
La moderna letteratura di viaggio

C’è un passo nei Gulliver’s Travel di J. Swift (1726) in cui
l’esasperato Gulliver dice di non poterne più di libri di viaggio:

Pensavo che avessimo raggiunto veramente il cul-
mine con i libri di viaggio, che niente avrebbe potu-
to più sorprenderci in quei testi nei quali, temo, gli
autori lasciarono più spazio alla propria vanità, ai
propri interessi piuttosto che alla realtà, per il passa-
tempo di lettori ignoranti2. 

A distanza di due secoli la produzione é invece incre-
mentata. La scrittura di viaggio, come genere, ha sempre
avuto valutazioni variabili, vista da alcuni come ‘frivola’, da
altri come ‘moralmente pericolosa’. Ma il genere ha dimo-
strato di essere immune a tutto ciò, ed è divenuto una delle
forme di letteratura più popolari e più lette. 

Nonostante la crescita del turismo e lo sviluppo dell’in-
dustria dei trasporti abbiano segnato il declino del viaggiato-
re come avventuriero moderno, la scrittura di viaggio ha con-
tinuato a fiorire, creando nuove frontiere e nuovi modi di
vedere luoghi ormai noti, acquistando sempre maggiore pre-
stigio. Gli scrittori che scelgono di distaccarsi dalle mode del
turismo, dagli itinerari ormai fissi e dalle strade prigioniere
della ferrovia, sono definiti da Patrick Holland e Graham
Huggan, ‘specialisti’: scelgono di differenziarsi dal turismo e
dalle sue regole per rivalutare, attraverso i loro testi, il senso
del viaggio. La letteratura di viaggio si propone come un
‘mezzo’ per invitare gli uomini a viaggiare. 
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L’importanza del viaggio e del racconto di viaggio risie-
deva nell’aggiungere un qualcosa alle conoscenze fino ad
allora ricevute.

A questa trasformazione si arrivò in seguito ad un ribalta-
mento delle teorie medioevali che vedevano come moral-
mente pericolosa la curiositas. Sant’Agostino condannava la
curiosità in quanto avvicinava l’uomo al mondo materiale
allontanandolo da sé stesso e dal suo animo: “Gli uomini
escono per ammirare le cime delle montagne, le onde gigan-
tesche del mare, i fiumi ampi e le rivoluzioni delle stelle; e si
lasciano alle spalle se stessi”5. 

A partire dalla fine del secolo XIV la curiositas viene
legittimata perdendo le connotazioni che l’avevano caratte-
rizzata fino a quel momento. Il Petrarca la definisce come
‘caratteristica delle menti superiori’, e ritiene che in ogni
uomo vi sia il ‘desiderio innato di vedere luoghi nuovi, di
continuare a cambiare casa’6. 

La figura chiave di questa rivoluzione fu Francis Bacon.
La vista fu assolta dall’accusa di corruzione e i sensi venne-
ro riconosciuti come ‘canale diretto per l’anima’7. Il viag-
giatore diviene una figura fondamentale nell’accrescimento
delle conoscenze geografiche. Viaggiare ha sempre implica-
to scoprire nuovi mondi, nuove culture, nuove ideologie e
nuove scuole di pensiero come il Rinascimento,
l’Illuminismo. 

Nel suo recente L’arte di viaggiare, Alain de Botton,
viaggiatore moderno, confronta la sua esperienza di viaggio
con quella di artisti e scrittori dei secoli passati, e evidenzia
proprio la differenza di sensibilità tra un viaggiatore contem-
poraneo ed un viaggiatore settecentesco o ottocentesco. 

