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Introduzione 

Il Viaggio in Italia di Guido Piovene, testo oggetto di questa Tesi di 

Laurea, può essere ritenuto certamente il libro più completo del XX° 

secolo che opera una ricognizione di tutte le regioni d’Italia nel 

secondo dopoguerra, più precisamente dal 1953 al 1956. 

Esso è, innanzitutto, una grande opera letteraria di uno scrittore, 

affezionato al proprio Paese e innamorato della propria regione 

d’origine, il Veneto. 

Piovene inizia da Bolzano il suo viaggio a tappe attraverso l’Italia 

delle Regioni, che pur non avendo ancora una veste giuridica definita 

sono, per le loro articolate caratteristiche paesaggistiche e culturali, 

esattamente ciò che è il nostro Paese. 

Il Viaggio in Italia, per scelta esplicita dell’autore, non è una 

tradizionale guida turistica del Paese. Per rendere chiaro questo 

concetto, Piovene, esclude qualunque indugio sul Duomo di Milano o 

sulla Pinacoteca di Brera, così come sulla Galleria degli Uffizi o sul 

Duomo di Firenze o sulle monumentali vestigia archeologiche di 

Roma.  

Ciascuna Regione è descritta sia nelle sue caratteristiche fisiche, 

monti, fiumi, mari, città, sia in quelle degli abitanti, tra i quali, 

Piovene, individua personaggi che ne sono il tratto essenziale, con i 

quali sempre e comunque instaura un colloquio diretto. 

Inseriti nel contesto di ogni singola Regione, vengono portate in 

evidenza, sempre attraverso l’intervista/colloquio, più o meno breve, 

figure che sono ritenute, dall’autore stesso, una sorta di “patrimonio 
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nazionale”, come Giorgio Cini a Venezia, Umberto Saba a Trieste, il 

cardinale Schuster a Milano, Adriano Olivetti a Ivrea, il pittore 

Giorgio Morandi a Bologna, Giorgio La Pira e Gaetano Salvemini a 

Firenze ed altri. 

Il libro di Piovene è un vero proprio censimento della realtà italiana, 

immersa nella ricostruzione post-bellica, agli albori del boom 

economico, segnata, nel bene e nel male, dalla Riforma agraria. 

Come un navigato antropologo, l’autore, individua l’evoluzione di una 

società prevalentemente contadina verso quella marcatamente 

industriale e ne coglie le distorsioni in fieri, sia sul versante sociale 

che su quello paesaggistico, con uno sguardo dal sapore quasi 

profetico, in realtà frutto di una sensibilità e di un’attenzione 

spiccatissima e partecipata alla vita del Paese. 

La consapevolezza dei mutamenti rapidi che attraversano l’Italia nel 

suo complesso, soprattutto nel periodo durante il quale Piovene 

compie il suo itinerario ed in quello successivo, determina in lui la 

decisione di non procedere ulteriormente con aggiornamenti del testo.  

Come è suo costume, Piovene esplicita e sottolinea questa sua scelta 

nel Postscriptum inserito nell’edizione del 1966. 

Questo testo, che una lettura esageratamente occhiuta iscriverebbe 

solo nella categoria delle cronache, è invece, oggi, anche un agevole 

compendio di Storia contemporanea e di antropologia. 
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1    Il viaggio in Italia 
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1.1 La tradizione letteraria dei viaggi in Italia. 

Il viaggio in Italia è stato praticato anche dagli scrittori italiani, già 

prima che si costituisse la nazione. I racconti di viaggio settecenteschi 

e primo-ottocenteschi di Antonio Vallisneri, di Lazzaro Spallanzani, 

di Carlo Castone della Torre Rezzonico, di Isabella Teotochi Albrizzi 

ne sono la testimonianza più evidente.  

Nei primi decenni del XIX secolo, i viaggi si riducono sensibilmente a 

causa delle vicende politiche legate alle imprese napoleoniche e alla 

Restaurazione. Nonostante ciò, il racconto del “viaggio in Italia” 

praticato da alcuni scrittori italiani, non viene meno. La forma 

prediletta è ancora quella epistolare, caratteristica dell’odeporica 

settecentesca, come nel caso di Bartolomeo Gamba, erudito bibliofilo 

bassanese, con il suo libro Lettere scritte nel mio viaggio d’Italia e di 

Sicilia, oppure di Giuseppe Gioacchino Belli nei sei fascicoli del suo 

Journal du voyage de 1827, 1828, 1829 1. 

Il panorama della letteratura di viaggio in Italia trova una sua precisa 

scansione temporale intorno al 1861. Si moltiplicano le descrizioni 

d’Italia, anche assai analitiche, e i viaggi nel Bel Paese. 

 Nel 1876 compaiono due testi di grande interesse, seppure di diversa 

impostazione : Il Bel Paese di Antonio Stoppani, che si rivolge in 

particolare ai giovani, con grande aspetto comunicativo e didattico, e 

il Viaggio elettorale di Francesco De Sanctis, che si configura come 

1 R. Ricorda, La letteratura di viaggio in Italia, Editrice La Scuola, Brescia 2012, pp. 42-

43. 
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un documento prezioso delle condizioni di vita della società 

meridionale del tempo2. 

Nel decennio Settanta-Ottanta dell’Ottocento si moltiplicano gli scritti 

dedicati alle città d’Italia: rientrano nella tipologia letteraria della 

descrizione che risulta particolarmente adatta a rispondere alla diffusa 

esigenza di ricognizione della recente realtà nazionale, ai fini di una 

più approfondita conoscenza di aspetti e problemi del Bel Paese.  

Renato Fucini, nel 1878, scrive il reportage Napoli ad occhio nudo, 

avendo avuto modo di recarsi nella capitale partenopea insieme con 

Pasquale Villari e Giustino Fortunato; Giovanni Verga collabora al 

volume dell’editore Ottino dedicato a Milano, Milano 1881, Edmondo 

De Amicis, nel 1870, pubblica le Impressioni di Roma 3. 

Nel XX secolo, nel ventennio compreso tra le due guerre, il modello 

del “viaggio in Italia” continua ad essere praticato ampiamente, ma 

secondo prospettive limitate: gli autori prediligono per lo più la misura 

breve, soffermandosi su un’Italia minore, su centri piccoli e periferici, 

sulle campagne; il tono è spesso bonariamente nostalgico, 

l’andamento memoriale. Il quadro che esce è quello di una “ricercata 

Italia minore” e di un’Italia un po’ stilizzata4: come nelle pagine di 

Vincenzo Cardarelli in Viaggi nel tempo e Il cielo sulle città, ed anche 

nelle Meraviglie d’Italia di Carlo Emilio Gadda. 

 

2Ibidem, pp. 49-50. 
3 Ibidem, pp. 53-54. 
4 Ibidem, pp. 66-67. 
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1.2     La letteratura di viaggio in Italia nel secondo Novecento. 

Nel secondo Novecento la letteratura di viaggio conosce, sia in Italia 

che all’estero, un rinnovato vigore ed un’ottima vitalità. Mentre i 

confini del genere si fanno ancora più labili, le forme del racconto si 

moltiplicano e si intersecano in un quadro di grande complessità5. 

 Il modello del “viaggio in Italia” si arricchisce di testimonianze molto 

incisive, come quelle contenute, in epoca neorealista, in alcuni testi di 

Danilo Dolci, per un verso, di Carlo Levi, per un altro; ma, anche se 

con un impostazione più descrittiva, Guido Piovene si inserisce in 

questa tematica con un notevole livello artistico, tale da far esclamare 

a Luca Clerici: “…finalmente letteratura! Il grande libro di viaggio della 

ricostruzione e del dopoguerra non è l’ennesima sequela di elzeviri, ma un vero e 

proprio reportage: nel 1956 esce Viaggio in Italia di Guido Piovene”6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ibidem, p. 79. 
6 L. Clerici, Scrittori italiani di viaggio, Meridiani Mondadori, Milano 2013, p. 

LXXXVIII. 
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2.1     Il contesto storico del Viaggio in Italia di Guido Piovene. 

Quando si parla di provvedimenti legislativi di riforma, attuati in Italia 

dal 1949 in poi, l’unico al quale si può attribuire questo termine è la 

riforma agraria del 1950. La riforma agraria costituì una parte 

importante della strategia generale che doveva assicurare alla 

Democrazia Cristiana il potere nel Mezzogiorno agricolo7.  

Tra il 1948 e il 1956, centinaia di migliaia di ettari furono comprati 

dai contadini grazie ai mutui agevolati concessi dallo Stato: si 

realizzava, così, la piccola proprietà contadina che veniva supportata 

dall’organizzazione collaterale della Democrazia Cristiana, la 

Coldiretti, sia attraverso l’accesso all’acquisto agevolato di macchine 

agricole e fertilizzanti, sia mediante la creazione di un vero e proprio 

welfare per le famiglie dei coltivatori ai quali veniva data la possibilità 

di ottenere una pensione e potere usufruire di una Cassa Mutua, creata 

ad hoc.  

La riforma sancì, sul piano giuridico, la fine del latifondo inteso come 

proprietà giuridica della terra. Grazie ad essa sparivano le aristocrazie 

terriere, che poggiavano le loro fortune sulla concentrazione di 

migliaia di ettari nelle mani di pochi e blasonati gruppi. Un colpo 

politico di indubbia efficacia venne così ad abbattersi su settori 

importanti del mondo agrario che sino ad allora avevano giocato un 

ruolo dominante nella società meridionale. 

 Accadde, così, che un numero considerevole di famiglie ebbe la 

possibilità di possedere un fondo da cui ricavare redditi 

7 P. Ginsborg, Storia d’ Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, Torino 2006, p. 186. 
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autosufficienti. Ciò si verificò soprattutto quando le quote assegnate 

erano abbastanza ampie, dotate di casa, su terra fertile e in zone non 

impervie e lontane dai centri abitati. In queste aree, che costituivano 

circa il 60% delle terre coltivate, sorsero nuove piccole aziende 

coltivatrici, capaci di contribuire alla trasformazione e 

all’ammodernamento delle strutture agricole meridionali.  

Altrove, nelle zone meno suscettibili di sviluppo, e quando le famiglie 

non avevano mezzi sufficienti da investire nel fondo, la quota di terra 

venne venduta ad altri proprietari o ben presto abbandonata. 

 La riforma ebbe, dunque, un importante ruolo sociale e un limitato 

effetto economico: anche se, almeno nelle zone in cui si realizzarono 

importanti trasformazioni tramite la bonifica, la sua efficacia anche in 

termini economici fu meno debole che altrove.  

Se essa, infatti, contribuì a trasformare e a rendere più moderne alcune 

zone delle campagne meridionali, non costituì certamente la spinta 

capace di cambiare le strutture di fondo dell’economia meridionale, né 

tanto meno di correggere il meccanismo del dualismo Nord-Sud8.  

Viene istituita la Cassa per il  Mezzogiorno che sarebbe diventata, più 

avanti,  elemento cardine per lo sviluppo a lungo termine del Sud. 

La Cassa per il Mezzogiorno veniva a inaugurare una attività di 

credito agevolato che era erogato alle imprese attraverso alcuni istituti 

speciali come l’Istituto per lo sviluppo economico dell’Italia 

meridionale (ISVEIMER) relativamente al Mezzogiorno continentale, 

l’Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia 

8 P. BEVILACQUA, Breve storia dell’Italia Meridionale, Donzelli, Roma 1997, p. 153. 
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(IRFIS), e il Credito industriale sardo (CIS), operante in Sardegna. 

Nella sua prima fase di vita, la Cassa concentrò i suoi interventi 

nell’agricoltura e nel settore delle dotazioni infrastrutturali: 

costruzioni di strade, acquedotti, fognature. 

 Si riteneva, a ragione, che, per avviare un decollo industriale 

nell’Italia meridionale, occorresse creare i prerequisiti su cui avrebbe 

dovuto sorgere una moderna economia secondaria, cioè condizioni 

materiali, ambientali e servizi. Si avviò allora, e venne continuata nei 

decenni successivi, un’imponente opera di modernizzazione delle 

strutture territoriali delle regioni meridionali, destinata ad avere 

un’influenza profonda sulle sue economie, gerarchie sociali, culture9. 

Siamo in un momento di passaggio cruciale nella trasformazione 

dell’Italia, gli industriali investono grandi capitali nei settori 

dell’automobile, della produzione di acciaio, della produzione di fibre 

sintetiche, di materie plastiche, degli elettrodomestici e del 

petrolchimico, ma anche lo Stato attraverso l’IRI e l’ENI spinge 

considerevolmente verso questa espansione economica; la produzione 

industriale si allarga oltre il triangolo TORINO-MILANO-GENOVA 

per propagarsi in quasi tutta la Val Padana, fino a Porto Marghera. 

 Non siamo ancora al boom economico che investirà in maniera 

tumultuosa le “diverse Italie”, ma si avvertono i segnali concomitanti 

della fine dell’Italia contadina e povera che comporta, di conseguenza, 

anche il ridisegnarsi delle gerarchie sociali e familiari. Nel nostro 

paese, più che altrove, la soddisfazione di bisogni primari e di antiche 

9 Ibidem, p. 158.  
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aspirazioni avviene contemporaneamente all’irrompere di nuovi 

consumi e culture, mentre cambiano rapidamente geografie 

produttive, insediamenti e poli di attrazione10. 

 Il processo di industrializzazione si fa più tumultuoso al Nord e, in 

parte, al Centro Italia, a scapito dell’agricoltura. La conquista 

produttiva della campagna padana da parte dell’uomo grazie alle 

bonifiche, ad esempio, cede il posto al suo contrario: la distruzione di 

spazi agricoli per l’estendersi degli agglomerati urbani e di nuove 

realtà e insediamenti industriali. Il processo inizia a toccare persino 

province come Ravenna11. 

 Si assiste, così, ad un esodo massiccio dalle campagne in ogni zona 

del paese; alle spinte centrifughe che si manifestavano nelle campagne 

si sommano alcuni potenti fattori di attrazione da parte degli ambienti 

urbani. 

 Coloro che lasciavano la terra per le città avevano, innanzitutto, la 

quasi certezza di redditi più alti e, andando a lavorare nelle industrie, 

avevano la prospettiva di un salario regolare e di un regolare orario di 

lavoro12. 

 Nel 1954 fa la sua comparsa la televisione. Italo Calvino indicava la 

televisione e lo scooter, fra i principali vettori della trasformazione 

sotterranea che attraversava anche il mondo rurale. Proprio il direttore 

del Giornale Radio RAI, Antonio Picone, affida a Guido Piovene 

10 G. CRAINZ , Storia del miracolo economico, Donzelli, Roma 2005, p. VIII. 
11 Ibidem, p.101. 
12 P. GINSBORG, op. cit., p. 299. 
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l’incarico di svolgere un’inchiesta giornalistica percorrendo tutta 

l’Italia, da Bolzano a Palermo, isole comprese, per raccontarla in un 

reportage radiofonico settimanale, che andrà in onda il sabato sera. Il 

viaggio ebbe luogo tra il maggio del 1953 e l’ottobre  del 1956. 

Nel 1956 a San Donato Milanese, alla presenza del Presidente della 

Repubblica, Giovanni Gronchi, iniziano i lavori dell’Autostrada del 

Sole. L’anno dopo, nella stessa area si inaugura la nuova sede dell’Eni 

di Enrico Mattei; sorge un grande complesso residenziale al quale si 

diede il nome di Metanopoli. 

 

2.2         Il viaggio in Italia di Guido Piovene. 

Le trasmissioni radiofoniche di Piovene diventano libro, grazie 

all’interessamento dell’editore Arnoldo Mondadori. Le esperienze, le 

osservazioni, gli incontri con i personaggi significativi in quel 

periodo, quali Umberto Saba, Giorgio Morandi, Enrico Mattei, 

Vittorio Cini, Enzo Ferrari, il Cardinale Schuster ed altri, frutto di 

questo viaggio da un capo all’altro del Paese, si traducono nel 

capolavoro di Guido Piovene, Viaggio in Italia, che viene pubblicato 

nel 1957.  

Affrontare le trasformazioni epocali in atto in Italia, richiede un 

atteggiamento quanto mai flessibile, in grado di captare le molteplici 

realtà in divenire: sociali, culturali, economiche, urbanistiche, storiche 

e artistiche, sfuggendo alla sequela dei luoghi comuni (sempre aborriti 

e confutati da Piovene) che riveste il Bel Paese. 
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Dopo i viaggi limitati nella provincia minore, cari ai viaggiatori 

letterari negli anni trenta, e dopo le esplorazioni sociologiche della 

letteratura di viaggio neorealista, è il momento di una sintesi condotta 

con la massima disponibilità metodologica, di una panoramica 

compiutamente nazionale attenta a registrare i ritardi di realtà minori; 

ecco, questo fa Piovene: racconta la forza e la complessità che 

muovono l’Italia del dopoguerra e lo fa orientando lo sguardo a tutto 

tondo sia verso le grandi città che verso i piccoli centri di provincia, 

sia verso le campagne che verso le nuove realtà industriali13. 

 Oltre a rendere conto della multiforme fenomenologia del mondo 

contemporaneo, Piovene, uomo sensibile e “psicologo”, individua 

alcuni nuclei d’identità profonda : idee basilari, sentimenti prevalenti, 

costanti storiche e antropologiche che confluiscono nella variegata e 

sfuggente identità nazionale14.  

Guido Piovene è un aristocratico (è conte) che nasce a Vicenza nel 

1907 da Francesco Piovene Porto Godi e Stefania di Valmarana ed è 

stato considerato come l’uomo che aveva viaggiato per l’Italia con 

maggiore puntigliosità e passione nel XX° secolo. Discende da 

Antonio Pigafetta, quattro secoli prima viaggiatore al seguito di 

Magellano, e compilatore della notissima relazione di viaggio.  

Ricorda Piovene della propria giovinezza: 
“l’esser figlio unico era ancora per me un piacere e lo godevo, se potevo, da solo. 

Appartengo a una generazione nella quale i ragazzi non avevano l’automobile ma 

13 L. CLERICI, Il viaggiatore meravigliato, Saggiatore, Milano 2001, p. 308. 
14 Ibidem, p. 309. 
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al massimo la bicicletta o anche solo le gambe. Perciò camminavo molto, giorno e 

notte, per Vicenza e dintorni, città, campagna. Palladio era dappertutto”15. 
Trasferitosi prima a Milano (frequenta il Liceo classico Parini, dove 

conoscerà Gadda, allora professore di matematica) dove si laurea in 

Filosofia  e quindi a Firenze, inizia ben presto a scrivere per diversi 

periodici e riviste quali “Solaria”, “Leonardo” e “Pan” e collaborerà 

con diversi quotidiani quali il “Corriere della Sera”, “La Stampa”, “Il 

Giornale” di Indro Montanelli16.  

Viaggio in Italia non è l’unico racconto di viaggio scritto da Piovene; 

egli è autore di altri libri odeporici nei quali descrive paesi e realtà nei 

quali ha soggiornato più o meno a lungo; come nel caso di De 

America, di Viaggio nel vicino Oriente e ancora con La gente che 

perdé Ierusalemme e con L’Europa semilibera.  

Le impressioni di un viaggio durato quattro mesi attraverso l’Unione 

Sovietica, vengono pubblicate dalla “Stampa”, così come il racconto 

di un lungo viaggio nell’America del Sud, precisamente in Argentina, 

in Perù e in Bolivia. 

Piovene, con il suo Viaggio in Italia, coglie immediatamente il clima 

fervido di voglia di industria e di cambiamento che si andava 

affermando nel Paese della ricostruzione post-bellica e del boom 

economico. Egli accompagna il lettore nella decifrazione dei luoghi 

che attraversa anche con analisi socio-economiche puntuali 

accompagnate da dati statistici che giustificherà, nel Postscriptum 

15 G. PIOVENE, Idoli e ragione, Mondadori, Milano 1975, p. 359. 
16 L. CLERICI, Scrittori italiani di viaggio, Meridiani Mondadori, Milano 2013, p. 415. 
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della nuova edizione del 1966, quale scelta del “senso concreto”17, che 

così descrive: 

“Naturalmente, vi è nel libro una massa di situazioni e dati che dovevo fermare     

conoscendone già il carattere effimero. Tutto ciò, per esempio, che traduce in 

statistiche, cifre. Ma dovevo tenerne conto per mettere nel mio viaggio il senso  

del concreto, conservargli la sua qualità d’inventario, e non lasciarlo fuorviare sul 

terreno spurio delle elucubrazioni più o meno brillanti su pretese caratteristiche 

perenni dell’Italia e dei suoi abitanti. Un libro di viaggio ha bisogno di questi pesi, 

come ci ha insegnato Montaigne”18. 

