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Antonio AllegrA*

I VIAGGIATORI NEL TEMPO. SCRITTORI E LETTERATI 
ALLA PROVA DELL’ITALIA

Dove siamo? In Italia, sì, ma quando? 1

Julien Green

Il viaggio in Italia è certamente un classico della tradizione culturale europea. 
Dai viaggiatori del Grand Tour a Goethe, ma anche ad autori italiani più recenti 
come Piovene o Ceronetti, solo per citare alcuni esempi particolarmente noti e 
che sarebbero moltiplicabili, il viaggio nel territorio della penisola è una cartina 
di tornasole che rivela molteplici atteggiamenti e presupposti ideologici o di altro 
genere. Il tentativo del presente saggio è di esaminare la singolare compresenza di 
spazio e tempo in alcuni esempi di questa letteratura: nel corso dello spostamen-
to geografico nello spazio italiano, infatti, il viaggiatore letterato incontra regolar-
mente, accanto al presente, l’ingombrante passato nazionale. Presente e passato, 
insomma, sono inestricabilmente combinati insieme, in modo tale da certificare, 
ancora una volta, il peso del tempo che grava sulla storia nazionale. Ne risulta una 
sorta di spaesamento o disorientamento espresso magnificamente dall’epigrafe che 
ho tratto da Julien Green.

Ovviamente, non è possibile ambire non dico a una completezza ma neanche 
a un’enumerazione appena sufficiente, nello spazio di un contributo come il pre-
sente. Quello che cercherò di fare, invece, sarà di proporre un abbozzo di minima 
tassonomia, una sorta quasi di stratigrafia di profondità, come si vedrà; e di mo-
strare qualche significativa differenza tra la maniera in cui il rapporto col passato 
si presenta agli autori stranieri, rispetto agli indigeni. Il carattere del saggio sarà 
dunque molto parziale e solo provvisorio; ma non potrà mancare, infine, qualche 
ipotesi di conclusione, sia pure incompleta.

*  Università per Stranieri di Perugia, Italia.
1  Villes, Paris, La Différence, 1985: 99.
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1. Il peso del passato

Nella celebre apostrofe di Lamartine si compendia il modo in cui generazioni 
di viaggiatori hanno guardato all’Italia:

O terre du passé, que faire en tes collines?
Quand on a mesuré tes arcs et tes ruines
Et fouillé quelques noms dans l’urne de la Mort,
On se retourne en vain vers les vivants; tout dort (Lamartine 1840: 225).

La sensazione descritta dal poeta francese tocca il suo apogeo proprio nella 
prima parte dell’Ottocento, all’indomani della delusione rivoluzionario-napoleo-
nica e prima del singolare risveglio, salutato da un diffuso entusiasmo continentale, 
che fu il Risorgimento; ma accompagna il viaggiatore in Italia fin dal principio, fin 
dall’esperienza medievale della Penisola. Il fatto è, ovviamente, che le vestigie e le 
memorie di Roma gravano da subito, e anzi soprattutto nel corso dei primi secoli, 
sulla coscienza di chi si appresta a visitare l’Italia, e restano una costante fonte 
di turbamento, una vera e propria presenza incombente. Naturalmente, niente 
esprime il punto meglio del singolare destino di Roma stessa: che permane per 
lungo tempo quale capitale simbolica del mondo, ma deve questo ruolo a un antico 
primato tramontato. Ma a lungo le capitali simboliche e politiche alternative non 
potranno fare a meno di rappresentare se stesse come seconde o terze Rome: con 
ciò indicando ancora che il prototipo sul Tevere resta essenziale all’importanza di 
quelle altre città. La translatio imperii indica senza dubbio che il potere o il sapere 
si sono trasferiti altrove, ma anche che devono la loro pregnanza al legame con ciò 
da cui si sono trasferiti. È lo stesso meccanismo per il quale il progetto politico 
dell’Impero, e poi ancora sempre altri progetti assai diversi, vengono costante-
mente interpretati come renovatio. Ne segue la situazione descritta ad esempio da 
Attilio Brilli:

Più di ogni altro luogo al mondo, Roma ha il potere di far sì che il viaggiatore 
si senta contemporaneo di un passato remoto e glorioso [...] in questo cro-
giolo della storia infatti il passato non sfugge dietro le nostre spalle come ci 
suggerisce la comune concezione lineare del tempo, bensì giace sotto i piedi, 
in latente contemporaneità, come tumulo, cavità misteriosa, fondamenta di 
antiche dimore, reliquia di tempi lontani (Brilli 2006: 192)2.

Tuttavia, il caso di Roma è fin troppo evidente e particolare per essere forse 
propriamente rappresentativo. In quanto segue, allo scopo di quella ipotesi di 

2  Cfr. anche le pp. sgg.
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tassonomia cui facevo riferimento nonché per il confronto tra autori nazionali 
e stranieri, mi concentrerò su un’area geografica meno scontata e assolutamente 
ristretta.