Quando nel 1799 Alexander von Humboldt parte alla
scoperta del continente sudamericano, lo fa con una missio-
ne ben precisa: “condurre esperimenti e scoprire fatti”.
Quando ripensa a Humboldt, Alain de Botton si trova a
Madrid, dove “tutto era già noto, tutto era già stato rilevato e
misurato”. 
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Un tempo il viaggio era considerato un’avventura, oggi il
termine ‘adventure’ è divenuto al tempo stesso pieno di
significati e privo di uno specifico: utilizzato in ogni conte-
sto si è perso il suo iniziale senso di “esperienza insolita,
fuori dal normale, spesso di natura romantica” (“an unusual,
stirring, experience, often of romantic nature”) riacquistando
il significato latino di semplice “evento”, “cosa avvenuta”3

(“happening”). 
Il sintomo più chiaro delle nostre odierne aspettative è il

cambiamento di comportamento nei confronti del viaggio.
Uno dei motivi principali del viaggio antico era il vedere
cose nuove, non note, sospinti dalla curiosità. 

Questo cambiamento ha portato anche al costituirsi di una
scienza moderna, in stretto legame con il viaggio: nasce nel
momento in cui il viaggiatore si rende cosciente dei limiti
della sua cultura. Ciò avviene nel Rinascimento, in conse-
guenza della ritrovata dignità e della disciplina del viaggia-
tore; tutto dipendeva da una nuova valutazione dell’espe-
rienza, considerata come mezzo per raggiungere il vero. Nel
XVI secolo vennero ridefinite le caratteristiche del viaggia-
tore: non raccontava più storie incredibili e favolose, ma cer-
cava di scoprire e correggere gli errori di quanto precedente-
mente detto, ammettendo i limiti del proprio punto di vista e
della propria esperienza. Il viaggiatore scienziato aveva un
ruolo ben determinato, spettava a lui dare un nome alle cose,
selezionarle a seconda delle specie, descrivere la realtà. A
partire dal Seicento, di conseguenza, cambiò anche la strut-
tura del racconto di viaggio che divenne la base e la fonte
delle scienze sociali e naturali.

In questo processo evolutivo la stampa ebbe un ruolo fon-
damentale: agevolò il compito di distinguere il noto dall’i-
gnoto e assicurò una tradizione letteraria: “A differenza degli
studiosi medioevali, i viaggiatori umanisti erano in grado di
considerare assodato il «noto» e concentrarsi su ciò che era
ignoto alla letteratura tramandata, o che essa non rappresen-
tava o deformava”4. 
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cially for pleasure’: il viaggiatore lavorava a qualcosa, il turi-
sta ricerca il piacere (pleasure-seeker), ed è sufficiente com-
prare l’avventura. 

Non tutti i viaggiatori scrittori moderni sono dei turisti.
Lo scrittore che viaggia non è un turista che scrive, ma colui
che riesplora le regioni del mondo che, sebbene già ‘scoper-
te’, rimangono comunque non familiari; e che cerca di ravvi-
vare l’interesse per i luoghi familiari, vedendoli con una pro-
spettiva nuova8. 

Quando il viaggio diventa un fenomeno di massa lo spiri-
to del viaggiatore cerca di svincolarsi dall’omogeneizzazio-
ne dei luoghi, recuperando il senso del passato, cercando il
genius loci. Così ogni viaggio è un viaggio nello spazio, ma
anche nel tempo, nella storia delle idee e del pensiero. Le
radici della moderna letteratura di viaggio vanno ricercate in
quegli scrittori–viaggiatori che a partire dalla prima metà
dell’Ottocento decidono di intraprendere un nuovo viaggio,
estraniandosi dalle mode del crescente turismo di massa per
riscoprire e rivalutare vecchi itinerari, meno transitati e meno
noti, ma sicuramente più affascinanti, o per crearne di nuovi. 

Scopo di questa indagine è ricostruire un viaggio attra-
verso personaggi ed opere della letteratura italiana. Si tratta
di un viaggio che risale al XIX secolo, e si tratta di un viag-
gio nel tempo, alla ricerca dei luoghi descritti da Dante
Alighieri nella Divina Commedia, un viaggio compiuto da
viaggiatori stranieri in Italia sulle orme di Dante. 

Dante acquista in questo modo un valore ulteriore, la
rilettura di quest’opera letteraria in chiave di viaggio ne evi-
denzia l’aspetto e le tematiche odeporiche, che ci consento-
no di dichiarare Dante Alighieri come un’ottima guida per
chi volesse seguire le sue orme in Italia con lo scopo di risco-
prirne le origini e la storia medievale. 