 Alla puntualità delle informazioni tecniche e statistiche vanno 

aggiunte, quasi come contrappeso, le ampie rappresentazioni 

panoramiche dei luoghi attraversati che raccolgono osservazioni 

ancora oggi sottoscrivibili come quando indica l’affinità di Napoli con 

Parigi: 

”A Napoli, come a Parigi è difficile udire, almeno in conversazione, quei giudizi 

assoluti, radicalmente negativi che si odono altrove; come a Parigi la tendenza è 

piuttosto verso l’assoluzione, naturalmente con un sottinteso un po’ scettico, e 

senza approfondire troppo, vi è sempre, nei giudizi, un umorismo e un garbo di 

capitale anche mondana19”, sia quando si sofferma su Siracusa: 
“Per quanto interessante sia la Siracusa moderna, soltanto una mente parziale può 

dimenticare che questa città è nota nel mondo come regno degli dèi e delle ninfe, 

ed importante soprattutto per altre cause, non meno oggi di ieri. E’ infatti il più 

17 S. TAMIOZZO GOLDMANN, “Appunti sul Viaggio in Italia”,  in Viaggi e paesaggi 

di Guido Piovene, a cura di E. DEL TEDESCO e A. ZAVA, Fabrizio Serra editore, Pisa – 

Roma 2009, p.104. 
18 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, Baldini e Castoldi, Milano 2013, p. 867. 
19 Ibidem, p. 443. 
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complesso centro archeologico del mondo classico mediterraneo. Come oggi la si 

vede, la città è divisa in tre parti. Una è la cosiddetta città moderna, che occupa 

l’isola di Ortigia, collegata con il retroterra da un ponte. Contrariamente al nome è 

questa una vecchia città mediterranea. Veramente moderna è invece la seconda 

parte che, cominciando dentro l’isola di Ortigia discende dal ponte, l’oltrepassa e 

si espande nel retroterra; formando un’intercapedine prima della terza parte, 

sorgente ancora più che all’interno, che è la città archeologica. Ma queste 

divisioni sono sommarie, l’antico e il nuovo sono ovunque confusi, e il progresso 

edilizio le confonde sempre più”20. 

 In alcuni casi la descrizione di una città impone soste che diventano 

vere e proprie dichiarazioni di poetica e lo scrittore esce dal giudizioso 

schema descrittivo e finisce per rivelarsi, almeno per un momento, 

come narratore21 che osserva in un ristorante di Napoli alle cinque del 

pomeriggio: 
“L’orario a Napoli può essere una necessità pratica, mai una necessità intima. 

Ancora nell’anno 1955 si può chiedere a Napoli la colazione alle cinque del 

pomeriggio o il pranzo alle tre di notte, senza che nessuno giudichi la richiesta 

poco normale…. So che oggi chi scrive ritiene obbligatorio vedere la vita del 

popolo soltanto sotto l’angolo sociale ed economico, quasi colpevole scorgerla 

diversamente. Io penso che la vita abbia più d’una dimensione, e narrandola non 

saprei rinunciare a nessuna”22. 

Piovene si ferma su luoghi e persone, indugiando, però, solo su ciò 

che lo colpisce davvero. Egli ripete sempre che il suo non è né vuol 

essere un libro-guida turistica; si ferma spesso davanti a monumenti o 

20 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., pp.613-614. 
21 S.TAMIOZZO GOLDMANN, op. cit., p. 107. 
22 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 430. 
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opere artistiche ma rimanda il lettore a un approfondimento diverso e 

personale.  

Il Viaggio in Italia è un libro fuso, non è possibile dividerlo 

drasticamente in settori, ma quello che lascia quasi stupefatto il lettore 

di oggi è che l’interesse dello scrittore per la direzione di sviluppo che 

l’Italia sta imboccando, mentre egli la percorre, lo porta a 

diagnosticare derive di vario genere, tra le quali quelle del proliferare 

delle università italiane23, tanto da fargli affermare, mentre visita le 

Marche:  
”Se Loreto vive di un culto, Camerino, più su verso la montagna appenninica, 

vive di un’università. Le università provinciali italiane sono numerose al punto 

che in questo viaggio non possiamo notarle tutte”24. 

 Camerino, però, viene rappresentata come un’eccezione grazie alla 

guida del nuovo rettore, Bianchi, che lo scrittore, seppure in un solo 

aggettivo che racchiude tutta una serie di concetti quali la serietà degli 

studi, la buona organizzazione (frutto anche, probabilmente, della sua 

esperienza universitaria a Milano), indica come lombardo. 

Oltre a fissare le caratteristiche artistico-architettoniche dell’università 

di Camerino, non risparmia la nota umoristica sull’esistenza, in quella 

cittadina, di un centro di studi metapsichici, quasi a volersi concedere 

un relax da condividere con il lettore:  

“Il centro pubblica un giornale, riempito in parte da articoli di trapassati che si 

esprimono attraverso il medium. Vi è un grande giornalista morto, di cui non si è 

23 S. TAMIOZZO GOLDMANN, op. cit., p.110. 
24 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 528. 
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voluto rivelarmi il nome, e Dante Alighieri, che aggiunge nuovi canti alla 

Commedia, mostrando in verità un certo declino delle sue capacità poetiche. 

L’anziano professor Stroppoloni, che dirige il centro, dirige anche un museo di 

storia naturale, ricco di mostri, come pecore e uccelli bicipiti e pecore con sei 

gambe, pietrificati con un suo preparato segreto. Il centro è nato, egli mi narra, 

dalla scoperta dello spirito di un romano del terzo secolo, reo di un massacro di 

cristiani, che ossessionava una casa di Camerino. Rivelatosi al medium, il romano 

si è oggi convertito nell’aldilà. Aggiunge il professor Stroppoloni che il centro ha 

scopi solo intellettuali, proponendosi di dimostrare agli increduli per via 

sperimentale la sopravvivenza dell’anima”25. 

Nelle sue soste brevi, c’è sempre spazio per un dettaglio umano e 

comportamentale in grado di gettare luce su un panorama che 

rischierebbe, altrimenti, di essere soltanto oleografico26. 

Così si dichiara commosso a Napoli di fronte una commessa che legge 

I Promessi Sposi27: 

 ”Per questo il desiderio della cultura, quando comincia a disegnarsi, prende un 

aspetto commovente. Ho visto una commessa che leggeva I Promessi Sposi, e le 

ho chiesto il perché. - E’ un libro di moda - ha risposto, e lo leggono tutti “28. 

Piovene fu un viaggiatore colto e appassionato ed i toni che usa nel 

suo disegnare il paesaggio e nel mettere a fuoco l’umanità che 

incontra, sono spesso poetici, fino al limite del lirismo.  

25Ibidem, p. 529. 
26 S. TAMIOZZO GOLDMANN, op. cit., p.110. 
27 Ibidem, p. 111. 
28 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 445. 
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Fino al limite: questa è una caratteristica di Piovene nel Viaggio in 

Italia, egli non esagera mai, anzi si ritrae quasi scontroso per 

affermare, come quando parla della provincia di Trapani: 

“Se il viaggio fosse dedicato, come invece non è, soprattutto ai paesaggi, Erice 

avrebbe dovuto occupare varie pagine. Il monte che sovrasta Trapani con le sue 

pareti a picco, a cui si sale con un’ottima strada, tra poco con la funivia già finita, 

fu centro di contesa tra cartaginesi e romani… È un borgo silenzioso, oggi più 

arabo che classico, con monumenti medievali, palazzetti settecenteschi, viuzze 

tortuose, cortiletti fioriti come quelli della vecchia Capri… Erice è unica 

nell’isola. In vetta a una roccia scoscesa, sull’angolo della Sicilia, è battuta da un 

vento di montagna, che porta nebbia o tersità. L’immenso panorama sulle due 

coste, quella occidentale che scende a sud tra i barbagli del sale, quella 

settentrionale in direzione di Palermo sotto le rupi, sulle isole Egadi in faccia, ha, 

quando è sgombro dalla bruma, la nitidezza fredda d’un paesaggio alpino. Di tutti 

i panorami siciliani è il più vasto: una visione antologica del mondo classico, con 

le colorazioni del mare, che viste dall’alto, spiccano in forti chiazze, con i piccoli 

scogli che sono un punto segnalato da un anello di spuma, con il tratto di costa in 

cui Virgilio immaginò la competizione sportiva tra le navi di Enea”29. 

Non solo paesaggio, quindi, ma paesaggio e uomo, e il viaggio quale 

strumento di continua verifica esteriore e intima. 

 Salvare dalla distruzione, fotografare prima della catastrofe, dare 

conto di un paesaggio, soprattutto interiore, vivente nella precaria 

consapevolezza di una dissoluzione che sembra precipitare quasi nel 

momento stesso in cui viene narrata; ecco perché ci si sofferma con 

tanto doloroso stupore davanti a tutti i passati scempi architettonici e 

29 Ibidem, p. 654. 
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paesaggistici italiani, con quella lucida e crudele consapevolezza 

vaticinante, posseduta dai grandi artisti, che potrà accadere ben 

peggio, e li si denuncia non tramite ostentate e plateali condanne (non 

confacenti allo stile signorile di Piovene), ma grazie a un’implicita e 

sofferta reticenza che assume i riverberi di più eloquente di quanto 

sembrerebbe ad una prima lettura30, perché, in Piovene, la reticenza, 

talvolta è uno strumento di necessaria decantazione del dolore. 

 Lo si può rilevare quando si accosta alla trattazione del tema mafia in 

Sicilia: 

“Ma, se si ripassa la sera, nelle ore dei cattivi incontri, nessuno più ci riconosce; le 

donne guardano per terra o di sghembo e si ricoprono la faccia per poter dire che 

non hanno visto nessuno qualora fossero costrette a testimoniare. Sotto la veste 

patriarcale stanno invincibili silenzi, indissolubili omertà. Bisogna accennare 

dunque a questo argomento, la mafia”31. 

Nel testo pioveniano vi è una categoria estetica che emblematizza il 

gusto artistico dell’autore e che rimanda al significativo genere del 

molteplice: il barocco.  

Prediletto a Roma come in Sicilia, quello stile, capace di rompere ogni 

principio statico e unitario, assume le valenze di una scelta che giunge 

a coinvolgere in profondità lo stesso nucleo del viaggiare, in quanto 

30 I. CROTTI, Piovene viaggiatore della scrittura: “Viaggio in Italia”, in Guido Piovene 

tra idoli e ragione, Atti del convegno di studi, Vicenza 24-26 novembre 1994, a cura di S. 

STRAZZABOSCO, Marsilio, Venezia 1994, pp. 279-280. 
31 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 598. 

21 

 

                                                           



spinta sperimentale rivolta verso l’interpretazione stupita e sorpresa di 

una continua metamorfosi. 

Questa linea estetica sembra rimandare a un nucleo profondo di 

conflitto interiore, là dove il soggetto si rivela capace di verificare 

sperimentalmente se stesso in un progetto di lucida analisi32: 

“Personalmente non nascondo la mia predilezione per la Roma barocca. Tutti gli 

stili possono essere conosciuti altrove, ma non conosce il vero barocco chi non 

vede Roma. L’opinione comune vuole che il barocco sia lo stile della pompa, 

dello sfarzo, dello spettacolo, che tenda a trasformare l’architettura in mess’in 

scena, voglia dare nell’occhio, e nella teatralità nasconda il vuoto. Per altri  

maschera il nullismo, la percezione della miseria umana e dell’irrealtà di tutto,  

che si sfogano nello sfarzo anziché nell’aridità disperata. La mia idea di barocco è 

 un’altra. Davanti alle fontane di Piazza Navona, o davanti a una facciata del 

Borromini, esso mi appare in una luce più positiva e più vitale. In un tempo nel 

quale prendevano tanto respiro le scienze naturali e fisiche, il barocco fu come 

una traduzione nell’arte dello slancio che portava l’uomo a conoscere la natura, 

sperimentarla, interpretarla, viaggiarla, per poi meravigliarsi delle proprie 

scoperte. Si direbbe che, nel barocco, l’artista voglia trasformarsi in pianta, acqua, 

fuoco, leone, elefante, serpente, gemma, minerale raro, paese esotico, per 

sperimentare tutto e sperimentare se stesso sotto cento travestimenti, sorprendersi 

e stupirsi con le proprie trasformazioni. Questo gusto dell’universo genera in altri 

la ricerca scientifica; il barocco lo consuma rapido in un fuoco d’immaginazione. 

È il grande prologo fantastico alla civiltà scientifica ed ai tempi moderni”33; come 

32 I. CROTTI, Piovene viaggiatore della scrittura: “Viaggio in Italia”, in Guido Piovene 

tra idoli e ragione,  p. 282. 
33 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p.847. 
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pure : “… mi piace il piccolo barocco lombardo più dei barocchi illustri. I panni 

rossi come sangue sulle facciate grigie, sui pilastri all’interno”34; 

ed ancora con il barocco siciliano e quello catanese, in particolare: 

“Oltreché in palazzi sparsi, lo stile catanese raggiunge il culmine nella piazza del 

Duomo e nella più appartata via dei Crociferi. Gli amanti del Barocco, tra i quali 

mi ascrivo, tengono questa via come una delle più attraenti d’Italia; e indugiano 

nella chiesa di San Benedetto, la più perfetta, rilucente d’ori e d’argenti, anche 

perché, a differenza di altre, appartiene ancora alle monache, ed è perciò tenuta 

con diligenza monacale. Questo Barocco siciliano, quale lo si vede a Catania, ad 

Acireale, a Noto, per dire solo i luoghi dove eccelle di più, è diverso da tutti gli 

altri, e non si può confonderlo né con quello spagnolo né con quello chiamato 

coloniale. E’ solido nella struttura, ma tutto ricamato, direi trapunto, nelle finestre, 

nei balconi, nelle balaustre e le grate; ha capricci, fantasie, lirismi che si direbbero 

moreschi; ha romanticismi claustrali, delicatezze voluttuose. Viene da un popolo 

che esprime nel Barocco la propria indole, non in una fase del gusto, ma in tutta la 

propria storia. Perfino i templi greci sono intrisi in Sicilia di un barocchismo 

naturale; in esso quel popolo porta un raro sapore esotico, riflesso d’Oriente. È 

insomma un barocco non freddo, bensì vitale, ardente, ricco di sogno”35. 

 

 

 

 

 

34 Ibidem, p. 111. 
35 Ibidem, p. 605. 
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3       Luoghi dell’anima e luoghi della visita. 
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3.1            Il paesaggio del Veneto e della Lombardia. 

Piovene rinuncia a trattare argomenti studiatissimi come la Roma 

archeologica e la Firenze dei musei, si ritrae davanti a località fin 

troppo celebrate come Capri, Ischia e il lago di Garda, ma affronta 

l’imbarazzo dei luoghi e delle persone care: il viaggio parte dal suo 

amato Veneto36. 

Delle oltre ottocento pagine del libro, ben una quarantina sono 

dedicate al Veneto, compreso nel capitolo d’apertura che ha per titolo 

Le tre Venezie. 

Proprio l’accorpamento con le altre due Venezie ritaglia netti i confini 

del Veneto più strettamente inteso: il basso bellunese, Venezia, 

Padova, Treviso, Vicenza, Verona.  

Regione geografica e antropologica, prima che politica e 

amministrativa, e soprattutto luogo dell’infanzia e di parte della 

giovinezza, il Veneto ha per Piovene confini non sempre coincidenti 

con quelli segnati dalla cartografia. L’alto bellunese guarda al 

Trentino e Rovigo è rivolta verso Ferrara37.  

Tonalismo, luce sfumata, media non eccessiva, profilo morbido dei 

colli, natura che è di per se stessa arte, sono le raffigurazioni di questo 

paesaggio veneto che raggiunge la propria perfezione tra Treviso e 

Vicenza. Come sempre, nelle linee e nella qualità del paesaggio 

36 L. CLERICI, op. cit., p. 309. 
37 M. GIACHINO, Viaggi e paesaggi di Guido Piovene, a cura di E. DEL TEDESCO e 

A. ZAVA, op.cit., p.142 
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Piovene legge le linee e la qualità dell’animo e dei costumi di chi vi 

abita38, e il Veneto non fa eccezione:  

“…fra trevigiano e vicentino il venetismo del paesaggio raggiunge un massimo di 

equilibrio e di grazia, si uniforma fin troppo ad un modello ideale per un eccesso 

d’arte. Niente sfugge alla regola. Niente ombre drammatiche, né luci forti; colore 

e luce media di quadro… L’indole degli abitanti è dolce, sebbene come in tutto il 

Veneto, lievemente stizzosa”39. 

Se il paesaggio spiega l’uomo, restituisce anche il difficile impatto 

con i meccanismi economici, in Veneto, come nelle restanti regioni 

italiane, in cui scrive Piovene, non si evidenziano cambiamenti di 

vocazione, rispetto al bel paesaggio che va modificandosi in peggio, di 

anno in anno. 

La realtà industriale, reputata inevitabile e necessaria, non sembra 

assumere gli aspetti di una civiltà sostitutiva.  

L’impressione è quella di un territorio che sta perdendo il proprio 

passato e non riesce a dare forme certe al presente. Il risultato è un 

senso di vuoto e di straniamento, e di brutte architetture40. 

Il paesaggio veneto funziona, nelle sue linee più nobili, come termine 

di paragone sul quale misurare altri paesaggi come le colline 

dell’Oltrepò pavese, l’area di Bergamo, i colori di Procida. 

Osservatore acutissimo, talvolta ironico, Piovene alterna con misura 

nelle pagine venete, come del resto altrove, riflessioni politiche e 

38 M. GIACHINO, Ibidem, p.143. 
39 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 45. 
40 M. GIACHINO, op. cit., p. 144.  
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socio-economiche, squarci di paesaggi e di città, descrizioni di 

monumenti e opere d’arte. Così come, nelle pagine su Venezia ne 

affronta il difficile impatto con la modernità, discute le tesi di 

urbanisti e architetti divisi tra modernismo e conservatorismo; delinea 

i contrasti e i problemi della terraferma, che non possono essere 

disgiunti da Venezia: Mestre e il polo industriale di Marghera, cui la 

mattina affluiscono i veneziani trasformati in operai per ritornare la 

sera e rituffarsi nella vita dei campi e delle calli41. 

Piovene non si nasconde il pericolo che Venezia muoia su se stessa, a 

differenza di quel Veneto di terraferma di cui apprezza già la graduale 

industrializzazione42. 

Ma su Venezia, si apre un altro squarcio descrittivo, dal sapore 

metaforico, quando descrive le “teste di pietra” di cui la città è piena. 

Con un tocco di umorismo fa precedere la descrizione di queste “teste 

di pietra” dall’annotazione simpatica che, nell’incedere a Venezia, si è 

accompagnati da “ … tre ordini di esseri viventi o semiviventi; il popolino, i 

gatti e le teste di pietra”43, per, poi, concentrare l’attenzione su quei 

manufatti in pietra, in una serie di accennate metamorfosi nelle quali 

sembrano confondersi uomini e pietre: 

“In nessuna città v’è tale profusione di teste di pietra, sulle facciate delle case, 

sulle mura di cinta, sulle balaustre delle scalinate. Fanno pensare alle teste che noi 

41 Ibidem, p. 146. 
42 G. PULLINI, Viaggi e paesaggi di Guido Piovene, a cura di in E. DEL TEDESCO e A. ZAVA,  

op. cit., p. 177. 

 
43 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 27. 
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disegniamo su di un foglio di carta distrattamente; ma che balzano intorno tutto ad 

un tratto in una luce ambigua di semivita; tanto che non sappiamo se quella 

progenie di esseri usciti dalle nostre mani non sia stata animata d’una parvenza 

d’anima, d’una sua esistenza larvale”44. 

Proprio perché è uno squarcio descrittivo, si interrompe subito e 

l’attenzione viene spostata su altri argomenti quali il colloquio con 

alcuni architetti. 

Il tasso di visionarietà si alza in corrispondenza dei luoghi e dei 

paesaggi che hanno più segnato la sua vicenda umana e artistica e che 

nella fitta rete di intertestualità che la contraddistingue, la scrittura ha 

frequentato e frequenterà più volte, come nel caso del tratto di strada 

cui colli Berici, tra il Santuario della Madonna e Arcugnano che egli 

descrive senza apporti di rilievo, aggiungendo una nota 

autobiografica, relativa al proprio rapporto di un tempo con quel 

paesaggio.45 

Nei bruschi cambiamenti di rotta e in quel certo ritegno descrittivo, il 

rapporto tra sguardo e paesaggio, soprattutto se veneto, può essere 

letta la convinzione che tale relazione può aprire significati che 

esulano dai compiti del cronista e competono piuttosto ad un altro 

livello di scrittura.  

