
inizialmente riguardavano le lotte operaie e la grande criminalità. I 
reporter americani cominciarono così a recarsi personalmente nelle 
sedi sindacali e nelle stazioni di polizia e a scrivere da lì i loro articoli. 
Quando il reportage si allargò a tutti i campi giornalistici e l’inviato 
speciale cominciò a viaggiare in paesi lontani e a spedire al giornale i 
propri reportages, gli articoli inviati furono chiamati letters (in italiano 
«lettere» e in seguito «corrispondenze»). 

Il sottogenere del reportage di viaggio, ospitato in genere su riviste 
geografiche o sulla pagina culturale dei quotidiani  11, nacque proprio 
dall’incrocio del reportage tout court con la grande tradizione della 
letteratura di viaggio ottocentesca: in particolare i grandi libri di 
viaggio di Goethe, Stendhal, Stevenson e Nerval e tutta la tradizione 
anglosassone della travel literature. Né vanno dimenticati i resoconti 
dei viaggiatori europei alle società geografiche e le prime guide turi-
stiche, i primi Baedecker. Il reportage di viaggio è dunque un genere 
più narrativo che giornalistico, e infatti i giornali commissioneranno 
viaggi e “corrispondenze” soprattutto a scrittori o a giornalisti-scrittori.

10. Proust 1954, 5.
11. Cfr. Falqui 1969. Sulla letteratura di viaggio, vd. Clerici 1996, Clerici 1999, 

Brilli 1988, Brilli 1992, D’Agostini 1987, Martinet 1996, Cogez 2004. Sui reporta-
ges di viaggi, vd. Pellegrino 1985, Guagnini 1991, Farnetti 1994, De Pascale 2001,  
aa.vv. 2001, aa.vv. 2004a, aa.vv. 2010.
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Tra i primissimi esempi di reportages di viaggio (se non addirittura 
il primo) figurano le Travelling Letters Written on the Road, scritte e 
pubblicate da Charles Dickens tra il 21 gennaio e il 31 marzo del 1846 sul 
quotidiano britannico da lui fondato, «Daily News». Le otto letters, o 
corrispondenze, si riferiscono a un viaggio in Italia che Dickens fece con 
la famiglia nell’estate del 1844, durante il quale visitò Genova, Mantova, 
Roma, Napoli, Firenze, Bologna e Venezia. Il brillante resoconto nar-
rativo di questa specie di Grand Tour oscilla tra il racconto di viaggio 
tradizionale e il moderno reportage giornalistico. È in un certo senso 
l’anello di congiunzione tra questi due generi. 

Il testo di Dickens, più vicino al bozzettismo letterario che alla 
cronaca giornalistica, mantiene una forte distanza critica tra la voce 
narrativa e gli eventi narrati. Tuttavia il titolo scelto dal romanziere 
inglese per i suoi articoli è già riferibile a un vero e proprio reportage 
di viaggio in senso moderno. Addirittura si induce il lettore a credere 
che le corrispondenze siano state scritte on the road e poi spedite al 
giornale direttamente dai luoghi del viaggio. Sappiamo invece che Di-
ckens pubblicò le sue meditate Travelling Letters solo due anni dopo. 

Inaugurando un modello che sarà ripreso da tutti i letterati che 
scriveranno reportages di viaggio, Dickens riunirà poi i suoi articoli in 
un volume dal titolo Pictures from Italy, edito nel 1846.

Tra il 6 luglio del 1856 e il 5 luglio del 1857, sull’elegante settimanale 
torinese «Il Cronista» vengono pubblicati sulla pagina d’apertura otto 
raccontini di viaggio firmati dal marchese Massimo d’Azeglio, genero 
di Alessandro Manzoni.

In questi testi, riferibili ad un soggiorno a Roma e nel Lazio risalente 
agli anni 1820-1826, d’Azeglio narra alcune sue gite laziali, e in particolare 
il viaggio da lui compiuto da Roma a Marino. Largamente rimaneggiati, 
gli articoli confluiranno poi nel volume autobiografico intitolato I miei 
ricordi, edito nel 1866. Non diversamente da Dickens, gli articoli di 
d’Azeglio sono ancora molto vicini al tradizionale racconto di viaggio.

Il primo grande reportage di viaggio ch’ebbe risonanza internaziona-
le e si costituì come una vera pietra miliare del genere, fu quello scritto 
dal giornalista inglese Henry Morton Stanley (1840-1904) per conto del 
quotidiano statunitense «New York Herald». Com’è noto, nel 1869, 
in qualità di inviato speciale del suo giornale, Stanley fu incaricato di 
ritrovare l’esploratore scozzese David Livingstone (1813-1873) perdutosi 
in Africa nella regione dei grandi laghi equatoriali. Arrivato nel 1870 
nel continente africano, Stanley scrisse e inviò al suo giornale dal 1° 
ottobre al 31 dicembre del 1870 svariate corrispondenze di viaggio che, 