Oggigiorno non esistono più nuove frontiere da esplora-
re, esse sono state già superate ed ogni parte del mondo è
stata visitata e descritta dall’uomo. Per questo anche la lette-
ratura di viaggio moderna crea nuovi modi di vedere il pae-
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La curiosità del viaggiatore moderno è distante da quella
del viaggiatore settecentesco in missione scientifica. Ma ciò
che Alain de Botton vuol mettere in risalto è il modo in cui
oggi ci poniamo di fronte a ciò che ci circonda, soprattutto di
fronte a ciò che quotidianamente è vicino a noi: “viaggiando
ci avviciniamo a luoghi sconosciuti con umiltà, senza idee
preconcette su cosa è interessante e cosa non lo è”, mentre 

“a casa le nostre aspettative si atrofizzano. Siamo
certi di aver già scoperto tutto quello che c’era da
scoprire in un certo quartiere: è inconcepibile che un
posto dove abbiamo vissuto per più di dieci anni
possa offrirci alcunché di nuovo, no? In poche paro-
le, l’abitudine ci ha resi ciechi”. 

Di fronte alla “noia” della quotidianità è inevitabile cer-
care una fuga. Lo stesso Humboldt dichiarò che a spronarlo
al viaggio “era il vago desiderio di essere trasportato da una
vita quotidiana noiosa in un mondo meraviglioso”. 

Nove anni prima dell’esplorazione di Humboldt del
Sudamerica, nel 1790, Xavier de Maistre intraprese un
Viaggio intorno alla mia camera, con il quale suggeriva di
soffermarci, “prima di decollare per lontani emisferi, a nota-
re davvero ciò che i nostri occhi hanno visto”. Probabilmente
Humboldt stesso avrebbe trovato qualcosa di straordinario
anche nella sua Berlino. 

Un viaggiatore privo di curiosità diviene in un certo qual
modo un turista e questa mancanza di curiosità, di stimolo a
viaggiare con spirito d’avventura, in parte è dovuta alla tec-
nologia, a quel “tutto misurato, tutto rilevato” di cui parlava
Botton. 

Oggi la comunicazione ha raggiunto livelli elevati, così
come i mezzi di trasporto. Viaggiare era sinonimo di trava-
glio, ma nel XIX secolo, al posto di ‘travail’ è nato il termi-
ne, ‘tourism’ e quindi ‘tourist’ cioè ‘a person who makes a
pleasurable trip’ oppure ‘a person who makes a tour, espe-
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Alle origini del viaggio dantesco:
la diffusione della Divina Commedia

La traduzione è il mezzo per appro-
priarsi di una grande tradizione uni-
versale di geni, nella quale l’italiano
Dante sta fianco a fianco con il greco
Omero e l’inglese Shakespeare. 9

Il viaggio dantesco ha costituito per il turismo colto, tra il
XIX e parte del XX secolo, uno stile di viaggio di particola-
re richiamo per i viaggiatori e per gli artisti europei. Un
richiamo composito, costituito dal fascino e dall’emozione
provocata dal ricordo di immagini e di parole di un autore
noto in tutto il mondo, e dallo scenario naturalistico, paesag-
gistico ed artistico evocato dai suoi versi. 

Tra la prima metà dell’Ottocento ed i primi anni del
Novecento si sviluppa in Europa una nuova moda nel viag-
giare che consiste nel viaggiare in Italia seguendo l’itinerario
dantesco. 

Viaggiare sulle orme di Dante implica un viaggio nel
viaggio, una sorta di mise en abîme, significa “porre il piede
sull’orma impressa dal suo”10. Un simile viaggio segue un
itinerario che tocca le principali città ed i luoghi dove egli
visse e di cui espressamente parla nelle lettere o nelle opere.

È un pellegrinaggio sull’opera di Dante, che possa ripor-
tare nelle terre e nei luoghi visitati dal poeta. Non si tratta
tanto di un viaggio nello spazio, alla scoperta di nuovi luo-
ghi, ma piuttosto di un viaggio nel tempo. 