L’insistenza e i modi in cui ciò che sta dietro quel paesaggio viene 

bollato come fantasia inquinante la realtà e, pertanto, immediatamente 

44 Ibidem, pp. 27-28. 
45 M. GIACHINO, op. cit., p. 147. 
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espulso dal tessuto saggistico, e fa pensare che non si tratti di semplici 

fantasie o di indugi sentimentali.  

Fantasie ma nel senso di immagini e pensieri più vere del dato 

realistico, secondo una concezione dell’arte intesa come un viaggio 

solitario senza ritorno46. 

Piovene, cosciente della varietà del reale, cerca di darne un’immagine 

totale: una rappresentazione estremamente sfaccettata e tentacolare47. 

Piovene arriva in Lombardia dalle Tre Venezie, dove il 

paesaggio/quadro è definito quasi fosse una persona viva, in un pezzo 

di nitida prosa d’arte48. 

La Lombardia è raccontata lungo un percorso topografico per 

province, a tavolino e non su strada. 

Milano occupa le prime ventotto pagine, nelle quale con uno slancio 

determinante si sorvola sull’urbanistica, la topografia, i monumenti, le 

opere e i giorni. 

Non si è di fronte ad un vero e proprio itinerario storico-artistico, ma 

di continui ricordi, riferimenti, curiosità e giudizi che affiorano qua e 

là, amalgamati nell’affermazione proemiale del non finito, 

dell’instabilità e della metamorfosi, della libertà di vivere e 

46 Ibidem, p. 148. 
47 I. CROTTI, Tre voci sospette, Mursia, Milano 1994, p. 99. 
48 M. DILLON WANKE, “Il paesaggio lombardo in Guido Piovene”, in Viaggi e 

paesaggi di Guido Piovene, op. cit., p. 157. 
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d’inventare che caratterizza una città antitetica alla città morta 

dannunziana.49 

Milano consente di ritagliare quell’immagine complessa ma definita di 

cose, di persone, di eventi che seppur riferiti ai primi anni Cinquanta, 

hanno la prerogativa di non apparire inattuali oggi, perché lo scritto di 

Piovene è studio antropologico di un paesaggio complesso. 

Nella descrizione di Milano, egli non segue la tradizione della 

letteratura di viaggio settecentesca/ottocentesca, alla ricerca di 

pittoresco come gli itinerari per monumenti e per chiese ma fa 

subentrare una prospettiva di sintesi: il traveller tira le somme 

dell’andar per chiese, dichiarando la sua preferenza per i percorsi 

ambrosiani che lo portano a recuperare il senso di un ambiente abitato, 

ben al di là dal quadretto della pittura in genere50. 

Il paesaggio lombardo è, complessivamente, più di altri lettura di un 

territorio che conta per la gente che lo anima e per i suoi uomini ai 

vertici di realtà umanitarie, culturali e industriali dominanti.  

Solo nella ricerca di una visione unitaria si staccano tipicità o si 

sbriciolano sensazioni visive, come avviene a Pavia, dove Piovene 

manifesta il suo amore per le città antiche, ma non antiquarie. 

È Pavia che riserva qualche predilezione paesaggistica emblematica, 

nella quale Piovene si ferma ad osservare la conciliazione degli 

opposti tipici delle terre lombarde: cattedrali romaniche e officine, 

antichità sacra, ravvolta di praticità. Domina il gusto del colore, il 

49 M. DILLON WANKE, op. cit., p. 158. 
50 Ibidem, p. 158 
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giallino e il verdastro della pietra arenaria, le superfici di sabbia dei 

bassorilievi barbarici, il rosso fulvo delle chiese, il celeste del cielo 

luminoso, e quella particolare bellezza che deve essere cercata e 

scoperta: il manzoniano cielo di Lombardia, come appare agli occhi di 

Renzo51. 

Sempre con riferimento al paesaggio lombardo, la qualità delle 

riflessioni di Piovene sugli ambienti e sul rapporto tra l’uomo e la 

natura, mette in grande evidenza l’assenza di soluzione di continuità 

tra paesaggio campestre e paesaggio urbano. Il carattere omogeneo del 

territorio e la mancanza di confini (come nel caso del passaggio da 

Milano a Pavia), nell’ottica di Piovene farebbe apparire, in questo 

caso, una forzatura la distinzione canonica tra città e campagna, ma 

che di fatto esiste storicamente per poco che si guardi alla storia dei 

viaggi e del paesaggismo52. 

Il paesaggio pioveniano se trova il massimo punto d’equilibrio nelle 

terre tra il trevigiano e il vicentino, trasformandosi in arte, altrove si 

sedimenta in una ricca gamma di realizzazioni: dal colorismo 

vicentino, calato nel neoclassico, a quello lombardesco veneziano, 

accostato al bianco rinascimentale, fino a giungere, col Friuli, alla 

percezione di come quella fluidità molteplice veneta si sia trasformata 

in aperto contrasto, nelle luci nette e taglienti che scindono la materia: 

in una Trieste mediterranea e nordica insieme e in una regione istriana 

51 M. DILLON WANKE, op. cit., p. 159. 
52 M. DILLON WANKE, op. cit., p. 168. 
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dove il colore, sbiadito e rigido, sembra rimandare ad una tela 

divisionista53. 

Isolate per frammenti le distinte componenti di ogni singola regione, 

territorio e città, egli coglie le peculiarità singole; le scompone per poi 

ristrutturarle secondo una visione innovata, artistica, che ridona corpo 

e intelletto a quelle realtà; il processo sembra aderire a un metodo 

caleidoscopico che utilizza luci, colori e forme per straniare 

all’infinito: infatti, egli evoca proprio un caleidoscopio quale 

strumento più idoneo a vedere molte prospettive54. 

Il timore, quasi costante, che manifesta Piovene sul paesaggio italiano 

è il diffondersi di un modernismo rozzo, fatto di volgarità volontaria 

associata ad un certo gusto della distruzione. 

 

3.2           Le altre Regioni del Viaggio in Italia. 

Parafrasando l’epitaffio che si trova sulla tomba di Publio Virgilio 

Marone, sulla collina di Posillipo a Napoli, si può altrettanto dire di 

Piovene nei riguardi del Veneto e della Lombardia: dell’una si sente 

“figlio naturale”, dell’altra è “figlio adottivo”. È per questi profondi 

legami affettivi che le due regioni, seppur non trattate in maniera 

avulsa dal resto del testo, rappresentano un’esperienza con una carica 

emozionale maggiore rispetto alle altre e, nel contesto di questo 

lavoro, sono state riportate separatamente dalle altre. 

53 I. CROTTI, Piovene viaggiatore della scrittura: “Viaggio in Italia”, in Guido Piovene 

tra idoli e ragione, op. cit., p. 274. 
54 Ibidem, p. 275. 
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Dopo le Tre Venezie e la Lombardia, il viaggio dello scrittore 

prosegue in Piemonte. 

Nel parlare di Torino riassume, all’inizio, in estrema sintesi quelle che 

egli ritiene siano le sue caratteristiche: una certa nota di francese, una 

insincerità sotto traccia, legami evidenti con la pianura padana e con i 

monti. Mentre, per ciò che attiene ai suoi abitanti gli aggettivi che più 

si attagliano nella descrizione del loro carattere sono: algidi, riservati e 

metodici. Queste caratteristiche si riflettono nel contesto cittadino 

talché le pasticcerie hanno lo stesso aspetto delle farmacie, seppur 

sempre molto accattivanti per i loro prodotti e per quegli arredi rétro 

che le distinguono. Un breve excursus storico sulla prima Capitale 

d’Italia consente allo scrittore di delineare ancor di più le 

contraddizioni che vanno affiorando nella piccola e media borghesia 

della città: da un lato il persistere di una certa ritrosia negli 

investimenti produttivi, tale da mantenere in uno stato povertà sia la 

montagna che la pianura, dall’altro lo sviluppo potente dell’industria 

automobilistica, della grande industria cinematografica, della RAI, 

dell’editoria, dell’industria tessile. Pur con queste antinomie, Torino è 

la seconda città italiana per ricchezza. 

Torino è anche la città dove si incontrano esempi concreti di carità 

cristiana che lasciano Piovene molto colpito. Uno su tutti è la Piccola 

Casa della Divina Provvidenza, meglio nota come Cottolengo: una 

città nella città  con i suoi 14.000 ricoverati e i 5000 religiosi o suore 

infermiere. Il rifugio di un’umanità dolente e reietta della quale si 
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prendono cura i religiosi, luogo, che egli sottolinea, dove tutto ciò che 

è illusorio non trova albergo. 

Rimanendo nella provincia di Torino, una nota breve ma intensa 

descrive le caratteristiche delle Valli Valdesi, luoghi dove i cristiani 

protestanti sono, caso unico in Italia, la maggioranza della 

popolazione. Un piccolo accenno al problema della libertà religiosa 

che, al di fuori di queste valli, è seriamente ostacolata, un’ascesa verso 

l’ultimo piccolo villaggio prima del confine francese, l’incontro con 

un oste gioviale per poi continuare il percorso piemontese verso Sud, 

nel Basso Piemonte. 

Quello che, a prima vista, colpisce del paesaggio delle Langhe è 

l’apparente verdeggiare delle colline con i loro i vigneti. In realtà, a 

ben vedere, si possono osservare fenomeni di erosione e di frane che 

danno un certo biancore al fondo dei terreni.  

Il problema dello spopolamento delle tre province del basso Piemonte, 

Cuneo, Asti, Alessandria è importante, all’epoca. Ciò nonostante 

l’aspetto che mostrano è di una bella vivacità e allegria. Il perché del 

continuo spopolamento è una domanda che lo scrittore pone un po’ a 

tutti e riferisce sulle ipotesi che gli vengono fornite, a partire da 

Cuneo.  

Questa città e la sua provincia, pur essendo disseminata di industrie 

alimentari, legate prevalentemente all’agricoltura dei luoghi, ha una 

grande scarsità di manodopera specializzata e una sovrabbondanza di 

manovalanza generica che è costretta a migrare per cercare di 

guadagnarsi il sostentamento.  
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Lo stesso problema si evidenzia ad Alessandria. Ad Asti viene 

dedicato uno sguardo più intenso. La produzione di vino, da una 

proprietà estremamente frazionata, 140.000 proprietà su 150.000 ettari 

è la caratteristica economica fondamentale di questa provincia. La 

produzione di un vino leggero e abboccato è segno di un culto e di 

tradizioni antichissime. Dato il numero rilevante di piccoli coltivatori, 

il vino viene prodotto e venduto  molto frequentemente da singoli, con 

risultati non sempre esaltanti sia sul versante della qualità che su 

quello della redditività. È una sorta di anarchia economica che, 

comunque, genera povertà. Oltre alla presenza di monumenti gotici e 

romani, ciò che colpisce l’autore è la stravaganza dei comportamenti 

della gente di quei luoghi che dà vita, per esempio, all’innalzamento 

nella piazza principale di un singolare monumento celebrativo 

dell’acquedotto “con il genio dell’acquedotto nudo e abbracciato a un 

tubo che esce di sottoterra”55. A pochi chilometri dell’astigiano vi 

sono Langhe; terre del tartufo bianco e di gente dura e sanguigna, 

contadini, piccoli proprietari che vengono definiti “Americani” per il 

loro attaccamento al denaro e alla proprietà, profondamente 

individualisti e amanti del cibo. Ad Alba, patria del tartufo bianco, 

tutta la vita gira intorno ad esso. Dalla ricerca di questo tubero che 

cresce, di solito, sotto le querce, ai cercatori che girano da soli e 

adoperano tutta una serie piccoli stratagemmi per non rivelare il fatto 

di averne scoperto una riserva. 

55 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 188. 
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Vercelli, provincia ricca, la terza in Italia in quel tempo, dopo Milano 

e Torino. Le risaie coprono i quattro quinti della sua area agricola e 

disegnano un paesaggio piatto e uniforme. Ma il riso viene 

personificato da un ibridatore con il quale Piovene intrattiene un 

colloquio. Esso è paragonato all’umanità con la sua evoluzione storica 

e con i continui avvicendamenti di popoli più forti che soppiantano i 

più deboli, talché la fantasia e l’arte degli ibridatori consentono di 

rendere le specie più forti aumentandone le varietà.  

Novara, anch’essa provincia abbastanza ricca, con un economia molto 

bilanciata tra agricoltura industria e commercio, rappresenta 

un’eccellenza per le sue bellezze naturali. Il lago Maggiore con Stresa, 

il lago d’Orta con l’isola di San Giulio e la sua chiesa medievale e la 

Val d’Ossola. Con la Val d’Ossola, Piovene, dà ancora una volta il 

senso profondo del suo testo che non è un guida turistica né un saggio 

geografico. Le righe sono tutte dedicate all’incontro con un 

personaggio singolare, il parroco di Croveo, don Amedeo Ruscetta. 

Don Ruscetta è un viperaro, cioè va a caccia di vipere che conserva, 

vive, per venderle successivamente all’Istituto sieroterapico di 

Milano. Quest’ uomo istruisce i suoi parrocchiani, soprattutto i ragazzi 

e le ragazze, nella caccia alla vipere consentendo, così, di ricavarne 

una piccola rendita per il paese. La descrizione della caccia simulata 

delle vipere sul sagrato della chiesa è suggestiva come lo sono le 

lezioni di etologia ante litteram che il sacerdote impartisce all’autore 

che ne resta incuriosito ed un po’ ammaliato. 
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La Valle d’Aosta, disseminata di castelli, non ha ancora raggiunto 

appieno la sua autonomia giuridica. Lo scrittore manifesta simpatia 

per questa autonomia locale, a differenza delle altre. La considera una 

necessità economica per fare uscire dall’arretratezza questa regione 

così singolare nella quale si sviluppa il Parco Nazionale del Gran 

Paradiso. Su questo Parco e sulla sua fauna caratteristica, gli 

stambecchi, vengono rese testimonianze accattivanti sia dai guardiani 

del parco stesso che da un cacciatore. Ciò che sembra attrarre 

l’attenzione dell’autore, ancora una volta, è la componente etologica 

di questi animali, le loro gerarchie, la loro organizzazione e la loro 

perenne lotta con i bracconieri come quella tra il bene e il male. 

Piovene fa tappa anche a Biella che, con le sue 500 industrie laniere 

ed i loro 70.000 addetti, rappresentava il più grande centro di 

lavorazione della lana d’Italia. Essa conserva tracce dell’antica 

provincia borghese del Piemonte. L’atteggiamento degli industriali di 

questo luogo viene definito molto complesso dato anche l’estremo 

riserbo che li caratterizza, e Piovene decide di non approfondire, salvo 

incontrarne un rappresentante: il conte Oreste Rivetti. Il monologo che 

riesce ad ottenere da questo aristocratico industriale è paradigmatico 

del modo di pensare anche degli altri; costui si esprime con 

affermazioni quasi apodittiche ma che sono la sintesi di un pensiero e 

di un modo di comportarsi diffuso anche tra gli industriali di altre 

aree: totale indipendenza, insofferenza ai controlli, nessuna causa 

politica da condividere, lavorare, produrre e basta. 
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Ivrea vuol dire Adriano Olivetti, la sua filosofia aziendale che poi è 

filosofia di vita. Questo attrae e genera diffidenza insieme nello 

scrittore. Dalla descrizione dell’azienda e delle ottime condizioni di 

lavoro dei dipendenti, si passa con pochi ma incisivi tratti al disegno 

di Olivetti, sulla cui figura prevale il colore grigio. La sua filosofia del 

cosiddetto messianismo industriale totalizzante che è la struttura 

intorno alla quale ruotano l’azienda e il territorio circostante, non 

convincono Piovene che non condivide questa idea unitaria di fabbrica 

e patria. 

L’itinerario attraverso la Liguria, parte da Levante, precisamente da 

Portovenere. Lo scrittore opta per un approccio sul panorama delle 

Cinque Terre visto dal mare, dopo aver convinto alcuni giovani 

barcaioli ad effettuare questa piccola gita che gli consente di ritrarre il 

paesaggio caratteristico punteggiato di vigneti piccoli ed abbarbicati 

sulle scogliere, coltivati da isolati vignaioli. Ecco la caratteristica 

emergente della popolazione ligure, che si apparta, quasi si isola come 

sono isolate le valli che la dividono, attraversate da torrenti:  

“Ecco scogliere nude, dànno un marmo nero e giallo, il portoro, tra cui si 

abbarbica la vigna; poi la vigna si stende, e copre interamente il fondo roccioso 

con fusti bassi per difendere i pampini dal vento robusto del mare. Pochi e 

monotoni colori, ma lucenti, quasi uno smalto; e pochi personaggi, la vite, il 

cactus, l’agave, l’albero di fico, le case solitarie a metà pendio che non servono 

d’abitazione ma soltanto a pigiare l’uva e a farvi fermentare il mosto, i gruppi di 

case con l’uva che appassisce sui tetti. Gli oggetti distinti a uno a uno, come in un 

presepio un po’ sordo”56.  

56 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 214. 
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L’immigrazione, frutto della presenza delle aree industriali genovesi, 

consente a questa regione di mantenere un accettabile tasso di 

popolazione. Il passaggio dal levante al ponente è repentino. A 

Sanremo, città dei fiori, con una punta di perfidia, viene sottolineato 

che i fiori delle aiuole sono in realtà bagnati dai soldi che incassa il 

Casinò, per metà di proprietà del Comune. Caratteristica della riviera 

ligure di ponente sono le coltivazioni orticole e la floricoltura. 

Quest’ultima è un’industria rigogliosa e in via di rigida 

organizzazione moderna attraverso la produzione in serra. Alle 

osservazioni che lo scrittore pone ad un esperto del settore circa il 

rimpianto per la coltivazione libera dei fiori, viene fatto osservare che 

essi sono diventati un prodotto di largo consumo e come tali devono 

essere il più possibile perfetti nella qualità e più vari nei colori, cosa 

che si può ottenere soltanto mediante l’ibridazione. L’altra industria 

che si trova dietro Savona è la Ferrania, che produce pellicole 

fotografiche e cinematografiche di altissima qualità. L’esperienza 

dell’attraversamento, in sequenza, di alcuni reparti di produzione, 

rigorosamente quasi al buio, illuminati dalla luce rossastra, gli causa 

un senso di malessere psichico e fisico insieme. 

I luoghi per eccellenza della borghesia genovese sono Rapallo, Santa 

Margherita e il golfo del Tigullio. Portofino è, invece, il punto 

d’incontro dell’alta borghesia ligure, lombarda e piemontese. Qui lo 

scrittore ha un incontro con l’armatore ligure Mario Piaggio, al quale 

non dedica particolare attenzione se non nel rilevare che il 

temperamento è quello degli altri industriali, fino a quel momento 
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incontrati, e il carattere distintivo è, in buona sostanza, analogo a 

quello dei liguri in generale: nessuna loquacità. 

Genova è un caleidoscopio. Sembra fatta a strati ma non isolati. I 

primi importanti segnali della speculazione edilizia non cancellano 

ambienti quasi simili a quelli londinesi di fine Ottocento. I suoi 

carrugi, l’angiporto, sono popolati da un’umanità varia e greve: 

manovalanza del contrabbando composta da meridionali, gestione e 

organizzazione dai genovesi.  Il paragone con Venezia è istintivo. Le 

differenze sono marcate. A Venezia il cibo ha sempre una nota dolce, 

a Genova il gusto di fondo tende all’agro, al pepato. La vita, a 

Venezia, scorre fluida, a Genova sembra procedere a scatti. Il 

passaparola e il gossip, a Genova si muovono molto più rapidamente 

che a Venezia. L’indole dei genovesi è al limite del segreto perenne. 

Questo lo dimostrano soprattutto le dimore importanti: al di fuori 

normali palazzi, all’interno giardini e terrazzamenti, appartamenti 

ricchi di opere d’arte, come nel caso di palazzo Durazzo Pallavicini. 

Dalle dimore agli uomini e alle donne che le abitano, il passo è breve 

e la conseguenza è identica: la ricchezza resta nascosta in casa, con 

una non piccola eccezione. Il genovese benestante, appena fuori dalla 

propria città non esita a viaggiare con la sua auto di lusso ed andare a 

divertirsi. La proverbiale parsimonia dei genovesi sembra valere solo 

in città. Nonostante un individualismo spiccato, il senso della famiglia 

è possente e lo è ancora di più negli ambiti dei grandi casati. Per le sue 

variegate caratteristiche, quali la prudenza, il riserbo, la tendenza a 

ritrovarsi in consorterie simili ai clubs, Genova è paragonata anche a 
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Londra. È una città mercantile, la cui gente ha il culto del lavoro e mal 

sopporta la politica romana e la burocrazia. Genova è anche Gerolamo 

Gaslini, ritenuto una leggenda vivente della filantropia. È un genovese 

acquisito, visto che da Monza dove è nato, si trasferisce a Genova 

giovanissimo. Il resoconto dell’incontro sembra un film muto in 

bianco e nero con i fotogrammi accelerati, quasi una comica se non 

fosse per il sentimento di affetto che suscita: 

“Lo trovo a tavolino, senza colletto, in maniche di camicia, sospettoso e 

scorbutico, una macchietta che si esagera per amore dell’arte. Odia la pubblicità, e 

guarda mentre parla sotto la tavola per vedere se non vi sia nascosto qualche 

ordigno che ne registri le parole. E, devo aggiungerlo, nell’insieme riesce 

amabile”57. 

La Liguria, Genova e Savona in particolare, in quegli anni, vogliono 

dire anche industrie di Stato quali l’ILVA, l’Ansaldo. I problemi 

connessi ad una presenza industriale pubblica, con tutte le sue 

discrasie, sono sottolineate in maniera cruda. Da un benessere 

economico iniziale diffuso, dovuto anche alla produzione, si è passati 

all’assistenzialismo puro e semplice. Le industrie meccaniche e 

siderurgiche concentrate in Liguria sono diventate ipertrofiche 

generando una crisi occupazionale notevole.  Ad aumentare le 

difficoltà economiche si aggiunge il porto Genova, ostaggio di 

corporativismi eccessivi da parte dei lavoratori, scivola 

inesorabilmente fuori dal mercato per i costi eccessivi che comporta 

alle merci.  

57 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 237.  
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Il viaggio prosegue in Emilia, partendo da Piacenza, città che 

considera semi-lombarda. Ma, Piovene è come se si fermasse 

sull’uscio di questa regione perché, prima di procedere nel cammino, 

apre una parentesi sulla presenza dei giacimenti di metano e sul loro 

sfruttamento. Questione nazionale e questione dibattuta quella 

energetica che egli ritiene dover trattare a parte, considerando tutta la 

vicenda come afferente accidentalmente al territorio emiliano. 

Metano, in termini di territorio vuol dire Cortemaggiore, Correggio, 

Imola, Cotignola, Alfonsine e Ravenna. Egli prende chiaramente 

posizione a favore dell’estrazione del metano e alla realizzazione di 

metanodotti, assolutamente necessari alle grandi industrie del 

Settentrione. Metano vuol dire ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) ed 

ENI, in quel periodo, vuol dire Enrico Mattei, per il quale egli nutre 

grande rispetto e ammirazione, rimanendo neutrale rispetto ai marosi 

della politica dell’epoca sul ruolo dell’ENI e del suo presidente. Ciò 

che racconta Mattei, viene sottolineato e reso quasi come il segno più 

evidente, condiviso, del riscatto post bellico dell’Italia.  

A differenza delle regioni, fin qui descritte, Piovene, prima di 

addentrarsi nel territorio, riserva all’Emilia una panoramica che non 

vuol essere una sintesi sul carattere della gente e sul territorio, bensì 

apparire, al lettore, simile allo sfondo di un quadro che si andrà 

definendo pagina dopo pagina: 

”È la terra italiana che ricorda di più certe nature morte di pittori barocchi, con le 

loro tavole cariche di frutta, pesci e selvaggina. Una grande riserva, dove si 

proteggono daini, cervi, lepri, volpi, donnole, lontre, si sta costituendo nella 

montagna forlivese. Abbondano gli uccelli di passo, quaglie, tortore, storni. Nelle 
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valli presso Comacchio anitre e folaghe si incontrano in grandi stormi; le acque 

albergano anguille e cefali e, in quantità minore branzini e ombrine. Passano sul 

litorale gabbiani, rondini marine, piovanelle e pettegole e lo storione abbonda 

nelle acque del Po”58.  

Regione impegnata prevalentemente nell’agricoltura e nella zootecnia. 

L’indole degli emiliani è dolce e combattiva al tempo stesso, tesa 

perennemente alla rivoluzione, sia quando essa si è presentata con il 

primo Mussolini, sia quando si è manifestata con il comunismo. 

Quello che viene, comunque, premesso è la grande variabilità e 

versatilità della gente. 

La scelta di incominciare il vero percorso da Parma è, forse, dettata 

dal fatto che Piovene la sente più vicina alle proprie corde. Diversa 

sostanzialmente dalle altre città emiliane, è colta, edonista, elegante, 

francese per eredità di Maria Luigia, non incline all’estremismo 

politico, con una passione comune a tutti i suoi abitanti: la musica. Il 

Teatro Regio è opera d’arte e tempio della musica insieme. 

L’Università, pur piccola, viene definita seria. Le tradizioni popolari 

sono ancora vive, in particolare nei balli, come quello del moccolo, e 

nei cibi, come quelli che si consumano alla vigilia di Natale, composti 

da tortelli di castagne, zucca al forno, ceci passati ed altro ancora. 

Mentre la città mantiene, in prevalenza, un’anima conservatrice, la 

periferia e le campagne sono decisamente rosse e costituiscono, 

nell’insieme la maggioranza della popolazione. Reggio Emilia 

rappresenta quasi una scoperta. È pregna di gente capace, estrosa, 

58 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit. p. 244. 
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pratica. È centro agricolo di primissimo piano e l’aspetto complessivo 

della città non contraddice questa realtà. Reggio è cibo, formaggio 

innanzitutto. Il “reggiano” qui, è una gemma preziosa e non sfugge, 

all’autore, descrivere il rito della verifica della stagionatura. Il 

consorzio che lo tutela, composto da agricoltori e coltivatori diretti è  

quasi una Vandea bianca nel territorio comunista. Il leitmotiv sociale e 

politico di Reggio Emilia e della sua provincia è il comunismo 

declinato in tutte le sue organizzazioni, a partire dalle cooperative, 

vero ganglio economico di questo territorio. La lotta politica è sempre 

viva. La forte cultura del buon vino e del buon cibo tradizionale, che 

egli riscontra nel reggiano, viene rimarcata perché è una componente 

di civiltà. 

Modena, prima di essere la città dei motori, è il suo mirabile Duomo 

romanico e la Bibbia miniata di Borso d’Este. L’anima della città è 

principesca ed eroicomica insieme. La passione per i motori, qui, 

raggiunge vette inusitate e si estrinseca nelle fabbriche di automobili 

Ferrari, Maserati e Stanguellini. Automobili veloci, curatissime, 

eseguite da artigiani incredibili che, secondo quanto riferisce nel 

colloquio, Enzo Ferrari, sembrano possedere un’anima. Modena e la 

sua provincia sono costellati di caseifici e di salumifici perché il 

maiale è la presenza costante e quasi esclusiva nel cibo. 

Modena è uno dei cardini dell’Italia comunista, ma rimane una 

classica provincia italiana che insieme con le altre è la vera essenza e 

la vera forza dell’Italia. Concetto, molto caro all’autore, ribadito molte 

nel testo. Il comunismo è un fattore politico molto forte che si nutre 
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dell’agiatezza diffusa tra i piccoli agricoltori e i piccoli imprenditori. 

Per converso, gli intellettuali borghesi non vengono attratti da questa 

dottrina politica. Nonostante l’incedere della politica, i modenesi 

continuano a mantenere quel carattere di eccentricità che li porta a 

somigliare agli inglesi per la cura con quale coltivano gli hobbies, 

come nell’ammaestrare piccioni che fanno poi gareggiare. 

Forse perché le foto a colori, all’epoca in cui è stato scritto il libro, 

erano quasi un lusso o forse perché i colori sono per Piovene ciò che 

sono i diagrammi per la matematica, una sintesi di un concetto, con il 

rosso o il rossastro egli mostra al lettore la città di Bologna nel suo 

aspetto complessivo, prima di entrare  nel cuore della caratteristica 

sociologica: l’amministrazione comunista. 

Il lungo colloquio con il sindaco Dozza e con il senatore comunista 

Fortunati mettono in luce la grande diffidenza dell’autore 

nell’ascoltare discorsi che tendono a diffondere una prospettiva di 

società che non è esattamente quella che egli auspica. Il tono del testo, 

è comunque tendente al neutrale. I temi economici sono sempre in 

primo piano: la proprietà delle terre è ancora poco suddivisa e i danni 

arrecati dalla guerra all’agricoltura sono enormi. La Riforma agraria, 

sorta di filo rosso che attraversa tutto il testo, stenta ad esplicare i suoi 

auspicati effetti benefici, mentre la montagna si trova in uno stato di 

tale arretratezza simile a quello del Mezzogiorno d’Italia, le grandi 

industrie, come la Ducati, segnano il passo: una situazione 

sostanzialmente confusa . In questo quadro macroeconomico pesante, 

i contrasti politici e religiosi sono molto accesi.  
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Poiché nello scrivere di Bologna sono state fatte delle priorità 

implicite, dell’Università più antica del mondo occidentale si fa solo 

un breve accenno. Il punto fondamentale è cogliere la vita vera di 

questa città con le sue contraddizioni fatte di vita notturna e discorsi 

sotto i portici, di antagonismi sociali marcati, di buona tavola e di 

religiosi “di frontiera”. La presenza e l’opera del cardinale Lercaro, a 

Bologna, sono da mettere in evidenza non per una sorta di par 

condicio ante litteram, ma perché anch’esse sono una parte dell’anima 

della città. 

Eccolo, quindi, disegnato nel volto con pochi tratti ma, come sempre, 

incisivi. Direttamente in campo contro il conformismo curiale e contro 

il conformismo comunista. Il libro di Guareschi, Don Camillo, era già 

stato pubblicato e nelle sale cinematografiche veniva proiettato il film 

da esso tratto: era un castigat ridendo mores ma le abitudini e i 

sentimenti degli emiliani erano esattamente quelli, al tempo, e sono gli 

stessi che Piovene mette in luce in maniera un po’ più asettica 

soprattutto in occasione delle righe sulla città di Bologna.  

A Giorgio Morandi e al suo incontro con lui, è dedicata una nota, 

meglio sviluppata più avanti. Certo è che, come sintesi della 

caratterizzazione della “classe dirigente” bolognese, sono evidenziati 

il Sindaco Dozza, il cardinale Lercaro e il pittore Giorgio Morandi. 

Quando si tratta di Ferrara, il paragone con Vicenza è quasi d’obbligo 

per l’attività di due grandi architetti, rispettivamente Biagio Rossetti e 

Andrea Palladio. Le vestigia rinascimentali di questa città sono di una 

bellezza incommensurabile. Palazzo dei Diamanti, Palazzo di 
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Lodovico il Moro, la casa di Ariosto e tanti altri, con il corollario di 

figure fantastiche che li adornano, sono la degna scenografia di un 

luogo quasi magico che riporta alla pittura metafisica di De Chirico e 

di Carrà. Questi spettacoli dell’arte sono, per Piovene, come un tonico 

ma gli innalzano l’innata sensibilità, quasi la premonizione, sul brutto 

imminente, come nel caso dell’Addizione Erculea. Importantissima 

opera di pianificazione urbanistica cinquecentesca che consentì alla 

città di avere strade regolari, un sistema di piazze e giardini circondati 

da imponenti facciate in stile classico minacciata, all’interno da lavori 

di ristrutturazioni diffusi alle costruzioni medievali, usate ormai come 

abitazioni e botteghe, all’esterno dalla creazione di un polo 

industriale. Ecco la precognizione che mette angoscia all’autore: la 

sopravvenienza del brutto per necessità.  

Città dalla fine architettura avvolta da una cucina corposa, oggetto di 

riti, come quello della bollitura della “salama da sugo”, e di 

dissertazioni anche da parte delle persone più acculturate. Il suo 

territorio, prevalentemente agricolo, è contrassegnato dal delta del Po, 

oggetto di grandi interventi di bonifica e di susseguenti grandi 

immigrazioni di braccianti tali da raddoppiare la popolazione e 

mettere in crisi la tranquillità sociale. Qui, rieccola, la Riforma agraria 

ha esplicato al meglio i suoi effetti, frazionando le terre e favorendo la 

nascita di piccoli proprietari; ma i braccianti ferraresi sono analfabeti e 

di indole nomade, legati alla vita nei centri abitati e questo produce 

tensioni sociali. Non manca l’autore di sottolineare come i braccianti 
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aderiscano tutti al partito comunista, come del resto la stragrande 

maggioranza dei ferraresi.  

Comacchio e il suo territorio, sono quasi un’anomalia nella sterminata 

pianura ferrarese. La si può definire un fenomeno isolato nel 

panorama geografico italiano: un misto non quantificabile di terra e di 

acqua, popolata da tempo immemorabile da pescatori, oggi distinti in 

regolari e di frodo. Il dejà vu della lotta tra guardie e bracconieri, qui 

si presenta tra i pescatori di frodo delle anguille, i fiocinini, e le 

guardie, con qualche inversione delle parti quando un fiocinino 

diventa guardia e una guardia licenziata diventa un fiocinino. La pesca 

delle valli viene tratteggiata con i suoi particolari salienti e  viene 

mostrata in entrambe le facce della medaglia. L’una quasi romantica, 

l’altra fatta di scarsa resa reddituale.  

Ravenna, con tutti i suoi cicli musivi, dal sepolcro di Galla Placidia, 

alla chiesa di San Vitale, dal battistero neoniano del duomo a quello 

degli ariani, da Sant’Apollinare Nuovo a Sant’Apollinare in Classe, 

rapisce il visitatore in un’estasi. Rare volte l’autore invita il lettore ad 

andare a visitare un’opera d’arte, in questo caso, tale è l’eccitazione 

che lo coglie da ammetterlo senza perifrasi.  

Questa cittadina, per un visitatore tranquillo, può diventare  quasi un 

luogo dell’anima. 

La città è attraversata da un grande canale navigabile che si articola, 

proprio come un sistema circolatorio del corpo umano, in tutta una 

serie di piccole derivazioni, lungo le quali i ravennati hanno edificato 

dei capanni usati per la pesca, per la caccia, per il gioco e per gli 
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scherzi. Su questa caratteristica dell’animo ravennate, ma 

sostanzialmente comune a tutto lo spirito emiliano, viene fatto un 

racconto abbastanza articolato con esempi di scherzi sicuramente 

originali. Su questo, a metà tra il serio e il faceto, l’autore esprime 

delle considerazioni d’accademia nel comparare lo scherzo emiliano 

con quello toscano. Lo scherzo emiliano presenta i caratteri quasi 

della truculenza, mentre quello toscano è più una burla, cerebrale. 

Sul sentimento prevalente nei confronti dello sviluppo industriale 

collegato con i giacimenti di idrocarburi, i ravennati differiscono 

moltissimo dai ferraresi. La prospettiva che immaginano i primi è 

quella di un’evoluzione in senso texano del loro territorio, mentre gli 

altri sembrano infastiditi anche perché assillati dai problemi legati alla 

manodopera bracciantile delle terre.  

Anche la provincia di Ravenna, come quella di Ferrara, è a prevalente 

vocazione agricola ma con minori contrasti sociali.  

Di Forlì e della Romagna, in genere, l’accento viene posto sul colore, 

rosso del vino Sangiovese, verde, del Partito Repubblicano che è 

prevalente, e sul carattere della gente. 

Gente ostinata, indipendente, dalla “schiena dritta”, ospitale e 

sanguigna e, non poteva mancare, incline allo scherzo. I tratti somatici 

rimandano, spesso, ai volti rinascimentali. La politica non è 

totalizzante, rimane sotto traccia, e si manifesta soprattutto con un’ ars 

oratoria che ricorda l’Umanesimo.  

L’Umanesimo pervade anche l’arte culinaria, talché i forlivesi 

asseriscono tranquillamente che la loro “porchetta” sarebbe nient’altro 

49 

 



che il “porcus troianus , giunto a Forlì nientemeno che dalla Troia 

omerica”59.  

L’economia di questa zona è agricola e commerciale, con l’apporto 

importante del turismo lungo la riviera adriatica di Rimini, Riccione, 

Cesenatico, Cattolica. 

Seguendo una contiguità geografica, il viaggio dell’autore prosegue in 

Umbria. La visione generale di questa regione è caratterizzata dai 

colori di tonalità pastello che pervadono il paesaggio e le cittadine, da 

un ordine generale dei luoghi che tanto incantano i turisti Ma Piovene 

entra in simbiosi con la società e osserva e riporta ciò che essa è 

veramente. Un corpo sociale che arranca per un’economia debole 

dove agricoltura e industria si puntellano alla meglio. L’artigianato ha, 

invece, uno sviluppo fiorente, legato com’è  alla maestria e alle 

tradizioni del gusto e della raffinatezza.  

Anch’essa è una regione “rossa” ma con minori intolleranze, rispetto 

all’Emilia e alla Toscana, tra il comunismo e la religione. Quello che 

si evidenzia è certamente una scarsità di infrastrutture adeguate, 

strade, ferrovie, distribuzione dell’energia elettrica e dell’acqua che 

possano favorire uno sviluppo industriale e agricolo accettabile. I rari 

esempi di industria locale, dalle caratteristiche peculiari di umanità e 

grazia come quella dei capi d’abbigliamento di Luisa Spagnoli o la 

nota fabbrica di dolciumi Perugina. A voler evidenziare un certo 

pessimismo sul futuro di questa terra, all’autore bastano pochi tratti 

nel descrivere Bruno Buitoni, titolare della Perugina, ponendolo al 

59 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 317. 
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centro di un contrasto fino al limite del paradossale. Contrasto tra  

l’immagine dei suoi prodotti, caramelle, cioccolatini, uova di Pasqua, 

che rimandano all’immaginazione dei colori vivaci degli incarti, al 

gusto del dolce e lui, Buitoni, magro, capelli grigi, camice bianco e, 

paradosso, dal  carattere amaro. 

In una terra, dove la religiosità è proverbiale, costellata com’è di 

chiese e monasteri, di tradizioni di santi legati intimamente al popolo, 

la presenza di cristiani pentecostali viene avversata in maniera decisa, 

sia dalla Chiesa ufficiale che dalla gente in genere, quasi fossero, 

costoro, affetti da una malattia incurabile del corpo e dell’anima. 

Anche l’autore, che già aveva incontrato i pentecostali, soprattutto 

nelle regioni meridionali, non li vede di buon occhio e li considera una 

setta. 

Perugia è città d’arte dai suggestivi panorami. Popolata da una 

moltitudine cosmopolita di turisti e di studenti stranieri. La città si 

erge su di un colle che culmina con due vette, in cima a ciascuna delle 

quali è posta una chiesa: S. Pietro e S. Angelo. Anche qui, le 

preoccupazioni dell’autore sono per il rischio del sopravanzare del 

brutto in campo urbanistico, del quale indica i primi segni nelle 

costruzioni di interi quartieri lungo i pendii del colle. 

Complessivamente è, comunque, il ritratto di una città gentile, fatta di 

scorci mozzafiato e di gente tranquilla, senza grandi assilli. 

Quando scrive di Norcia, il tono tranquillo e rilassato non muta di 

fronte ad un territorio bucolico intriso di religiosità e di vestigia 

medievali, con rari segni di decadenza, se non fosse per una certa 
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emigrazione degli artigiani più esperti nella lavorazione delle carni di 

maiale, i “norcini”. Sul tartufo nero, di cui Norcia viene ritenuta il 

fulcro in Italia, e sulle prospettive che la gente nutre di motore di 

ricchezza e sviluppo, egli si mostra alquanto scettico. 

Di Spoleto, città antichissima, contrassegnata dagli affreschi di Filippo 

Lippi, ciò che si evidenzia sono i colori  dei boschi da cui è 

circondata. 

Gubbio, invece, è segnata da tinte smorte, senza note di allegria. È 

montanara, caratterizzata dalle vestigia medievali e dall’opacità di 

porte e finestre murate. A proposito dei segni ancora visibili 

dell’esistenza pregressa di strette porte murate, egli indugia sulle 

credenze legate a queste: murate dopo l’uscita della bara per separare 

il mondo dei vivi da quello dei morti, oppure poste in alternativa a 

quella principale affinché, di notte, fosse possibile difendere più 

agevolmente l’abitazione. Credenze e superstizioni di un luogo fuori 

dai circuiti stradali principali, che affondano le radici in riti pagani e 

riti religiosi. Il santo patrono è Sant’Ubaldo, la cui processione con la 

Corsa dei Ceri è antica di sette secoli, fu vescovo ed esorcista, come lo 

sono tutti i frati francescani del convento. 