A questo proposito è interessante riportare una citazione
dall’introduzione alla versione italiana di Mein Weg in
Dante’s Fusstapfen nach J.-J. Ampère bearbeitet von
Theodor Hell (traduzione tedesca del testo di Ampère, attri-
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saggio ed i luoghi visitati. Se ieri si viaggiava soprattutto
nello spazio per conoscere nuovi mondi, una delle tematiche
della letteratura di viaggio moderna e contemporanea è quel-
la del viaggio nel tempo: si ripercorre un determinato itine-
rario nel tempo, rivivendo un evento passato e soprattutto per
far sì che ciò che è passato riviva nel presente, al momento
del viaggio. 

È il caso di testi come Le Orme di Dante in Italia, di
Alfred Bassermann, del Voyage Dantesque di Jean-Jacques
Ampère, e di Through Dante’s Land, di Mrs. Colquhoun
Grant, testi che introducono il presente viaggio dantesco,
ovvero un viaggio in Italia seguendo le orme di Dante.
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ancora così poco conosciuta. Siamo al corrente più di quan-
to accade nella maggior parte dell’America di quanto accade
su quest’isola a noi tanto vicina”.14

Dopo la pausa dovuta alle guerre napoleoniche, furono gli
Inglesi i primi a riscoprire l’Italia. Per anni si erano prepara-
ti a questo nuovo incontro, studiando l’italiano, leggendo e
traducendo i classici e discutendo sul talento degli artisti.
Con l’inizio dell’Ottocento si assiste ad una vera e propria
italomania, e ad un incremento nei viaggi verso la penisola
italiana, con lo scopo di verificare sul posto quanto appreso
sui libri. Venturi nel suo testo ricorda che “mai anteriormen-
te e mai in periodo posteriore, l’italiano venne tanto larga-
mente letto in Inghilterra quanto negli anni venti del XIX
secolo”.15

A partire dai primi anni dell’Ottocento comincia a diffon-
dersi una ‘rilettura’ della storia italiana, nella quale si cerca-
no di ritrovare gli antichi principi di stabilità del potere dello
Stato italiano, fino ad allora in una situazione di decadenza,
soprattutto nella storia delle città medievali. 

Tra i primi studiosi ispirati a questo «romanticismo stori-
co» c’è sicuramente Sismondi e la sua opera Storia delle
Repubbliche Italiane, con la quale promosse quell’interesse
per il Medioevo tipico di tutto il suo secolo, con lo scopo di
creare una “memoria storica”: in essa “si respira la stessa aria
di passatismo ammantato di novità e ispirato ai buoni princi-
pi”. 

Per Sismondi avrebbe dovuto essere proprio l’insegna-
mento delle vecchie Repubbliche Italiane a spronare
l’Europa intera e gli italiani stessi alla riconquista della liber-
tà perduta. Questa corrente influenza l’Europa e di conse-
guenza anche il viaggio in Italia subisce dei cambiamenti:
numerosi restano i viaggiatori, ma la loro attenzione per
l’Italia contemporanea si fa sempre più scarsa.

Anche la produzione letteraria risente di questo influsso
e, già a partire dagli ultimi anni del ‘700, si assiste ad una
‘riabilitazione’16 dello studio di Dante Alighieri, delle sue
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buito a Hell nella traduzione italiana pubblicata nel 1841 a
Venezia, e curata da Filippo Scolari11). In essa si spiega al
lettore che questo tipo di viaggio era una verifica, forse nean-
che voluta, di quanto precedentemente augurato, nel 1829, da
altri due studiosi, Quirico Viviani e Giuseppe Bianchetti: 

“Che fosse fatto un viaggio in Italia in compagnia
della Divina Commedia e del Comento storico
dell’Arrivabene: viaggio che avesse servito come
itinerario a chi avesse voluto girare per la madre
Italia, e considerare, più assai utilmente che non le
statue, le architetture, i dipinti e le belle vedute, le
grandi memorie delle virtù e dei peccati dell’antico
sangue italiano”12. 