Terni, città industriale, sembra un oggetto fuori posto in questa 

regione. Su di essa gravano ancora i segni dei bombardamenti  intensi 

del secondo conflitto mondiale, giacché vi si producevano armi che 

oggi hanno lasciato il posto ad altri prodotti siderurgici che non 

garantiscono più occupazione di manodopera e benessere economico. 
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Giungendo alla magnifica Orvieto, si è di nuovo nell’Umbria 

tradizionale. Di questa cittadina, Piovene, dichiara esplicitamente di 

non volerne riportare gli aspetti turistici, come in una guida 

tradizionale. L’accenno al Duomo e al pozzo di San Patrizio è 

d’obbligo. Ma i profumi del vino bianco moscato e delle rose dei 

conventi sono aspetti romantici che non vengono tralasciati come pure 

la cura e l’ingegno con i quali l’industriale vinicolo Bigi ha conservato 

e conserva i suoi vini. 

Prima di arrivare ad Assisi, c’è Bastia Umbra dove la coltivazione del 

tabacco e la sua lavorazione si potrebbero definire un must. Questa 

nota, che non ha l’aria di una digressione, sembra essere un piccolo 

omaggio da parte di un fumatore di pipa, quale egli è, proprio al 

prodotto di questa pianta. 

La vista della basilica di Santa Maria Angeli, inconfondibile, indica 

che ci si trova ad Assisi, luogo che ha dell’idilliaco, quasi del 

paradisiaco. Panorami stupendi, fiori alle finestre, olivi, cipressi, 

rondini che volteggiano. Punto nevralgico della storia religiosa 

cattolica, i suoi tesori d’arte sono immensi: Cimabue, Giotto, Simone 

Martini, Pietro Lorenzetti, patrimonio dell’umanità.  

La presenza e l’attività dei frati francescani è viva ma ciò che l’autore 

fa balzare all’evidenza è l’associazione religiosa Pro Civitate 

Christiana. Il marchio lombardo dei sacerdoti fondatori, don Giovanni 

Rossi e suo fratello Carlo, sembra essere quasi una garanzia di serietà, 

senza nessun contrasto con l’attività dei frati francescani ma 

decisamente indicato come moderno ed efficace esempio di apostolato 
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da seguire. Il centro propulsore dell’attività di questa associazione è 

un grande edificio, denominato la Cittadella, sede anche di corsi di 

studio ai quali prendono parte intellettuali italiani e stranieri, cardinali 

e operai, cristiani e non cristiani. Lo scopo di questa associazione è 

l’evangelizzazione a tutto tondo: essa è composta da sessanta 

volontari laici, uomini e donne, rigorosamente tutti laureati e che 

hanno frequentato almeno tre anni di corso di teologia e, soli, da 

cinque sacerdoti, sottolineando così la preminenza laicale rispetto ad 

altre associazioni analoghe. Per espressa volontà del suo più grande 

sostenitore economico, l’industriale cattolico lombardo grande 

mecenate anche dell’Università Bocconi, l’associazione deve trarre il 

suo sostentamento attraverso l’ospitalità e l’attività editoriale. Ancora 

una volta, senza apologia, la Lombardia in senso lato è indicata quale 

motore di corretta modernità. 

Dopo il percorso umbro, a tratti spirituale, con la Toscana, sembra 

quasi di ritornare ad una realtà più cruda. 

Piovene descrive così una regione dove l’attività agricola è ancora 

preminente e il duro e incessante lavoro della gente ha reso tutto il 

territorio fertile. Per questo, egli sostiene che si è sviluppata un’indole 

che spinge al gusto della proprietà esclusiva, anche di piccoli 

appezzamenti di terreno. 

Territorio accattivante, dalle geometrie quasi cercate, è molto diverso 

dal Veneto, languido e variopinto al tempo stesso. 

La gente è di un realismo e di una praticità quasi dissacranti, 

metaforicamente geometrica come il suo territorio. Comunisti, 
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moltissimi ma, appunto, per niente dogmatici come gli emiliani. Tutto 

viene ridotto all’essenziale, senza retorica e senza orpelli e con una 

preferenza all’uso del silenzio piuttosto che della narrazione di sé.  

Quasi ad esaltare una contraddizione, la Toscana è, però, patria di 

grandi poeti e letterati, di santi e di ingegni preclari.  

La prima preoccupazione di Piovene, riguardo a Firenze, è l’avanzare 

di una gretta mentalità affaristica che porta come conseguenza alla 

modifica dell’aspetto urbanistico e paesaggistico della città. Accade 

che le dimore storiche, con il loro corredo di terreni, sparse lungo le 

valli e le strade che portano sulla collina di Fiesole sono oggetto di 

compravendita speculativa per essere affiancate o trasformate in 

nuove costruzioni. 

Quello che mette quasi in agitazione l’autore, come avviene, per 

motivi diversi, con lo spirito dei fiorentini, è la constatazione del 

predominio dell’intelligenza nel carattere della città. Qui si toccano 

tutti i tasti della storia politica come se un’intelligenza estranea ne 

volesse guardare tutte le conseguenze. 

Firenze città della pietra declinata in tutti i suoi utilizzi, dalle strade 

all’architettura dei palazzi e delle chiese, dalla solennità delle tombe 

medicee a quelle emozionanti di Santa Croce.  

Come per acquietare la mente, Piovene fa una pausa e si sofferma 

sulle caratteristiche della cucina toscana, essenziale e semplice, in 

linea con il carattere della gente, ed ha la sua sintesi nella bistecca alla 

fiorentina. 
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La figura del sindaco La Pira è centrale. La sua esperienza è 

evidenziata non per l’aspetto mediatico ma per la cultura originale, 

disarmante nella sua semplicità, visionaria che, qualora ve ne fosse 

bisogno, sta a dimostrare che a Firenze, gli avvenimenti politici, 

seppur contingenti, sembrano essere la rivisitazione di altri già 

accaduti in tempi remoti. 

Che il Sindaco La Pira sia siciliano d’origine, non è un dato anomalo 

nella storia fiorentina. L’unicità del personaggio che Piovene eleva a 

“fatto” più importante d’Italia, sta nella sua profonda fede in Dio, una 

sorta di spes contra spem, e nella Provvidenza di manzoniana 

memoria che gli consente di amministrare i suoi concittadini con il 

senso della carità cristiana. L’autore è sinceramente preso dalla figura 

di La Pira, che sembra dimostrargli che esistono veramente le risposte 

alle necessità materiali e spirituali degli esseri umani.  

Il movimento lapiriano ha fatto presa tra giovani, laici e religiosi e 

questa dottrina sociale è un fatto culturale epocale. 

Questo dimostra che Firenze è strutturalmente città culturale per 

antonomasia, che rifugge la retorica ed ha dominato nella cultura 

italiana sia con una serie di riviste, per alcune delle quali ha 

collaborato anche Piovene, quali “Pan” e “Solaria” e poi “La Voce”, 

“Pegaso”, sia con letterati quali Papini, Prezzolini, Cecchi, Soffici, 

Manacorda, Montale, Vittorini, Bonsanti, Carocci, Pratolini, Luzi. 

Al tempo, Piero Calamandrei dirigeva la rivista “Il Ponte” insieme con 

Corrado Tumiati, divulgatrice di quel riformismo sociale che fu del 

Partito d’Azione.  
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L’elenco delle riviste culturali pubblicate a Firenze, dei circoli e degli 

istituti di cultura è veramente lungo. Una nota esclusiva viene fatta per 

l’Unione fiorentina, associazione di cultura di impronta laica  sorta nel 

dopoguerra, che promuove una Libera cattedra di storia della Civiltà 

Fiorentina e varie manifestazioni pittoriche, numismatiche, librarie 

che sono molto seguite. 

Manifestazione della cultura è anche l’attività antiquaria che ha 

prodotto collezioni librarie private come quella di De Marinis o 

pinacoteche come la Contini Bonacossi che, seppur accessibili a 

pochi, rappresentano la continuità di una tradizione importante.  

A Firenze, capitale della cultura italiana,  Piovene si trova a suo agio, 

nel suo mondo, a casa e, come un padrone di una dimora importante 

conduce i visitatori tra le stanze, così egli conduce il lettore in questo 

mare magnum di riviste, di case editrici, di società culturali, di 

letterati;  segna i mutamenti evidenti degli atteggiamenti prima e dopo 

la guerra, traccia le tendenze, e va ad incontrare Bernard Berenson, 

nella sua villa presso Settignano, il più grande critico d’arte 

dell’epoca. Questi è, per l’autore, memoria storica ed esempio 

irripetibile di studioso rigoroso, geniale e semplice al tempo stesso. 

Anch’egli adottato da Firenze e riconosciuto come parte integrante 

della città per la sua scarna semplicità. 

Berenson è il “grande vecchio”, per età anagrafica e per esperienza, 

della cultura al quale viene reso un omaggio sentito dall’intellettuale. 

57 

 



Nella stessa villa di Berenson avviene anche l’incontro con un altro 

“grande vecchio” della cultura, Gaetano Salvemini, del quale si dirà in 

seguito. 

Due novantenni quasi a chiudere un cammino nella cultura, un po’ a 

ritroso e po’ prospettico, tipica espressione di contrasto 

dell’intellettuale Piovene. 

Firenze e la sua provincia sono interessate anche da uno sviluppo 

industriale al quale partecipano i grandi gruppi come le Officine 

Meccaniche Galileo, la Richard Ginori e la Nuovo Pignone e piccole e 

medie aziende attive nella lavorazione della lana rigenerata, come a 

Prato, o nella lavorazione della pietra e del ferro. 

In un’area compresa tra Firenze e Siena, si sviluppa il territorio del 

Chianti. L’industria vinicola del barone Ricasoli è tra le più grandi e le 

più moderne d’Italia e segnalata anche come la più originale: si trova 

all’interno di un castello, alla cima di un colle. 

Intuizione o conoscenza? Quando scrive di Siena, Piovene evoca un 

che di misterioso nella struttura delle strade che, girate le une sulle 

altre assumono una forma di spirale o di chiocciola. Il mistero, di cui 

però non fa cenno ma che forse conosce, è proprio la spirale, quella 

struttura geometrica piana che ha la proprietà di avvolgersi in infiniti 

giri intorno ad un punto, onnipresente nell’universo; essa è legata alla 

sequenza dei numeri del grande matematico pisano Leonardo 

Fibonacci. 
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Siena, città immutata nella sua struttura architettonica medievale 

nonché nel carattere dei suoi abitanti: combattivo e dedito sempre alla 

competizione che ha la sua massima espressione nel Palio. 

Il Palio, manifestazione e metafora dello spirito senese, ove esplodono 

letteralmente la Storia antica della città e la sua organizzazione sociale 

fatta per contrade e non per corporazioni. Un microcosmo immutato 

nei secoli. Viene raccontato e spiegato al lettore come un 

documentario cinematografico o televisivo nel quale il regista e lo 

spettatore assistono ma non partecipano perché è impossibile se non si 

è nati colà. 

Le note sul colore del paesaggio senese non mancano per il contrasto 

che esso esprime con il territorio toscano, generalmente ameno: il 

bianco della creta che emette riverberi grigi quando manca la 

vegetazione. 

Di Arezzo, oltre ad un doveroso accenno ai cicli pittorici di Piero della 

Francesca, viene segnalata l’indole degli abitanti, animosa a tal punto 

da sfociare in lotte di classe molto dure. Procedendo a Sud di Arezzo, 

a Pienza, a Chiusi, nei colori grigi dei palazzi, nei gusti culinari, si 

avverte la contiguità con la Roma dei Papi.  

L’incontro con il monte Amiata, ricoperto da boschi, da fiori selvatici 

e popolato da coccinelle, esalta ancora di più il contrasto con la realtà 

delle miniere di mercurio, che, concausa forse di improvvisi episodi 

cruenti tra la popolazione, restano vietate alla visita dello scrittore.  

La Volterra etrusca e medievale insieme, è il regno incontrastato delle 

crete, che diffondono il loro colore monotono e monocromo. Il reddito 
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principale degli abitanti proviene dalla lavorazione artigianale 

dell’alabastro. Il manicomio di Volterra è un’esperienza che viene 

sottolineata da Piovene; i malati mentali, quelli per i quali è 

ovviamente possibile, vengono inseriti in attività lavorative in paese, 

senza nessun timore da parte degli abitanti che, anzi, li integrano: la 

terapia di Franco Basaglia ante litteram. 

La Maremma non è più quella carducciana. Scomparsi i buoi dalle 

lunghe corna, i cavalli bradi e l’uomo che li domava e li allevava. Il 

romanticismo, il carattere selvaggio e l’estrema durezza delle 

condizioni di vita di quel luogo, hanno lasciato posto all’uniformità 

dei terreni bonificati e delle case, frutto della Riforma agraria. Questa 

è una constatazione, non una nostalgia, è piuttosto l’espressione di un 

certo fastidio per il risultato di un livellamento del panorama. La 

Riforma agraria consentirà, comunque, di migliorare le condizioni 

economiche e sociali dei contadini a patto con essa si favorisca la 

meccanizzazione del lavoro dei campi, pena lo spopolamento delle 

campagne.   

Livorno si potrebbe definire, dal punto di vista architettonico, una città 

rigenerata. Bombardata ripetutamente durante il secondo conflitto 

mondiale, essa era già al tempo del viaggio di Piovene una cittadina 

molto simile nell’aspetto a quelle d’oltreoceano. La guerra sembra 

aver livellato il carattere libertario, controcorrente e anarchico della 

gente. La presenza del Comando militare americano, oltre a fornire 

impiego a tremila persone ed a concorrere a diffondere un certo 

benessere, è come una sorta di coincidenza del caso per una città che 
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appare, appunto, simil americana e per la gente che, in fondo, 

vorrebbe esserlo almeno per la condizione economica. 

Pisa appare allo scrittore come una solare città fluviale, strade ampie, 

dal profumo di mare e dal colore verde dominante nel paesaggio. 

Coerentemente, nel testo non vi è indugio sul Duomo o sulla Piazza 

dei Miracoli o sulla Torre Pendente: sono dati per acquisiti. Non lo è, 

certamente, il giardino pubblico Scotto, circondato da mura, al centro 

del quale campeggia un platano sotto il quale Goldoni, richiamo 

casuale al Veneto, recitò. Pisa, a giudizio dello scrittore, è una città 

lievemente effervescente e un po’ esotica, un’eccezione nella 

inflessibilità toscana. 

Lucca, anch’essa a prevalenza agricola-commerciale, è una singolarità 

politica tra le città della Toscana giacché la Democrazia Cristiana è il 

partito di maggioranza e Piovene ne condensa i tratti degli abitanti 

citando anche un aneddoto:  

“D’indole tradizionalista, calma, fredda, il lucchese bada ai suoi affari e cerca di 

fare parte per se stesso. Il gusto dell’indipendenza si collega all’inclinazione al 

commercio; e i lucchesi hanno il genio del commercio, anche spicciolo, ne hanno 

anche la previdenza. Mi dicono che durante la guerra incettarono i rocchetti di 

filo, in previsione di tempi di carestia; e finita la guerra si versarono a contrattarli 

in Piazza San Michele”60.  

Le rappresentazioni sacre sono una caratteristica della città e della sua 

provincia. Su tutte quella del Volto Santo, una statua di Cristo dalla 

provenienza leggendaria, oggetto della devozione popolare anche del 

60 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., pp. 417-418.  
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circondario; la sua festa è caratterizzate da tavolate imbandite nelle 

strade e nelle piazze. Unica nel suo genere tra le città italiane, è 

chiusa, come in uno scrigno, da un alto bastione eretto nel 

Cinquecento, ultimo di una cerchia che inizia con quelli di epoca 

romana e prosegue con quelli di epoca medievale. Lucca è una città 

asimmetrica, dalle piazze irregolari alle vie piccole e trafficatissime 

ma che resta a dimensione umana come Venezia. Il Duomo e la tomba 

d’Ilaria del Carretto, opera di Jacopo della Quercia, sono i monumenti 

più significativi. L’autore si sente in dovere di lanciare un’invettiva 

contro il progettato sventramento di un quartiere adiacente al Duomo 

per aprire nuove strade che, sacrilegio, dovranno consentire l’accesso 

agli autobus nel cuore di una città che si attraversa a piedi 

normalmente. 

Carrara, città di anarchici per antonomasia, sta tra la marina e le Alpi 

Apuane. Gli anarchici conservano il culto del segreto e Piovene ci 

tiene a sottolineare il privilegio di cui è stato fatto oggetto, nel 

momento in cui è stato ammesso a visitare un loro circolo. Segreto è 

l’accesso, come nei Misteri di Parigi, che porta sotto terra in questi 

locali tappezzati di manifesti, dove una donna spagnola mesce del 

vino rosso. Gli fanno incontrare un’icona dell’anarchia carrarese, che 

egli ritrae quasi come in un disegno fatto a carboncino:  

“Era sostenuto da due ragazze, una per braccio; magro, pallido, il capo coperto di un 

piccolo basco; il volto sofferente spruzzato di pelo bianco, e gli occhi mascherati da due 

lenti nere. Mi dissero che era cieco, e che vantava un passato di persecuzione”61. 

61 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 425. 
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L’attività economica fondamentale di Carrara, è l’estrazione del 

marmo. La luce che emana il marmo è abbacinante e il lavoro per 

estrarlo è duro e pericoloso. Ma è proprio questa luce bianca che 

s’irradia tutt’intorno a generare un improvviso senso di entusiasmo. 

 Compiendo un salto geografico, dai motivi ignoti, il Viaggio in Italia, 

prima che nelle Marche, prosegue in Campania, nel Mezzogiorno, in 

quell’unicum che è Napoli. 

Con la consapevolezza espressa di un’impresa pesante, con grande 

rispetto e con la precisione di un anatomopatologo, Piovene 

scandaglia Napoli ora con gli occhi dell’intellettuale, ora con gli occhi 

dell’inviato speciale di un giornale, ottenendo però una sintesi lucida e 

reale della città e della sua gente. 

Piovene descrive una metropoli complessa che mostra i segni di un 

ammodernamento e di una ricostruzione post bellica imponente con 

un’espansione edilizia notevole, in questo caso aspetto positivo di una 

vitalità che ha consentito di cancellare molte brutture. Sono il golfo e 

il suo mare i veri protagonisti del paesaggio napoletano, diversi e 

ammalianti secondo le condizioni meteorologiche. 

Questa città con la sua vita e la sua gente, è oggetto di studio e di 

dibattito continui, soprattutto da parte di intellettuali e di sociologi che 

esprimono opinioni nette ed estreme, ma la realtà è molto più 

articolata, più poliedrica. L’autore osserva che non c’è solo il folclore 

di un costume popolare originale o la netta divisione tra una città 

turistico-borghese che vive in collina e una fatta di miseria estrema 
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che vive rinchiusa nei propri quartieri: è un solo corpus con svariate 

dimensioni. 

Il passeggio che si svolge nei giorni del giovedì santo e del venerdì 

santo, lungo le vie principali della città, chiuse al traffico per 

l’occasione, è una manifestazione collettiva dal sapore di palcoscenico 

teatrale, così come viene intesa nell’intimo la città. 

Il Decumano inferiore, meglio noto come Spaccanapoli, pieno di folla 

variopinta, con i suoi vicoli, con i tabernacoli presenti in quasi tutti i 

cortili delle case, con i suoi venditori di polpi, è quasi la riproduzione 

unica della vita nel mondo classico.  

La visita al convento di San Gregorio Armeno svela una realtà 

sconosciuta ai più ed esalta subito il gusto, come un lampo, per la 

metafora da parte dell’autore. Infatti, l’abito delle monache che 

operano in questo convento è per metà nero e per metà rosso scarlatto, 

tali da paragonarle alle formiche rosse; e, come le formiche laboriose, 

costoro lavorano incessantemente per rifornire di ostie e di vino per la 

messa, secondo i precetti che prevedono la presenza di puro grano e di 

sola uva, tutte le chiese campane. 

Secondo Piovene, i paradossi che infarciscono la vita dei napoletani 

impediscono di interpretare, secondo canoni usuali, la città. Gli operai 

e gli artigiani in genere, ad esempio, non sono in grado di copiare 

esattamente un oggetto perché è irrefrenabile in loro l’istinto di 

aggiungere un particolare che esprima la propria genialità. 

Il populismo del sindaco Lauro che, con la sua ricchezza di armatore, 

si può permettere anche di anticipare, di tasca sua, le spese per opere 
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pubbliche, è un’altra espressione sui generis della concezione del bene 

comune. 

Le classi sociali, aristocrazia e borghesia, sono ben presenti. Mentre 

l’aristocrazia è ben individuabile con i suoi palazzi, con i suoi circoli 

esclusivi, la borghesia è in fase di mutamento con la quasi 

dissoluzione di quella composta da professionisti e la sostituzione con 

schiere di nuovi ricchi che ostentano grandi dimore e non frequentano 

i clubs. 

La cultura napoletana è marcatamente aristocratica, anche nelle sue 

espressioni liberali e riformistiche. È sempre da Benedetto Croce che 

trae alimento. Per gli studiosi di derivazione crociana, il Mezzogiorno 

va considerato nella sua interezza, senza indulgenze ed esclusività 

particolari per Napoli. Lo sviluppo della cultura democratica al Sud 

dipende esclusivamente dall’incremento dell’istruzione e dello 

sviluppo industriale. Questi e soltanto questi possono rompere cliché   

superati e atteggiamenti paternalistici assunti da politici e intellettuali. 

Gli studi storici, politici, economici e sociali sono preminenti ed 

hanno il loro centro di attività nell’ Istituto di Studi Storici. 

Un’eccellenza, diretta da un grande storico ed allievo di Croce, 

Federico Chabod, che forma studenti italiani e stranieri, selezionandoli 

rigorosamente. La sede è in quella che fu la casa di Benedetto Croce 

ed ha in uso la sua straordinaria biblioteca. 

Scrivere dell’economia del Mezzogiorno in generale e di Napoli in 

particolare è come risalire alla superficie, lentamente, dopo essersi 

calati in pozzo profondissimo. Ecco il nostro inviato speciale che, 
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documentatissimo e attentissimo osservatore, riporta fedelmente la 

realtà. La decadenza economica del Mezzogiorno è il frutto sì di 

annose politiche timide e fallimentari, ma soprattutto degli eventi 

bellici e di assenza di piani industriali e di capitali dopo la fine di 

questi.  

L’attività della Cassa del Mezzogiorno, finalizzata allo sviluppo 

dell’economia delle regioni meridionali, iniziava a dare i frutti sperati. 

Bonifiche, miglioramenti fondiari, realizzazione di servizi e 

infrastrutture, quali acquedotti, strade, fognature ed altro, unito alla 

spinta per la creazione di un’industria turistica, comunque rischiavano 

di non essere sufficienti in mancanza di un’iniziativa privata vigorosa. 

Piovene sceglie di avvalersi della consulenza del prof. Epicarmo 

Corbino, economista liberale, già Ministro del Tesoro nel I° Governo 

De Gasperi (1945-46), per capire ed analizzare l’attualità e le 

prospettive dell’economia di Napoli e del Meridione.  

Il ritratto economico di Napoli che ne risulta è un passo importante nel 

testo, al quale viene aggiunto quello di Corbino. Lui piccolo di statura, 

scrittore di una mole di testi economici che quasi lo schiacciano. 

Pur essendosi prodotto  un ritorno all’attività della grande industria, 

come quella siderurgica dell’ILVA a Bagnoli, o dell’alimentare Cirio 

o della farmaceutica Lepetit  e di altre, dopo la guerra, solo l’edilizia 

ha avuto effettivamente un impulso notevole. La mancanza di capitale 

locale, che tende a restare in disparte, resta una delle cause di un 

approccio timido al progresso industriale. A questo va 

immediatamente aggiunto che è necessario non solo una spinta 
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all’iniziativa verso la realizzazione di complessi agro-industriali, ma 

anche verso la presenza di grandi complessi industriali, dislocati in 

grossi nuclei a Napoli, a Salerno, a Bari, a Crotone. Quindi 

investimenti massici di industrie del Nord, supportati anche 

finanziariamente dalla Cassa del Mezzogiorno. Comunque il 

progresso economico a Napoli, seppure a passi non spediti, è presente, 

ma affinché non  sia effimero è necessario un mutamento culturale 

profondo, come lo è d’altronde in tutto il Sud. Superare 

quell’atteggiamento passivo e paternalistico che vede solo lo Stato 

come dispensatore di beni è uno dei capisaldi necessari, affiancato 

comunque ad una scolarizzazione massiccia  la cui deficienza è andata 

incrementandosi con un’esplosione demografica notevole.  

Nel pieno fervore della ricostruzione post bellica, non possono 

mancare i riferimenti ai lavori di restauro di un patrimonio artistico 

monumentale imponente, il cui sforzo economico è sostenuto dalla 

Cassa del Mezzogiorno. Sotto la direzione competente dei tre 

soprintendenti alle Belle Arti e grazie alla tradizionale maestria degli 

artigiani napoletani, vengono riportati a nuova vita edifici di una 

bellezza impareggiabile come il Palazzo di Capodimonte, il Palazzo 

Reale, il monastero di Santa Chiara ed altri. Non vi sono restauri senza 

discussioni e litigi e Napoli non  fa eccezione. Sulla considerazione 

che il turismo può essere volano di sviluppo economico a Napoli, 

come al Sud in generale, viene ristrutturato il complesso edilizio noto 

come Mostra d’Oltremare perché sia destinato a Fiera specializzata dei 

prodotti italiani e stranieri.  
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Passare alla lettura del paesaggio a Napoli e dintorni, è come ritornare 

al mito. Il Vesuvio, bello e terribile, come in una sorta di contrappasso 

dopo aver cosparso di cenere e di lava il territorio circostante, 

dispensa una fertilità bellissima che senza l’apporto dell’uomo 

resterebbe inutile. Ritornano i colori, tanto cari a Piovene: il nero della 

lava solidificata, il grigio delle case di tufo, il giallo splendente delle 

ginestre. L’uomo non è una parte occasionale del paesaggio, anche 

sulle pendici del Vesuvio c’è un oste loquace. 

Vesuvio ed archeologia a Napoli sono un binomio inscindibile. 

Pompei ed Ercolano sono lì a dimostrarlo e sembra quasi che parlino 

grazie al lavoro degli archeologi napoletani che ricostruiscono gli 

ambienti di diciannove secoli addietro esattamente come erano, grazie 

alla loro competenza scientifica e alla passione per la vita comune. 

La parte più antica della costa campana si trova a nord di Napoli, dove 

si insediarono i greci e gli imperatori e i borghesi romani eressero ville 

e anfiteatri come a Pozzuoli e a Baia. Siamo nei Campi Flegrei, al cui 

vertice ideale, Piovene pone Cuma con l’Acropoli, il tempio di Giove 

e quello di Apollo. Accompagnato da una guida espertissima quale è il 

sovrintendente alle antichità, Maiuri, visita l’antro della Sibilla e gli 

ritornano alla mente le affermazioni di padre Vincenzo Cilento, amico 

di Croce, circa il paragone tra Pompei e Cuma: “Pompei è 

Trimalcione, ma Cuma è di più; è Virgilio”62. Infatti, il sovrintendente 

Maiuri fa presente che la scoperta dell’antro fu fatta proprio grazie alla 

descrizione che Virgilio fa nell’Eneide.  

62 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 469.  
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Il percorso in Campania quindi procede verso Sud, lungo la penisola 

sorrentina e la costiera amalfitana, verso Salerno. Il distacco con 

Napoli è netto. Napoli rappresenta, indubbiamente, un luogo ed una 

fenomenologia a sé stanti. La gioia di vivere e l’umore quieto degli 

abitanti di questi luoghi sono una lieta nota di serenità per lo scrittore. 

Salerno è completamente diversa da Napoli, in tutti i sensi. L’aspetto 

ha un che di settentrionale e l’attivismo del salernitano, coniugato con 

una vocazione industriale e turistica vera, fanno tabula rasa, dei 

luoghi comuni sul Mezzogiorno d’Italia. Quella di Salerno è una 

provincia vasta con la rete stradale più lunga tra le province italiane 

ma ancora insufficiente ad alimentare zone depresse come il Cilento e 

l’alta Valle del Sele. Il supporto economico della Cassa del 

Mezzogiorno allo sviluppo del turismo salernitano è fondamentale. A 

Paestum si trovano i più grandi e meglio conservati templi greci 

dell’Italia continentale. Nella piana del Sele, in fondo alla quale si 

trova Paestum, si allevano le bufale. Il rapporto tra questi animali e il 

loro massaio, il rito della mungitura con le frasi cantilenate 

all’animale per evitare il rifiuto alla mungitura, sono un tocco di 

poesia:  

“Vi è certo una specie di affinità poetica tra quel grande animale nero e le antiche 

rovine. Armato di un bastoncino dalla punta di ferro, il massaio, che regola la vita 

delle mandrie, mi ha condotto dentro il recinto; le bufale facevano davanti a noi 

quasi un muro compatto, fissandoci a muso basso con espressione stralunata; se 

non fosse stata la fiducia nei poteri magici del bastoncello del massaio avrei 

apprezzato meno la poesia della visita. Quell’animale primitivo è però strano e 

intelligente. Rifiuta di lasciarsi mungere se non ha il piccolo attaccato al 
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capezzolo; soltanto allora, per nutrirlo, rilascia il suo prezioso latte che altrimenti 

può trattenere. E infatti, ad ogni mungitura, il piccolo è presentato alla madre; 

questa cerimonia però richiede una specie di rito. Al momento del parto, l’unico 

uomo che la bufala riconosce, il massaio, le grida il suo nome all’orecchio. Il 

nome non consiste in una parola, bensì in una frase cantata… Le frasi, come ho 

detto, devono essere cantate; è una cantilena orientale, certo d’origine remota, 

simile a quella del muezzin dal minareto, e che il massaio invece modula all’alba 

davanti al branco”63. 

  

Avellino e della sua provincia si rileva come una certa difficoltà a 

scrivere: una cittadina e una provincia disastrate dai terremoti, 

depresse e bisognose di interventi infrastrutturali dove, quasi per non 

prendere un abbaglio, l’autore lascia parlare solo le persone del luogo. 

E sono racconti di individualismo e di profonda diffidenza nei 

confronti del prossimo, di isolamento culturale oltre che ambientale. 

Benevento è carica di storia, una storia che rimanda ai Sanniti prima, 

ed ai Longobardi poi. È una provincia quasi totalmente agricola dove 

il latifondo è assente, ma è  rimasta arretrata proprio in questo settore. 

L’industria del legname è fiorente e quella dolciaria è anche molto 

attiva. La produzione del liquore Strega, è un rimando alle tradizioni 

umanistiche della città poiché la famiglia Alberti, sua proprietaria, 

finanzia studi e restauri e, soprattutto il premio letterario Strega. 

Ambiente cittadino conservatore e gente tranquilla. Il “piatto forte” 

della città sono le leggende sulle streghe, quasi come in una saga dei 

paesi del nord Europa, le storie sono popolate di diavoli e diavoletti, di 

63 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., pp. 482-483. 
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sortilegi e di Sabba dal sapore dionisiaco e, forse, prim’ancora 

etrusco. 

Dopo il salto geografico compiuto con la prosecuzione del viaggio 

dalla Toscana alla Campania, Piovene riprende il percorso visitando le  

Marche. 

 Il vero protagonista di questa regione è il paesaggio: un riassunto di 

quello italiano. Regione dove anche il linguaggio è plurale per cui si 

ascoltano cadenze romagnole, toscane, umbre, abruzzesi a secondo dei 

luoghi. Il rammarico dello scrittore perché le Marche sono, per così 

dire, fuori dai circuiti turistici importanti, oggi può far sorridere. 

Questa regione viene rappresentata come neutra rispetto a tutti gli 

estremismi italiani, a partire dal temperamento della gente fino alla 

strutturazione dei paesaggi. Non vi sono esagerazioni nella lotta 

politica né nelle relazioni interpersonali o collettive. I marchigiani 

sono dediti al lavoro in maniera costante ma senza esagerazioni: 

lavoro che si svolge principalmente nei campi che concorre alla 

creazione di un paesaggio bucolico. La conduzione di una vita sobria e 

senza divertimenti eccessivi, contraddistingue particolarmente i 

marchigiani.  

La prima visita d’obbligo è ad Urbino con il suo mirabile Palazzo 

Ducale, segno tangibile della cultura umanistica. Oltre all’unica opera 

di Raffaello presente nella città e ad altre di Tiziano, di Paolo Uccello, 

Piero Della Francesca, sbalordisce il Cristo Salvatore di Melozzo da 

Forlì, con il volto in primo piano che pare fissare lo sguardo in chi lo 

ammira. 
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La scuola di formazione di incisori del libro, insieme con quella di 

legatoria e tipografia ha sede proprio all’interno di Palazzo Ducale, è 

un fiore all’occhiello per la qualità della preparazione che fornisce ai 

suoi numerosi allievi, provenienti da ogni ceto sociale. 

L’Umanesimo e il Rinascimento hanno lasciato segni tangibili 

ovunque nelle Marche. Fabriano è patria della lavorazione della carta, 

la cui espressione è la cartiera Milani, industria attiva già dalla fine del 

1600. 

Ancona, dopo le devastazioni belliche, si va ricostruendo abbastanza 

confusamente ma, il fatto di stare comunque e sempre adagiata, tra il 

porto e la dolce campagna, deve essere il motivo del prevalere del 

carattere placido dei suoi abitanti. È da Ancona in giù, fino a San 

Benedetto del Tronto, che la pesca sostituisce l’agricoltura con 

risultati altrettanto apprezzabili. 

Recarsi a Recanati sembra quasi un pellegrinaggio per ritrovare intatti 

i paesaggi leopardiani e la casa di Giacomo che appare 

incredibilmente vicino nel tempo. 

Loreto, con Recanati, è la sintesi delle Marche con i pendii dolci e con 

le case dai tetti rosa. Il Santuario della Madonna consente a questo 

borgo di vivere anche di culto. Di Camerino si è già detto. 

Attraversato il fiume Tronto, dalle Marche ci si trova in Abruzzo, 

regione dalle caratteristiche paesaggistiche più insulari che 

peninsulari. I colori forti delle colline e dei monti, rimandano più alla 

Sardegna che alle altre regioni meridionali. L’agricoltura e la 

pastorizia sono la principale fonte di reddito. L’autore nota che 
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l’esercizio della pastorizia però incomincia ad incontrare forti 

difficoltà a causa della presenza delle centrali idroelettriche che hanno 

ridotto la disponibilità di pascoli e per la cui costruzione sono stati 

impegnati, come manodopera, migliaia di montanari. Piovene non 

nasconde una certa difficoltà a parlare dell’Abruzzo che per un verso è 

quasi Sud  e per un altro non è ben definibile; la sua pacatezza, la sua 

fiducia nella ricostruzione post bellica e in un miglioramento delle 

prospettive economiche, lo porta comunque a vedere e toccare con 

mano questa strana regione. Dopo aver letto delle altre regioni, in 

questo caso sembra di trovarsi di fronte all’autore che, pur restando 

fedele alla qualità di scrittore, preferisce essere un cronista più 

distaccato, forse anche perché il carattere riservato della gente, che 

non si aggrega e non si associa, soprattutto a causa dei secoli di semi 

isolamento nel quale ha vissuto,  lo porta quasi ad un “non ragioniam 

di lor, ma guarda e passa”. 

  Non vi sono università e l’interno del territorio è affetto da una 

cronica carenza di vie di comunicazione. In questo quadro generale 

piuttosto deprimente, spiccano le realtà di alcune cittadine, Pescara su 

tutte. Sviluppata lungo il mare, esalta così la sua vocazione mercantile 

e attrae frotte di immigrati dall’interno. Città policentrica, senza 

luoghi di aggregazione stabiliti, come le piazze, riflette appieno 

l’indole degli abruzzesi che li porta a non associarsi. Il paragone con 

una cittadina del Far West è singolare e calzante: la strada ferrata 

l’attraversa e la taglia, un brulicare di persone un po’ ovunque, ancor 
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più evidente in occasione di feste dove si esibiscono e gareggiano le 

bande musicali. Della città di d’Annunzio resta solo la pineta. 

L’Aquila è felice nell’aspetto e nella gente, pur nelle devastazioni dei 

terremoti che l’hanno colpita più volte. La difesa dello status di 

capoluogo regionale nei confronti di Pescara, più che da motivi 

campanilistici è dettata da motivi pratici: l’economia si fonda 

sull’impiego pubblico e sul commercio e non potrebbe essere 

altrimenti, poiché le zone agricole che la circondano non sono 

esaltanti. 

 La conca del Fucino è l’unica vasta e rigogliosa pianura in Abruzzo 

dove la Riforma agraria ha dispiegato i suoi effetti, per lo più positivi, 

dando come risultato un notevole incremento di benessere, attraendo 

immigrazione anche da altre regioni. 

Il percorso continua con il vicino Molise, la cui voglia di turismo è 

condivisa dall’autore.  

Questa terra dal paesaggio costellato di querce solitarie e di case 

sparse, silenzioso come l’animo dei suoi abitanti, rimanda quasi a 

scorci scozzesi.  

Gente riservata, i molisani, anche po’ scettica ma molto fiera, popola 

le borgate, lasciando deserte le campagne. 

La suggestione che colpisce quando ci si addentra nell’area dove una 

volta si ergeva la città di Sepino, prima sannita e poi romana è quasi 

straniante: querce solitarie, pecore, uomini a cavallo e donne che 

lavorano i campi, vestite con sottane rosse. Il tutto in un luogo fuori 

dal tempo e dallo spazio che fanno riflettere l’autore: 
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“Si è accentuata qui la mia impressione, provata spesso nel Molise, di essere sullo 

sfondo di un dramma shakespeariano, in una Scozia primitiva trapiantata in Italia, 

ma sotto nuvole pesanti o un sole violento, che rende le querce ancora più stregate 

e più nere”64. 

Ancora contrasto di colori tra il nero delle querce e le donne, nella 

piazzetta ricavata dall’anfiteatro, dagli occhi verdi e dagli orecchini di 

oro rosso e oro giallo. 

Regione ultima per reddito tra le regioni italiane, ma al primo posto 

per i risparmi depositati nei libretti postali, manca assolutamente di 

iniziative locali volte a favorire un adeguato sviluppo agroindustriale. 

Piovene compie ancora una volta un “salto” geografico e continua il 

suo viaggio in Sicilia, iniziando da Messina che appare spaziosa e 

vivace, graziosa in netta antitesi con Palermo. 

Dalla punta dello Stretto, si incomincia ad avere un assaggio dei colori 

della Sicilia orientale: il blu scuro del mare profondo, punteggiato dal 

bianco della schiuma delle onde, popolato da pescatori di pescespada 

su barche dalla chiglia nera. Spostandosi un po’ lungo il versante 

orientale, si a arriva a Taormina, la cui notorietà e il cui paesaggio 

incantevole, anche di notte quando appare nitido il punto rosso nel 

buio, dato dalla sommità dell’Etna, vengono ritenuti elementi arcinoti 

sui quali non vale la pena di soffermarsi eccessivamente, se non per 

condividere il senso di elevazione spirituale che infondono. 

La narrazione della Sicilia ha l’andamento di un pendolo con qualche 

eccezione quando si ferma su Siracusa e su tutta la costa meridionale, 

64 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 577.  
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da Gela ad Agrigento. Il pendolo oscilla tra Palermo e Catania, tra la 

memoria araba e quella greco-bizantina. I re normanni sono sepolti 

nella stupenda cattedrale di Palermo ma ciò che domina è il carattere 

arabo anche nella gente, aggressiva, tumultuosa, sempre pronta a 

spingere per farsi largo. Anche il barocco, tanto amato da Piovene, qui 

rimanda a colori scuri. Non si trova a suo agio in una città che era 

moltissimo, dimora di principi, di nobili, di grandi feudatari e la cui 

fisionomia ora, egli non riesce a identificare. Registra il tumultuoso 

avanzare di grattacieli di cemento. Il popolo minuto palermitano è 

fatalista, si umilia ma non è umile, il forestiero appare come occasione 

di guadagno e lo si circonda, lo si blandisce per il tempo strettamente 

necessario ad ottenere una mancia o un obolo, poi si ritorna alle 

proprie occupazioni. È una città economicamente statica che importa 

frutta e verdura da Napoli. 

Anche se con grande signorilità e professionalità l’autore si sforza di 

dissimularlo, questa Palermo che avanza, a lui non piace affatto. Non 

piace quello che ha inteso sull’origine feudale  e sull’evoluzione della 

mafia e, in generale, sugli esiti della Riforma agraria. 

Nel movimento opposto del pendolo c’è, si potrebbe dire per fortuna, 

Catania. Presentata con il tripudio di colori degli agrumeti, erede della 

dialettica bizantina, vivace e calcolatrice, è la premessa per la 

definizione di “Milano del Sud” e per la comunanza con Marsiglia. 