Il viaggio era il modo in cui i giovani colti vivevano le
memorie acquisite dalla lettura dei libri, dalla loro educazio-
ne: fino alla metà del XVIII secolo veniva considerato come
viaggio educativo, coronamento della propria formazione ed
è in quest’ottica che nasce il ‘viaggio di verifica’, ‘il culto
dell’originale’; in questo caso, nel secolo caratterizzato da un
particolare gusto e culto per il medioevo, la memoria è quel-
la storica, ‘delle virtù e dei peccati dell’antico sangue italia-
no’. Per secoli l’Italia è stato il luogo più rappresentato nel-
l’immaginario europeo: era il luogo che ogni uomo colto
doveva visitare per vedere ‘ciò che deve essere visto’13. 

Negli ultimi decenni del Settecento, l’Italia venne visita-
ta da un numero crescente di persone. L’esplorazione geo-
grafica della stessa penisola andò allargandosi: il Grand Tour
tradizionale si fermava a Napoli; l’Italia Meridionale, la
Sicilia e la Sardegna erano raramente, scarsamente prese in
considerazione come tappe del viaggio. 

Quando a Londra venne pubblicato il diario di viaggio di
Brydon, uno dei pionieri di questa prima spinta verso il Sud,
la “Gazette de littérature, des sciences et des arts” del 19 feb-
braio 1774 annotò stupita: “È sorprendente che la Sicilia sia

RAFFAELLA CAVALIERI

16



religioso oltre che letterario, di grande importanza per lo stu-
dio della storia italiana. 

Nel 1838 Ozanam, scrive in Francia la sua tesi di dotto-
rato sulla filosofia dantesca; nello stesso anno Jean-Jacques
Ampère pubblica il suo Voyage Dantesque nella “Revue des
deux Mondes”; due anni dopo il testo dell’Ampère è tradot-
to in tedesco da Theodor Hell; nel 1865 in Germania, ancor
prima che in Italia, viene fondata la Società Dantesca, men-
tre in America questo avviene nel 1881; nel 1897 Alfred
Bassermann scrive Orme di Dante in Italia; nel 1897
Volkmann pubblica la Iconografia dantesca; nel 1905 le
sorelle inglesi Ella e Dora Noyes scrivono The Casentino
and its story e nel 1912 l’americana Mrs. Colquhoun Grant
pubblica un romanzo ambientato in Toscana: Through
Dante’s Land. 

Il traduttore dell’opera del Volkmann fornisce alcune
cifre riguardanti le opere tedesche dedicate a Dante:
“Documenti perenni di questi studi continui, dei quali si tro-
vano le prime tracce già nel 1493, sono fino al 1889 non
meno di 405 volumi e 384 opere minori, opuscoli, ecc., e 44
traduzioni totali o parziali della Divina Commedia.” A pro-
posito delle traduzioni tedesche del poema afferma: 

“Nel 1894 fu pubblicata l’ultima parte dell’insupe-
rabile traduzione tedesca del Poema dantesco di
Carl Bertrand, frutto d’un lavoro di trent’anni, che
rende con rara perfezione tutte le finezze poetiche
dell’originale e che a giusto titolo si potrebbe chia-
mare l’edizione definitiva delle traduzioni tedesche
della Divina Commedia”. 

Nel corso del XIX secolo tradurre Dante divenne una pra-
tica piuttosto regolare. Limitandoci alla Divina Commedia,
in Inghilterra, tra la versione di Cary del 1818 ed il 1860, si
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opere e del Medioevo. Dante viene visto come uno dei primi
autori moderni, che fa parte della tradizione nazionale ed è
considerato come il fondatore ed il padre della letteratura e
della lingua italiana:

“[…] quanto accadde nel XIX secolo in Italia non
ha nulla di eccezionale. Pressoché dovunque, in
quei decenni, le nazioni europee provvidero a com-
porre un proprio forte canone identitario, sceglien-
do nel grande magazzino del passato quei materiali
che servissero a fondare o convalidare il senso che
esse intendevano dare alla propria immagine e al
proprio ruolo nel presente. Ciò che distingue il caso
italiano sono però due aspetti assolutamente pecu-
liari: da un lato la straripante centralità della lette-
ratura nella costruzione del canone suddetto e dal-
l’altro la sua radicale divisività, il suo essere orien-
tato da una fortissima pregiudiziale ad excluden-
dum. […] Padre della patria, insomma, non poteva
che essercene uno solo, e questo non poteva essere
che Dante”.17

Questa nuova immagine di Dante è basata su una conce-
zione a sua volta nuova della storia passata. Nel XIX secolo
si diffonde una vera e propria dantomania, verificabile dalle
edizioni delle sue opere che, nel 1819 superano già di gran
lunga quelle di tutto il XVIII secolo. 

L’interesse per il Medioevo serve a mostrare al lettore le
origini della propria civiltà: Dante diventa il simbolo di quel-
la civiltà originaria e del suo tempo, mentre la Divina
Commedia diventa una lettura adatta a tutti, in quanto in essa
si ritrovano i sentimenti umani. Se il XIX secolo è chiamato
“il secolo di Dante” è perché esso è prima di tutto “il secolo
della storia”; il poema dantesco è studiato sotto diversi aspet-
ti, principalmente sotto il profilo storico.

Molti studiosi in Europa e nel Nord America si dedicano
a Dante ed alla sua opera come documento storico, politico,
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nando indietro nel tempo e cercando tra i pittori francesi clas-
sici, non troviamo alcun interprete dei concetti danteschi, ed
un simile risultato lo si ottiene cercando tra i poeti francesi
del passato: nessuno si è lasciato ispirare dalla Divina
Commedia. 

Il XVII secolo sembra che neanche conoscesse Dante,
quanto al XVIII secolo, ostile alle sue idee religiose, non si
mostrò indifferente, ma sono poche le lodi in suo favore. Tra
queste Beaurepaire ricorda che Voltaire definì la commedia
poema bizzarro, ma ricco di bellezze naturali, opera nella
quale l’autore si elevò al di sopra del cattivo gusto del suo
secolo e del tema. Neanche Chateaubriand si è ispirato alla
Divina Commedia per Génie du Christianisme, benché espo-
nesse in essa il concetto dell’influenza della religione sulle
arti, sulla letteratura e sulla poesia moderna.

La prima traduzione francese del poema dantesco risale al
1597 con Balthazar Grangier, abate di Saint-Barthélemy de
Noyons, cortigiano del Re Enrico IV. Per trovare un’altra tra-
duzione francese dell’opera dobbiamo arrivare al 1776, anno
in cui a Firenze viene pubblicato l’Inferno tradotto da
Moutonnet de Clairfons. Analogamente avviene in
Germania: Scolari, nella traduzione italiana della versione
tedesca del Voyage Dantesque di J.-J. Ampère, indica come
prima traduzione quella di Marini, datata 1680, mentre la
seconda è di Varano, del 1730. 

Anche in Inghilterra il primo tentativo di traduzione della
Divina Commedia risale al 1782, quando William Hayley
tradusse tre canti e William Rogers tutto l’Inferno. La prima
traduzione completa, realizzata dall’irlandese Henry Boyd
apparve nel 1802. Ma il testo che mostrò agli occhi dei letto-
ri inglesi Dante come uno dei più grandi poeti del mondo è
quello di H.F. Cary, pubblicato nel 1818. 