Dato che Piovene sottolinea, è l’assenza della mafia.  

Catania ha una vita culturale molto attiva, è sede universitaria. Ma 

Catania è soprattutto impresa: borghesia molto pratica quella catanese, 
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non si è fatta travolgere dalla Riforma agraria e si è lanciata verso 

iniziative agroindustriali di tutto rispetto. Dotata di una struttura 

urbanistica settecentesca, è una città moderna con moderazione, che 

conserva intatto il più attraente barocco d’Italia.  

La Sicilia è terra di latifondi solo all’interno perché, lungo la costa, 

dominano incontrastati gli agrumeti. I colori, soprattutto nell’area 

etnea, si mescolano e risaltano come in un quadro impressionista. Al 

colore scuro dei basalti si mescola quello delle arance e dei limoni e se 

ne distingue. Le cure dedicate ai giardini d’arancio sono continue e 

meticolose; vanno dalla potatura degli alberi alla sostituzione di quelli 

ormai esausti, in un continuo divenire e cercare di espandere la 

coltivazione, quasi come un’ossessione. Le mutate condizioni 

commerciali per la diminuzione dell’esportazione di arance, 

soprattutto negli USA che ne sono diventati produttori, mette 

grandemente in ansia i produttori siciliani. 

Il rapporto che i catanesi hanno con l’Etna non è lo stesso di quello 

che hanno i napoletani con il Vesuvio. Non c’è confidenza, non vi è 

un brulicare di umanità lungo la strada che lo costeggia: è un vulcano 

perennemente attivo, con quello che ne consegue. 

Siracusa è la fase neutra del pendolo: città tranquilla, si offre al 

viaggiatore con il suo carico di mitologia, di archeologia e di storia 

posto in bella vista. Si viene quasi cullati dalla bellezza della fontana 

Aretusa  e dal suo mito, dai papiri e dal fiumicello Ciane circondato 

dai giardini d’aranci e dagli eucalipti. Il Duomo, con la sua maestosità, 

si erge al centro dell’isola di Ortigia. La facciata barocca e le colonne 
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conglobate lungo tutto il perimetro, ricordano che si è di fronte ad un 

tempio greco, trasformato in edificio di culto cristiano. Dall’area 

archeologica di Siracusa, con l’anfiteatro greco e le latomie, con il 

ricco museo, ci si muove verso Ovest in direzione di altre aree 

altrettanto impegnate nell’attività di scavo che disegnano quasi tutta la 

fascia meridionale, costiera e interna della Sicilia.  

Terra inquieta quella ad ovest di Siracusa a causa dei ripetuti terremoti 

che hanno colpito cittadine come Noto, Modica e Ragusa Ibla, tre 

cittadine caratterizzate per un barocco particolare che si prolunga 

perfino nei dolci, come le conchiglie al pistacchio ed i cavolfiori di 

crema. La scoperta del petrolio presso Ragusa, con il conseguente 

viavai di imprese e di gente,  ha incominciato a mutare usi e costumi 

antichi ed anacronistici come quello di incontrare raramente donne 

sole per strada. 

Vera miniera di reperti archeologici di epoca classica è Gela, una delle 

più grandi città del mondo greco. La storia della scoperta delle mura 

del quinto secolo avanti Cristo è originale e incredibile al tempo 

stesso, giacché accadde che il proprietario di un fondo, notò dei 

blocchi di pietre affioranti e si predispose a utilizzarli per la 

costruzione della sua abitazione. La soprintendenza, informata del 

fatto, provvide a bloccare i lavori di edificazione e avviò un’attività di 

scavo imponente. L’attività archeologica è continuata e si è ampliata 

portando alla luce anche antichissime fornaci e stampi che indicano la 

provenienza autoctona dei pregevoli vasi, ritrovati a corredo delle 

tombe. Poco più all’interno di Gela, si trova Piazza Armerina con il 
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suo Duomo impreziosito di oreficeria barocca ma soprattutto con la 

Villa del Casale con i suoi splendidi mosaici, sulla cui origine e 

datazione si accapigliano gli studiosi.  

Procedendo ancora verso l’interno ci si inoltra verso la campagna 

brulla, terra di mafia e di paesoni rurali dove si assiste alla temporanea 

emigrazione di uomini, vecchi e bambini in groppa a cavalli, asini,  

muli o sopra i carretti verso i campi o verso le miniere di zolfo. Il 

paesaggio che si mostra oscilla dalle ambe etiopiche alle lande 

selvagge, dove il giallo predomina ovunque. Sulla problematica 

dell’epoca connessa a queste miniere, al loro necessario 

ammodernamento ed al loro sviluppo, vi è nel testo una piccola ma 

attenta disamina. 

Agrigento si erge su di un altipiano dai fianchi scoscesi, ai suoi piedi 

si trova il più vasto complesso di monumenti greci, superiore perfino 

all’Acropoli di Atene. I colori che sono capaci di emanare questi 

monumenti sono indicati in modo quasi celebrativo per lo spettacolo 

che offrono: 

“La pietra, che trattiene il sole, diventa color zafferano, quasi buttasse fuori la 

luce assorbita, all’ora del tramonto. Gli incendi lasciarono su questo giallo 

vampate di rosso vermiglio. Si guardi la fila dei templi da uno dei capi, d’infilata, 

o dalla piana sotto il salto di tufo, essi buttano al tramonto barbagli gialli, che la 

terra riflette, rimandando li a sua volta sulle colonne e perciò colorandole con più 

forza”65. 

65 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit.,  p. 640. 
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I custodi delle zone archeologiche siciliane sono figure particolari. Il 

contatto costante e diretto con i monumenti li porta a ragionare come 

archeologi, ma con dottrine del tutto singolari, eretiche perfino. 

Selinunte, più a nord di Agrigento, gareggia anch’essa con i suoi 

templi per una sorta di classifica immaginaria sulla bellezza di questi. 

A Selinunte, in quei rari momenti di quiete che si concede, Piovene si 

trova disteso per i percorsi che conducono ai templi, pieni di cespugli 

punteggiati di bacche, paradiso di uccelli selvatici, sullo sfondo un 

mare azzurro, quasi celeste. 

Trapani è una città marcatamente mediterranea e in buona parte 

moderna. Il santuario dell’Annunziata e il museo Pepoli sono i 

riferimenti culturali più evidenti. Trapani è sinonimo di pesca e di 

pescatori, di pesca di spugne, come di pesca del tonno; di pescatori 

avventurosi contrapposti agli abitanti delle zone più interne della 

provincia, generalmente immobili e restii ad accollarsi il minimo 

rischio. Il tonno e il sale che si raccoglie dalle saline, sono i principali 

ingredienti dell’economia trapanese. 

Attraversato lo stretto di Messina, l’autore procede in Calabria. 

Qui Piovene auspica fortemente che la Riforma agraria possa ottenere 

un risultato fondamentale: lo scardinamento dei blocchi di interessi 

potenti legati direttamente e non, alla terra.   

È regione di paradossi perché passa dalle montagne della Sila, simili 

alle Alpi svizzere, agli oliveti  e agli agrumeti mediterranei, una 

mescolanza che disorienta. Regione ben sovvenzionata dallo Stato, ma 

che arranca molto. Il fenomeno più eclatante è dato dalle enormi 
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difficoltà nelle quali si dibatte la piccola e media borghesia, tali da 

generare una torma di sfiduciati, che si allontanano sempre più dalla 

realtà fantasticando di un cambiamento improvviso che non verrà mai.  

Cosenza è punto nevralgico della Calabria, sia sotto l’aspetto 

economico che culturale. Vi si concentrano quasi tutte le industrie 

alimentari, con un eccellenza internazionale data dalla produzione di 

liquirizia; il commercio è molto attivo. Come a Castrovillari, così a 

Cosenza c’è una concentrazione altissima di avvocati, le ragioni 

possono essere molteplici. 

La Sila è una regione nella regione, definita unanimemente “una 

fantasia del Nord eseguita con il rigoglio meridionale”. Il male atroce 

che attanaglia quello che resta dei suoi pini è il disboscamento 

forsennato, eseguito non solo per motivi economici ma per 

motivazioni più profonde: 

“I calabresi, stretti fra il bosco e il mare odiarono l’uno e l’altro con imparziale 

intensità. Gli attacchi dei corsari e la malaria costrinsero un tempo gli abitanti del 

litorale ionico a rifugiarsi tra gli anfratti delle colline. Ma alle spalle di esse 

sorgeva un secondo nemico, il bosco, che contendeva il pascolo e la terra da 

semina”66. 

Gli effetti della Riforma agraria incominciano a dispiegarsi anche 

sulla Sila. La costruzione di case, stalle, fienili anche a 1300 metri di 

altitudine, sta consentendo di riconciliare l’agricoltura con il pascolo e 

con il bosco. 

66 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 668. 
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Reggio Calabria e la sua provincia sono realtà generalmente povere; 

solo la zona pianeggiante garantisce un reddito non dissimile da quello 

del Nord. In realtà, poiché non vi è un ceto industriale calabrese, 

l’industria è semi assente nel suo panoramica economico. Una 

situazione climatica particolare, favorisce a Reggio la coltivazione di 

un agrume essenziale nell’industria dei profumi: il bergamotto. Ma 

non è solo questo a caratterizzare l’area circostante, vi sono grandi 

agrumeti e piantagioni di gelsomino che contribuiscono a creare 

un’area provenzale e il sapore di un che di magico nel diffondere e nel 

mescolare anche nell’aria il profumo di queste essenze. La leggiadria e 

la perizia con la quale, le donne ed anche i bambini, raccolgono i fiori 

di gelsomino è un tocco di serenità in questa regione dove l’intervento 

dello Stato è necessario più che altrove. 

La Sardegna è più fenomeno che una regione d’Italia. Le diversità 

morfologiche e sociali ne fanno un unicum rispetto alle altre regioni e 

all’altra isola maggiore italiana. L’elemento naturale che accomuna 

tutta l’isola è il vento. Come in un miraggio, i monti sembrano alti, ma 

in realtà non lo sono; le diverse tonalità di colore che irradiano non 

corrispondono al vero: essi sono soltanto bianchi argentati. Anche la 

fauna presenta singolarità quasi oniriche con animali di taglia più 

piccola del normale e con il cinghiale che invece è il più grande 

rispetto a quelli che popolano altre regioni italiane.  

All’epoca nella quale si svolge il viaggio di Piovene, l’indice 

demografico, in un’ Italia che lo vede crescere notevolmente e al Sud 

tumultuosamente, in Sardegna è in calo. 
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I centri abitati sono molto distanti gli uni dagli altri e la popolazione 

vive lontano dalle coste, evidenziando così un carattere quasi 

montanaro, ma dall’intelligenza spiccata. 

I colloqui con i sardi sono ardui proprio per il loro carattere chiuso, 

orgoglioso, disincantato, legato all’essenziale, frutto di eredità antiche 

e di vita quotidiana trascorsa nella solitudine dei pascoli. La 

pastorizia, attività economica principale, è quindi ostile all’industria e 

all’agricoltura. La Riforma agraria, per una serie di motivi storici, 

procede senza intoppi proprio perché i terreni oggetto di esproprio 

sono aridi e incolti e meglio si adattano ad essere utilizzati subito, 

senza ricorsi e senza lotte, per essere messi a frutto. 

Terra di miniere la Sardegna, le sole che consentono di dare una 

parvenza di sviluppo industriale e di segnare un che di pioneristico 

nell’attività dei proprietari, come nel caso della creazione dal nulla di 

una ferrovia che consente di trasportare i minerali fino al mare, a Porto 

Vesmè. La Sardegna archeologica vuol dire tre aree significative: la 

Nora fenicia prima, punica e romana dopo, Barumini sito nuragico e 

l’area di Sassari con reperti preistorici. I nuraghi di Barumini, vero 

enigma storico, sono disseminati verso l’interno del Campidano. Al di 

là delle ipotesi sul loro utilizzo, tutte plausibili, quello che interessa 

evidenziare all’autore è il loro aspetto possente conferito anche dalle 

enormi pietre squadrate che li compongono; essenziali, come gli stessi 

colori che irradiano: nero e, taluni, un rosso-verdastro.  

Anche con la Sardegna, Piovene  mostra la sua capacità di osservatore 

talmente attento, da trasformarsi in considerazione predittiva. Infatti, 
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percorrendo la costa occidentale, verso Alghero, afferma essere 

probabile che la vera industria che si svilupperà in Sardegna sarà il 

turismo. Esiste anche quella che viene definita una Sardegna nella 

Sardegna: Nuoro e la sua provincia. Il regno assoluto della pastorizia, 

sede del nucleo primigenio della popolazione sarda, patria di Grazia 

Deledda, in verità niente affatto popolare in queste zone. 

 L’isolamento nel quale gli abitanti della regione hanno vissuto e 

vivono, ha comportato l’affermarsi di un aspetto clanico della società, 

rafforzatosi viepiù dalla lontananza dello Stato dove la vendetta 

assume l’aspetto di giustizia. 

L’aria che si respira in Sardegna, ma soprattutto qui, sa di remoto e la 

povertà e la dignità della gente sono anch’essi in un equilibrio antico, 

non configgente.   

Quando Piovene scrive della Lucania o Basilicata, patria di Quinto 

Orazio Flacco e di Giustino Fortunato, considera con rammarico che è 

caratterizzata da un forte analfabetismo.  

Crogiuolo di razze e di antiche credenze, dove il senso della famiglia è 

profondo, è una regione quasi completamente montagnosa. 

L’economia dipende dall’agricoltura e dall’intervento dello Stato, in 

poche parole è una regione depressa. La Riforma agraria ha significato 

e significa l’iniezione di fiumi di denaro per la realizzazione di 

infrastrutture e di bonifiche. La constatazione che se queste non sono 

accompagnate da vero e proprio assistentato sociale, rischiano di 

rimanere inutili. Gli esempi che vengono citati dall’autore sono 

paradigmatici e sintetizzano il problema: non si possono realizzare 
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scuole in un ambiente refrattario all’istruzione, come non possono 

costruirsi stalle per chi è convinto che la presenza dell’uomo, la notte, 

al fianco degli animali, impedisce loro il deperimento. 

Oltre la città di Potenza, capoluogo di questa regione, moderna per le 

sue strade, per i suoi palazzi e per la vita che vi scorre, è Matera il 

vero luogo di interesse. 

Posta sulla sommità di un altipiano, Matera  si presenta per metà 

antica e per metà moderna. Le abitazioni, poste lungo la parete di 

roccia sulla quale si poggia la città, si mostrano all’aspetto esteriore 

come moderne, nascondendo, in realtà il loro sviluppo interno, cioè di  

grotte: i Sassi. Oggetto di studio e curiosità per la tipologia 

architettonica e per la brulicante umanità che vi abita, sono in fase di 

svuotamento per l’assegnazione di abitazioni vere e proprie agli 

abitanti, seppur con grandi difficoltà psicologiche di chi si sente come 

sradicato dalle relazioni sociali e dalle consuetudini. 

La provincia di Matera è anche la pianura di Metaponto, che raccoglie 

le reminiscenze della Magna Grecia e che la Riforma agraria, dopo le 

bonifiche, sta risollevando completamente. 

Attraversata la piana di Metaponto, si entra in Puglia.  

Piovene inizia a percorrere il Tavoliere, quella vasta pianura 

semidisabitata che appare tutta gialla perché coltivata a grano dove la 

Riforma sta provvedendo a bonificare ed a costruire sistemi irrigui che 

consentano la messa a dimore di altre e più redditizie colture e 

l’impiego di masse enormi di braccianti. Foggia è il capoluogo di 

quest’area.  
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Città moderna e in rapido sviluppo dove ai palazzi costruiti in fretta si 

contrappongono grotte, baracche e caverne in cui vivono ancora 

migliaia di persone e il mezzo di trasporto sempre presente è il 

carretto trainato dal mulo. I fondi della Cassa del Mezzogiorno 

contribuiscono all’ammodernamento e all’ampliamento della rete 

stradale del Tavoliere, passo essenziale per dare impulso alle attività 

agricole e attrarre industrie derivate. 

 Il promontorio del Gargano, con tutta la sua grecità, con i mandorli e 

gli olivi è un luogo che sembra incantato. Le tracce delle civiltà che lo 

hanno segnato si sono sovrapposte: alcune sono visibili, altre devono 

essere messe in luce. 

La descrizione della tappa a San Giovanni Rotondo, dove abita Padre 

Pio, è un po’ la sintesi della scrittura e del carattere di Piovene. La 

descrizione dell’atmosfera che sta intorno alla figura di Padre Pio, è il 

modo per avvicinarsi in punta di piedi a questo personaggio, 

dissipando quell’aura di magico che la gente costruisce. Allo scrittore 

fa un certo effetto questo frate che è in contatto diretto con Cristo e 

lotta contro il Demonio. Egli prova sincera commozione quando 

assiste alla Messa celebrata da  Padre Pio, trasmettendo tutta la 

sofferenza fisica, quasi a volerla, in qualche modo, lenire: 

“Le mani, che durante il giorno ricopre con mezzi guanti lana, sono nude 

all’altare e mostrano la grande macchia rossiccia della stimmate. Si vede che gli 

dolgono; e specialmente soffre nel genuflettersi, come lo richiede il rito, pesando 

sul piede sinistro. Allora si aggrappa all’altare; un’ombra di dolore fisico gli 

appare in faccia, come nel sonno dei malati, che soffrono del male ma ne sono 

incoscienti; e si mescola ad una sofferenza maggiore. È chiaro che il frate rivive, 
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anima e corpo il sacrificio di Cristo; più che una Messa, il suo è un colloquio con 

Cristo, concitato a momenti, ed in altri disteso”67.  

L’incontro diretto con Padre Pio avviene all’interno del convento ma, 

al di là della cerchia di adoranti che lo segue passo dopo passo, di 

altro non parla. Si può ipotizzare che ci sia stato un breve colloquio 

ma afferente esclusivamente all’intimo dello scrittore. 

La Puglia autentica è comunque più a Sud, a Bari, a Lecce, dove 

l’Oriente entra prepotentemente e si manifesta in vari modi: dal culto 

dei Santi, come quello di San Nicola, ai trulli, alle capanne dei pastori 

le cosiddette pagliare, alle grotte degli anacoreti, alla coltivazione 

delle mandorle, nel carattere levantino della gente.  

Bari smentisce tutti i luoghi comuni sul Sud e rafforza quelli sul 

carattere complessivamente orientale: i baresi sono abili commercianti 

e lavoratori instancabili. Lungo le strade, che hanno una funzione 

pratica e non scenica, si incontrano pochi caffè e poca gente 

all’interno di essi. Bari è divisa in una parte moderna, sempre più in 

espansione, ed una parte antica dove lo stile romanico pugliese ha il 

suo culmine nella chiesa di San Nicola e nella cattedrale, cesellate di  

arabeschi. L’opera di restauro di queste come di altri monumenti è 

fervida. La cultura, in senso tradizionale, a Bari, è espressa 

dall’università e dalla casa editrice Laterza, la prima a pubblicare le 

opere di Benedetto Croce ed a mettere in commercio altre opere 

letterarie fondamentali.  

67 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 766. 
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L’aumento demografico impone la trasformazione di questa città 

verso un’economia a carattere industriale e la Fiera del Levante, da 

sola e per il breve periodo  di attività che ha, non basta ad assorbire la 

massa di disoccupati. La campagna nei dintorni di Bari è dolce, 

tranquilla vi si coltivano mandorli e olivi. La pesca viene pratica 

nell’area di Molfetta.  

Non solo cattedrali romaniche si incontrano in Puglia ma anche 

castelli, tra i quali il più famoso è quello federiciano che si erge 

maestoso a Castel del Monte. 

Proseguendo da Bari in direzione di Taranto, s’incontra l’altipiano 

delle Murge, costellato di voragini e grotte, la più famosa delle quali è 

quella di Castellana. Questa è anche la terra dei trulli, di origine 

ignota, case rotonde con la cupola conica, che forniscono un aspetto 

ulteriormente orientaleggiante o rimandi a mondi fiabeschi. Le case, le 

campagne e gli uomini sono un aspetto univoco di una terra semplice.  

In Puglia le credenze magiche resistono più che altrove. Esse vengono 

indirizzate a seconda dei casi verso il sacro o verso il profano. 

Convivono con la ragione e con la morale, apertamente. 

Taranto, per la sua disposizione topografica, viene immediatamente 

paragonata ad un pesce le cui branchie sono in realtà le due lingue di 

terra protese verso il mare, una in direzione dell’altra. La descrizione 

che Piovene fa di Taranto è simile a quella di una foto aerea nella 

quale si è in grado di distinguere nettamente la città vecchia da quella 

nuova, il Mar Piccolo dal Mar Grande. Una città anch’essa in crescita 

demografica e urbanistica. Le strade animate dal via vai della gente e, 
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quelle della parte moderna costellate di vetrine di dolci, succulenti e 

colorati, pulita, ariosa, ben illuminata. 

La marina militare è il motore economico e al tempo stesso il freno di 

questa città. Cantieri navali ed industrie ad essa collegate assorbono 

manodopera mentre gli edifici militari impediscono l’espansione verso 

il mare. La coltivazione dei molluschi, seppur attività economica di 

basso profilo, consente la sopravvivenza a qualche migliaio di 

tarantini, oltre ad essere una tradizione locale antica. 

Le antitesi che affiorano nella terra di Puglia, sono evidenti quando si 

mettono a confronto Bari con Lecce. Bari è commerciale e borghese, 

Lecce è intellettuale e nobile. Bari ha come esempio Milano, Lecce si 

sente più vicina ad Atene e a Firenze.  

La penisola salentina è gentile ma sostanzialmente povera. Il reddito 

proviene principalmente dal vino, dall’olio e marginalmente dalla 

coltivazione del tabacco. Una terra appartata, le cui coste frastagliate e 

senza approdi non consentono un’attività di pesca. Con uno slancio, 

non comune nelle sue descrizioni, Piovene afferma che il Salento è 

stupendo e con un’immagine fantastica lo sintetizza così: 

“Tutto il Salento splende di pulizia, e le sue case si direbbero lavate e asciugate 

dal mare e dal vento”68. 

Lecce, che del Salento è il capoluogo, è una città signorile dove un 

particolare barocco trionfa. È un barocco non strutturale per il quale 

viene usata una pietra tenera, simile all’argilla, estremamente duttile e 

68 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 795. 
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malleabile. Questa pietra, con l’esposizione all’aria, assume un colore 

dorato che caratterizza le chiese e i palazzi che adorna. Questo 

barocco non è il preferito da Piovene. Certo lo incanta, come incanta 

tutti coloro che lo ammirano, ma non lo esalta, non è in grado di 

riprodurre stati d’animo e fantasie. Questo pregevole lavorio artigiano, 

trova il suo splendore nella chiesa di San Matteo e in quella di Santa 

Chiara, nel Duomo, nella chiesa di Santa Maria del Rosario e in quella 

di Santa Maria delle Grazie, nei palazzi nobiliari, nel Palazzo del 

Governo e a Santa Croce. La facciata di quest’ultima chiesa è un 

autentico tripudio di ornati, armoniosi come lo è la città.  

Questa tradizione della lavorazione della pietra tenera si è 

ulteriormente articolata con quella della cartapesta nelle statue.  

Al carattere gentile dei leccesi, moderatamente ironico, si affianca un 

gusto per l’eleganza intima ed esteriore. L’aspetto fisico rimanda 

generalmente al nordico: pelle chiara e asciutta, spesso capelli biondi, 

e una parlata senza alcuna inflessione particolare: non sembra di 

trovarsi al Sud. Lecce ha un’amministrazione monarchica, frutto 

dell’anticonformismo che caratterizza la sua gente e il sindaco è quasi 

una macchietta: porta giacche prive di tasche, ama i cani ed è 

profondamente anticlericale. Perfino il cimitero, a Lecce, ha un’aria 

gentile, da parco pubblico, con cipressi e fiori violetti. La vita 

culturale, a Lecce, è vivace e la cultura stessa impegna i ceti alti anche 

più dell’economia. Premi letterari, musicali, storici, pittorici sono 

un’ulteriore dimostrazione di quanto detto. Non può mancare un 
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museo, curato e ordinato, come nell’indole della città, che raccoglie 

reperti archeologici anche dei dintorni. 

Il Lazio è la premessa a Roma, ultima tappa del viaggio. Il Lazio è, 

per la maggior parte collina pietrosa e montagna calcarea. 

L’agricoltura e la pastorizia sono le attività economiche prevalenti, ma 

l’estrema sintesi fornita dalle righe del testo, su questa regione, 

renderebbe quasi superfluo proseguire avanti nella lettura:  

“Come la maggior parte delle nostre regioni, il Lazio ha confini imprecisi. Vari 

sono i paesaggi, diverse le condizioni di vita. A nord sembra confondersi con la 

Toscana e l’Umbria; nelle alte zone appenniniche con l’Abruzzo; a sud con la 

Campania. Pure chi lo conosce a fondo, specie se è familiare con la storia della 

pittura che ne filtra le caratteristiche, sa che il Lazio ha un colore e un’anima 

propri. Si distingue per un pittoresco maestoso, per un largo eclettismo, per una 

composizione di roccia e di verdure decorative; nelle popolazioni per un alternarsi 

di solennità arcaica e di tendenze goderecce”69. 

L’agricoltura non è particolarmente ricca ma la coltivazione della vite 

è praticata intensamente, anche verso i monti. Il vino che se ne ricava 

è un prodotto familiare, consumato tutto a Roma.  

Viterbo è la città più bella del Lazio, dopo Roma. Il suo volto e la sua 

vita sono cambiati radicalmente a seguito del secondo conflitto 

mondiale. Solo il quartiere medievale di San Pellegrino è rimasto 

integro. Viterbo e il suo territorio oggi sono luogo di transito rispetto a 

quando rappresentavano una sorta di isola nobile, anche se a poca 

distanza da Roma. 

69 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 799. 
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Il viterbese era luogo di villeggiatura dei patrizi romani che l’hanno 

disseminato di grandi dimore e di preziosi giardini. 

L’area etrusca di Tarquinia, insieme con Cerveteri, è quella dove più 

ci si trova a contatto con l’aldilà etrusco. Un sottile strato di terra 

coltivato ricopre il tufo di migliaia di tombe. Le tombe vennero 

scavate, in effetti, come cave sepolte. Da alcune aperture nei campi, si 

poteva scendere tranquillamente all’interno di queste vere e proprie 

città sotterranee, oggi gli accessi sono regolamentati. Per gli etruschi, 

le tombe erano vere e proprie dimore e gli affreschi che si sono salvati 

offrono scene e colori incredibili: uomini di colore rosso e donne di 

colore bianco, banchetti, animali, pescatori che si tuffano. 

L’area Sabina e la Ciociaria, rispettivamente a nord e a sud di Roma, 

sono quelle dove le caratteristiche laziali sono le più genuine e che 

rimandano alle origini dei popoli italici. 

Il verde scuro delle querce che popolano le montagne che circondano 

la pianura dove sorge Rieti, è quello che caratterizza una buona parte 

del panorama laziale. I  segni lasciati dal passaggio di San Francesco, 

nel reatino, sono intatti a Poggio Bustone, a Fonte Colombo, a 

Greccio. In quest’ultimo luogo, San Francesco fece il primo presepio 

vivente iniziando una tradizione che si è ampiamente diffusa nel 

mondo cristiano.  

La Ciociaria ha nella città di Frosinone il suo punto di riferimento. 

Delle antiche caratteristiche di quest’area, spazi erbosi e vuoti, silenzi 

infiniti, non è rimasto quasi più nulla. Piovene lo riporta senza enfasi 

ma come un fatto abbastanza comune che si ripete anche altrove: deve 
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rilevarlo perché, in queste pagine, egli scrive una cronaca e lo dice 

esplicitamente: “ La nostra cronaca, lo abbiamo detto più volte, non 

vuole essere una guida turistica”70. 

La provincia di Roma viene divisa, per comodità di descrizione e di 

caratteristiche omologhe, in tre parti. La prima, ai confini  del 

viterbese, maremmana verso la costa, sormontata da colline all’interno 

che circondano il lago di Bracciano. La seconda viene identificata con 

il lungo tratto di costa che da Civitavecchia arriva fino alla provincia 

di Latina, tutto un susseguirsi di località balneari come Santa 

Marinella, Fregene, Ostia, Nettuno. La terza è quella ad est di Roma 

punteggiata di dimore gentilizie come a Tivoli, con la villa d’Este, la 

villa Gregoriana e i resti di villa Adriana, dimora imperiale maestosa. 

A proposito di Ostia antica, l’autore fa un paragone con Pompei, 

sottolineando indirettamente ciò che più gli aggrada di questa che 

rimane una delle più importanti evidenze della civiltà romana. Siamo 

di fronte a un paragone quasi puntiglioso con un giudizio di valore 

implicito, rarissimo in tutto il testo, che gli fa preferire Ostia a 

Pompei. Come a volersi togliere un sassolino dalla scarpa: 

“Ci si può chiedere perché Ostia antica sia meno celebre di Pompei. Uno dei 

motivi è certo che i veri scavi iniziarono in tempi recenti. Mancano le risonanze 

formate intorno Pompei da scrittori, incisori, pittori, viaggiatori romantici. Manca 

inoltre l’inimitabile atmosfera napoletana, per la quale Pompei è avvolta di un 

cicaleccio, di un pettegolezzo erudito; la cronaca dei suoi abitanti rivive nei 

minimi particolari; e la città in rovina diventa un’altra Spaccanapoli, non popolata 

70 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 812. 
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di persone vive, ma di fantasmi. Ostia è più riservata, meno espansiva. E’ 

silenziosa quanto Pompei è loquace; le sue vie sono ampie, quanto sono fitte le 

vie nella città morta della Campania; la fantasia le vede gremite di mercanti e di 

funzionari, mentre le vie promiscue e strette di Pompei ci appaiono affollate di 

comari di etère, di personaggi coloriti, di maschere. Ostia antica è anche 

bellissima”71. 

L’incipit del capitolo riguardante Roma è, qualora ve ne fosse ancora 

bisogno, la rinuncia a trattare  su di essa la serie infinita di argomenti 

classici che riguardano i monumenti, le piazze, le strade, i musei 

perché non è questa la linea del libro. 

La premessa dell’affermazione del ruolo di capitale d’Italia e di 

metropoli internazionale insieme, al pari di Parigi e Londra è 

d’obbligo. Infatti, essa non è più assimilabile ad una qualunque città 

italiana ed ha perso le caratteristiche di città laziale divenendo la 

sintesi di tutta l’Italia.  

Questa trasformazione da città in capitale internazionale a tutti gli 

effetti, è però avvenuta in maniera rapidissima e caotica. 

Il fattore demografico è la prima causa di questo.  L’aumento 

spropositato di popolazione conseguente ad un’immigrazione 

imponente, ha portato alla dilatazione dei quartieri e all’aumento 

esponenziale del traffico. Il caos generato dalla mole di richieste di 

richieste di costruzione, lecite e illecite, ha travolto la macchina 

amministrativa e ha dato luogo, in prima istanza, all’ampliamento di 

borgate come Pietralata, Primavalle ed altre, dove si è rifugiata 

71 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 822. 

94 

 

                                                           



un’umanità composita fatta di emarginati romani, profughi di guerra, 

immigrati del sud, poi, al sorgere di borgate frutto di vera e propria 

speculazione da parte del ceto medio. Questo è il prezzo da pagare per 

essere diventata una metropoli, dove inesorabilmente si arricchiscono 

quelli che possiedono terreni nelle aree di sviluppo. 

Anche Piovene, a questo punto, invoca una Legge speciale per Roma 

giacché i servizi e le infrastrutture, oramai più che necessari e 

impellenti, non possono essere realizzati con i soldi del Comune 

soltanto. 

Qualunque sia il cambiamento, Roma per i suoi cittadini resta sempre 

la più bella al mondo. Tale è l’attaccamento alla città che si potrebbe 

definire quasi una seconda pelle dalla quale non ci si separerebbe mai. 

Si tratta di quello stesso abito che indossano i “forestieri”, una volta 

che vi si stabiliscono. Roma, che per gli estranei è la più grande delle 

città storiche ancora viva, per i romani è casa propria. Il popolo 

romano, perché di popolo per antonomasia si tratta, è scettico e 

realista, non collerico, mai fanatico, né romantico. Non si intimidisce 

di fronte ai potenti ma li ossequia pur senza ammirarli: è il profondo 

senso di precarietà della vita che va vissuta senza eccessive ambasce. 

Non ama la solitudine il popolo romano, ama la convivialità che si 

tocca con mano, specialmente se si va nelle trattorie o nelle osterie. 

Parlare di industrie a Roma sembra un controsenso, eppure i tre quarti 

delle industrie laziali si concentrano presso la capitale; si tratta di 

industrie edilizie, metalmeccaniche, poligrafiche, editoriali. 
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A se stante è quella cinematografica che sorge a Cinecittà, 

un’eccellenza internazionale. Connessa ad essa, vi è quella che viene 

definita l’università del cinema, il Centro Sperimentale, vera fucina di 

registi, attori, scenografi, costumisti, tecnici del suono, italiani e 

stranieri.  

Roma è anche l’amato barocco di Piovene, del quale si è già trattato. 

L’Istituto Nazionale del Restauro è forse la dimostrazione tangibile 

del perfetto connubio tra arte e scienza, un primato mondiale della 

cultura ad appannaggio della città. La sua attività e la sua presenza 

hanno fatto sì che Roma sia stata scelta quale sede dell’Istituto 

Internazionale del restauro. Anche questo, in senso lato, è l’effetto 

della trasformazione da semplice città in metropoli. 

 

 

3.3      Piovene incontra: personaggi nel Viaggio in Italia. 

Il percorso del Viaggio in Italia è costellato di personaggi ed è al 

tempo stesso, per Piovene, l’occasione per rifiutare recisamente la 

precostituita forma di “intervista”, percepita come modo bloccato e 

sterile di intervento e quale degenerazione, invece, di ogni dialettica 

dialogica, rappresentata nel “colloquio”, eletto a dimensione 

privilegiata e inteso secondo articolate accezioni culturali72. 

72 I. CROTTI, Piovene viaggiatore della scrittura: “Viaggio in Italia”, in Guido Piovene 

tra idoli e ragione, op. cit., p. 272. 
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Ritratti più o meno dettagliati nei quali inscrive l’incontro-colloquio a 

mo’ di affresco, di bassorilievo, in maniera da penetrare all’interno e 

per assorbirne le potenzialità implicite.  

Il ritratto di padre Agostino Gemelli è uno schizzo di penna, potente e 

caratterizzante : 

”Il celebre volto grifagno di padre Agostino Gemelli, fondatore e rettore, 

addolcito dagli anni, il forte naso adunco chino ormai sulle carte, mi sorride 

affettuosamente mentre gli chiedo informazioni”73. 

 A Milano c’è anche il cardinale Schuster che Piovene incontra, quasi 

per un sottinteso obbligo contrattuale. Non lo attira, perché costui 

mantiene una distanza siderale: un’udienza brevissima, non un 

colloquio. Ma tanto basta, a Piovene, mescolando la propria irritazione 

ad un senso di umanità profonda, di trarne più che un dipinto barocco 

un vero e proprio dagherrotipo: un uomo del passato, ma frutto 

coerente della sua esperienza di vita religiosa :  

“ Schuster è un monaco, e un monaco benedettino. Perciò studioso, dotto di 

liturgia; ascetico, gerarchico; distante dal mondo dei laici….Magro, col corpo 

gracile di un uccellino denutrito, il collo esile, il volto pendente in avanti; ma 

l’occhio lucente, imperioso, di quell’azzurro che Gozzano chiamò un azzurro di 

stoviglia. La pelle è di uno strano rosa uniforme. Una vecchiaia dalla pelle liscia e 

rosata, priva di rughe, ascetica…”74. 

Sempre a Milano, incontra Raffaele Mattioli, consigliere delegato 

della Banca Commerciale. 

73 G. PIOVENE, Viaggio in Italia., cit.,  p. 112. 
74 Ivi, p. 114. 
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È nell’ambito di questo colloquio che troviamo l’esempio più 

emblematico della sottile dialettica formale e contenutistica che 

circonda la dimensione di stasi e di ordine spesso in conflitto con il 

molteplice, il disordinato, l’incongruo che circondano la dimensione 

stilistica del testo. La figura vi viene sbalzata grazie a una serie di 

coppie quasi antitetiche di epiteti, quando lo indica come “semplice e 

spregiudicato” nonché “restìo e insinuante” , in maniera tale da 

sembrare di introdurre il codice di un personaggio endemicamente 

plurivoco75 . 

Sempre seguendo la “linea lombarda”, Piovene si sofferma sul 

personaggio e sul colloquio con Mario Missiroli, direttore del 

“Corriere della Sera”. 

Il colloquio con Missiroli, sempre ritenuto un uomo dall’ingegno 

versatile, padrone di una dialettica tesa a conciliare cattolicesimo e 

liberalismo, mette in evidenza la comune appartenenza alla categoria 

degli intellettuali, pessimisti ed acuti osservatori del divenire 

dell’Italia e della sua intellighentia. 

Tra le pieghe della descrizione dell’uomo, sembra quasi potersi 

intravvedere un cameo di Piovene, anzi quasi un suo singolare 

autoritratto sovrapposto al ritratto stesso di Missiroli, soprattutto 

quando lo indica come colui che “…ama le cose che possono 

75 I. CROTTI, Piovene viaggiatore della scrittura: “Viaggio in Italia”, in Guido Piovene 

tra idoli e ragione, op. cit., p. 273. 
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conciliarsi con il loro contrario, e predilige quello che, essendo se 

stesso, è insieme anche il suo contrario”76. 

L’incontro a Bologna con il pittore Giorgio Morandi, avviene quasi in 

punta di piedi per non disturbare un artista dall’aura monacale. 

Nelle righe che lo descrivono traspare un sentimento d’affetto da parte 

di Piovene e, per certi versi, la condivisione per la scelta di una vita 

decisamente stanziale, abbastanza appartata e lontanissima dai clamori 

mediatici. Il ritratto che lo scrittore fa di Morandi sembra come 

provenire da un suo stesso acquarello giovanile: corporatura esile, 

sguardo dolce, fronte coperta da una frangetta grigia. Come in una 

ripresa cinematografica, l’accesso allo studio del pittore avviene 

passando, in successione,  attraverso alcune stanze della casa nelle 

quali si evidenziano alcune “inquadrature” come il ritratto della madre 

giovane, i letti delle due sorelle nubili ed infine la camera-studio 

dell’artista con i suoi pennelli e gruppetti di bottiglie. Il colloquio è 

breve e intenso, Morandi lamenta un calo della vista ma, soprattutto, il 

mutare tumultuoso dei tempi, segno per lui, di un grande rivolgimento 

prossimo venturo. 

A Firenze, presso l’abitazione del noto critico d’arte Bernard 

Berenson, Piovene incontra fugacemente Gaetano Salvemini. Come in 

una foto istantanea, lo ritrae forte e un po’ selvatico, forse a volerne 

sottolineare lo spirito antidogmatico e autenticamente anticlericale. 

Salvemini, in un paio di battute, liquida l’approccio ai temi 

dell’economia tenuto da molti politici dell’epoca come una 

76 G. PIOVENE, Viaggio in Italia, cit., p. 117. 
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manifestazione di carità pelosa. Questo contatto, oltre che un 

colloquio con un grande intellettuale, è detto esplicitamente dallo 

scrittore, vuole essere di contrappeso a quello avvenuto con La Pira. 

I ritratti di Adriano Olivetti e di Enzo Ferrari non sono significativi, 

giacché Piovene preferisce più evidenziare le diverse filosofie 

industriali che perseguono rispetto ai tratti caratteriali che li 

contraddistinguono. 

 

 

Nello scenario di un’Italia che opera uno sforzo corale per risollevarsi 

dalle devastazioni del secondo conflitto mondiale, il Viaggio in Italia 

di Piovene si può ben inserire quale contributo intellettuale originale 

all’opera di ricostruzione, in senso lato, del nostro Paese.  

Si può affermare che è un testo dalle caratteristiche multiformi pur 

nella sua unitarietà. È pregevole dal punto di vista letterario, si può  

dire che è un testo di impegno politico, nell’accezione più nobile del 

termine, ma che è anche un reportage sull’Italia postbellica 

estremamente puntuale, come pure si rivela essere misuratamente 

introspettivo. 

I paesaggi e le genti che caratterizzano ogni regione italiana vengono 

rappresentati come naturali sfaccettature di un unico soggetto, l’Italia. 

Certamente Piovene è di fronte ad un Paese che si sta sviluppando “a 

due velocità”, lo percepisce molto chiaramente e questo gli dà modo 

di descriverlo senza infingimenti. L’arretratezza complessiva del 

Mezzogiorno è analizzata ed evidenziata con più forza perché è un 
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fattore che, egli ritiene, può porre seriamente a rischio la rinascita 

dell’Italia.  
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