Nel 1840, sempre in Inghilterra, Thomas Carlyle dedicò
al poeta italiano un saggio dal titolo Dante and Shakespeare.
Fino al XVIII secolo Dante non aveva raggiunto questa
popolarità in Inghilterra, a causa delle poche traduzioni delle
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contano 20 traduzioni; nel 1843 a Boston si pubblica la prima
versione americana a cura di Thomas William Parson (tradu-
ce i primi 10 canti dell’Inferno); in Francia, dopo la tradu-
zione di Artaud de Moutor, si ha quella di Antony
Deschamps del 1829, quella in prosa di Pier Angelo
Fiorentino del 1840 e quella a cura di Sébastien Rhéal del
1843-46. In Germania si hanno le versioni in terza rima di
K.L. Kannegiesser (1809-21) e di A.F.K. Streckfuss (1824-
26). 18

Queste opere, siano esse traduzioni, commenti o saggi,
vengono composte in un intervallo di tempo ben definito,
dagli Anni ‘30 dell’Ottocento fino al primo ventennio del
secolo successivo, circa un secolo. Nel 1883 Charles de
Beaurepaire, in De la récente admiration des français pour
Dante, si è interrogato sul perché l’ammirazione dei francesi
per Dante sia nata solo in quegli anni e non prima. 

“Non appena esce dall’ombra che lo nascondeva ai
nostri occhi, egli diviene per noi oggetto di stupore
e ammirazione. Sarebbe difficile elencare tutte le
testimonianze rese in onore del suo genio. Per giu-
dicare la sua ‘moda’ è sufficiente contare le tradu-
zioni comparse negli ultimi anni, realizzate da nomi
illustri, poeti, filosofi, eruditi e critici: Antony
Deschamps, Brizeux, Ratisbonne, Lamennais,
Littré, Artaud de Moutor, Fiorentino, Mesnard,
Delécluse, ed infine Ozanam, che, seguendo l’esem-
pio dei commentatori italiani, ha fatto della Divina
Commedia l’occupazione maggiore della sua vita”.

Questi autori hanno prodotto opere originali, anche se
ciascuno di loro ha dichiarato poi di non essere stato in
grado di rendere nella propria lingua la bellezza dei versi di
Dante.

Solo Delacroix, prosegue Beaurepaire, è riuscito a rende-
re tale bellezza con il pennello anziché con la penna. Ma tor-
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ranno allo stesso modo con cui parla la loro sincerità;
esse riconosceranno anche in questo Dante un loro
fratello”.  

Se Dante rappresenta la vita interiore dell’uomo e
dell’Europa, la religione ed il medioevo, Shakespeare
incarna la vita esteriore dell’Europa, il pensiero, le idee, le
mode, quella che Carlyle chiama “pittura di caratteri”. Gli
uomini a venire ritroveranno grandi insegnamenti nelle loro
opere: 

“Per mezzo di Dante e di Shakespeare sarà ancor
oggi possibile conoscere, dopo centinaia e centinaia
d’anni, che cosa fosse, nella fede e nella pratica,
l’Europa dell’età moderna. Dante ce ne ha dato la
fede o l’anima; Shakespeare, in maniera non meno
nobile, ce ne ha dato la pratica o il corpo”.

In questo periodo in cui Dante viene riconosciuto in tutto
il mondo nasce un itinerario particolare per la letteratura di
viaggio, il viaggio dantesco ovvero un viaggio in Italia fatto
sulle orme di Dante. Dante è il poeta nazionale italiano. La
più grande forza che l’Italia possa trovare in questo periodo,
ciò che la rende più potente di qualsiasi conquista territoria-
le o politica è la voce di Dante ed è una voce che viene ascol-
tata tuttora, e che diviene l’icona nazionale.

*

La filosofia dantesca viene paragonata ad una montagna
erta, difficile da scalare per il viaggiatore 

“Un tempo si guardava alla filosofia medievale,
come si guarda il profilo incerto di monti lontani,
velati di nebbia, all’estremo confine dell’orizzon-
te. Ma se il viandante si avvicina ad essi, comin-
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sue opere, e questo trova conferma nelle parole di Matthews
Arnold secondo cui la traduzione è il mezzo per appropriar-
si di una grande tradizione universale di geni, nella quale l’i-
taliano Dante sta fianco a fianco con il greco Omero e l’in-
glese Shakespeare19. 

L’opera di Carlyle, influenzata da due articoli del Foscolo
pubblicati in Inghilterra nel 1818 e nel 1825, fu scritta con lo
scopo di trovare una motivazione ed una conoscenza diretta
della cultura italiana in vista del suo viaggio in Italia nel
1896. In essa egli prende in esame Dante e Shakespeare
come esempi di “eroe come poeta”: 

“Il poeta è una figura eroica che appartiene a tutte le
età, che tutte le età possono avere, pur che siano
capaci di produrlo; che l’età più moderna, come la
più antica, può produrre e produrrà ogni volta che
piaccia alla natura”. 

In questo senso Dante e Shakespeare “sono i santi della
poesia […] due esseri speciali”: malgrado siano trascorsi
molti secoli da quando hanno smesso di scrivere e di vive-
re, le loro opere restano tuttora fondamentali nella cultura
internazionale. Nel caso della Divina Commedia, ad
esempio, Carlyle calcola che essa possa mantenere il suo
successo 

“per molte migliaia di anni. Perché ciò che esprime
la parte più intima dell’anima umana è assolutamen-
te diverso da ciò che esprime la parte più superficia-
le. La parte superficiale cambia coi tempi, è sotto-
posta all’impero della moda, trascorre in rapidi con-
tinui mutamenti; la più intima rimane fondamental-
mente identica a sé stessa: ieri, oggi, sempre. A qua-
lunque generazione appartengano, tutte le anime
sincere che guardino a questo Dante scopriranno in
lui una certa fratellanza; la profonda sincerità dei
suoi pensieri, le sue pene e le sue speranze, parle-
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Per riprendere l’immagine di Bruno Nardi del viaggiato-
re che nel passato guardava da lontano senza scoprire nella
profondità la bellezza dell’erta montagna (cioè della filosofia
medievale), nel XIX secolo, con l’avvenuto cambiamento
nel gusto e nell’idea del viaggiare, con un viaggio che coin-
volge sempre più persone spinte dal piacere di conoscere
nuovi spazi e culture, il viandante curioso è in grado di sca-
lare le vette più erte e di scoprire magnifici panorami: 

“il pensiero dantesco sta, tra molte catene e giogaie,
come uno scosceso picco dolomitico che si erge
sovra di quelle, scintillante nel sole, e invita e tenta:
a chi dura la fatica dell’erta è concesso di godere di
lassù del più vasto panorama e d’udire la celeste
armonia che diletta l’udito di quanti hanno saputo
elevarsi sul mondo terreno dei sensi”.

IL VIAGGIO DANTESCO

25

ciano a distinguersi gioghi e vertici separati da
valli e diversi fra loro d’altezza e d’aspetto, gli
uni verdeggianti di boschi, gli altri brulli e roc-
ciosi. Se poi si addentra per quelle valli e tenta
l’erta di quei gioghi, ne scopre altri ed altri anco-
ra, con sua non piccola meraviglia, e discerne
catene variamente disposte staccarsi dall’asse
principale del sistema” 20.  

Nel corso dell’Ottocento c’è un vero e proprio cambia-
mento nel gusto: i filosofi sono anche letterati, si dà più spa-
zio all’immaginazione, le montagne erte che prima spaventa-
vano attirano adesso l’attenzione dell’uomo. Questo è dovu-
to ad un’attitudine più frequente ai lunghi viaggi, e ad uno
scambio sempre maggiore tra gli artisti e gli scrittori di diver-
se nazioni: 

“Il bello non ci appariva più sotto un’unica forma,
ma sotto diverse sfaccettature, e questo spirito d’os-
servazione, di curiosità adottato nell’esplorazione
dei paesi stranieri, lo usiamo anche nello studio del
passato, del quale ci dilettiamo a ritrovare le idee, a
riprodurre i monumenti, grandi o piccoli”21. 

Questo ha portato a vedere molte opere del passato sotto
una luce più favorevole ed a provare un gusto particolare per
la lettura di Dante, il cui poema, come dice Lamennais 

“offre nei suoi molteplici aspetti il quadro completo
di un’epoca, delle sue dottrine, della scienza giusta
o sbagliata, del movimento dello spirito, delle pas-
sioni, degli usi e costumi, ed infine della vita sotto
ogni punto di vista; poema giustamente definito
enciclopedico”. 
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