2. Il Medioevo

L’area in questione è di qualche decina di chilometri quadrati attorno a Pe-
rugia, nel cuore dell’Italia. È una zona ricca soprattutto di cittadine medievali, 
nel senso esatto che il loro carattere profondo risale al Medioevo, al di là di altre 
sovrapposizioni artistiche e urbanistiche più recenti (o più antiche). Ma una prima 
sorpresa attende chi legge una delle più note descrizioni di una di queste città, 
ad opera di Nathaniel Hawthorne. In un certo senso il Medioevo appare perfino 
moderato o insufficiente rispetto alla sensazione che lo scrittore americano prova 
tra le vie di Assisi:

L’aspetto di ogni cosa era incommensurabilmente vecchio; mille anni sareb-
bero stati solo una mezza età per una di quelle case [...] la città sembra una 
pietra cresciuta dalla collina, o una città fossilizzata – così vecchia e singolare, 
da essere priva di abbastanza vita e umori da essere suscettibile di decadenza. 
Un terremoto è la sola possibilità di rovinare più dell’attuale rovina. Niente 
è più strano di pensare che questa città morta – morta, in relazione agli scopi 
per i quali gli uomini vivono oggi – fu, secoli fa, dimora e pressoché luogo di 
nascita dell’arte (Hawthorne 2007: 158)3.

Città morta, dunque; città talmente vecchia e sterile da non potere in un cer-
to senso ulteriormente deperire. Ormai è fossilizzata, rinsecchita come quei fiori 
che possono conservarsi per anni proprio perché non hanno più nulla di vivo. 
Hawthorne sembra quasi sopraffatto da questa percezione di antichità, tanto da 
non individuarne la natura esatta e l’epoca di provenienza. Assisi potrebbe avere 
mille o diecimila anni. Il Medioevo, come accade a molti viaggiatori fino alla metà 
dell’800, quando le città propriamente medievali d’Italia (Assisi, ma anche Peru-
gia, e la stessa Siena) dovettero la loro riscoperta al revival gotico, risulta quasi 
invisibile o illeggibile. 

Neanche da dire che, a maggior ragione, gli assisani viventi risultino non sem-
plicemente ignorati ma sostanzialmente assenti. Gli italiani contemporanei, che 
hanno la peculiare caratteristica, evidentemente, di essere vivi, risultano di troppo 
sullo sfondo affascinante anche se un po’ tetro che uno sguardo siffatto proiet-
ta sulla città. Possono venire accettati solo se fungono da figurine di fondale, da 

3  Traduzione mia.
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eterni personaggi che replicano le mosse che l’osservatore si attende. Il carattere 
teatrale della vita sociale italiana si presta in modo particolare a questa ripetizione.

3. Il peso di Roma

Sembra dunque che più in profondità dello strato medievale (per non dire di 
quello rinascimentale) si trovi l’antico nucleo romano e classico. È inevitabile che 
sia così, ma è sorprendente verificare più e più volte quanto il viaggiatore non si 
accontenti degli strati più recenti. Nell’area che abbiamo individuato le memorie 
classiche sono ovviamente innumerevoli. Un esempio affascinante è quello, non di 
un monumento o di una città, ma di un intero paesaggio. Anche la natura più pa-
noramica può venire coinvolta nell’operazione di lettura archeologica. Così John 
Addington Symonds o Henry James raccontano il grande lago dell’Italia centrale:

Là, nella bruma mattutina, si estende il Trasimeno in tutta la sua maestosa 
ampiezza, con isole e cittadelle, ancora vagheggianti lo scontro tra l’esercito 
romano e le legioni cartaginesi (Symonds 1884: 62).

Tra Perugia e Cortona giace l’ampio e palustre specchio d’acqua del Trasime-
no, il cui nome ha acquistato fascino eterno per la famosa vittoria di Annibale 
sui Romani. Offuscatosi questo ricordo e divenuto ormai remoto l’avveni-
mento, esiste ancora un pellegrino appassionato che, muovendosi per questi 
luoghi in un afoso giorno d’estate non senta l’aria, la luce, il languore della 
brezza carichi di ossessivi fantasmi di quel ricordo, permeati dal desolato do-
lore dell’esperienza e dall’impalpabile nebbia della storia? (James 1904: 337).

Un esempio analogo, ma forse più scontato e già predisposto al cortocircuito, è 
quello delle fonti del Clitunno, non lontano da Spoleto. Luogo notissimo e decan-
tato già dagli antichi, al suo passaggio non vi è chi manchi di menzionare almeno i 
versi di Virgilio o Properzio e la celebre lettera di Plinio; ma a loro volta i versi di 
Byron sulle fonti assurgono rapidamente allo stesso status4 (e poi, ancora, lo stesso 
rango spetterà al poeta italiano non a caso più sensibile, per motivi sostanzialmente 
politici, al mito di Roma, ovvero Giosuè Carducci). Gustarne le valenze estetiche 
non può andare disgiunto dall’assaporarne le reminiscenze letterarie. D’altronde, 
il caso meriterebbe una ricostruzione più approfondita anche sotto altri profili: è 
noto che l’attuale sistemazione pittoresca delle fonti è dovuta a una consapevole 
operazione di sistemazione paesaggistica e architettonica negli anni immediata-

4  Rispettivamente Georgiche, II, 145-148; Elegia, XIX, 2, 25-26; Epistolae, VIII.8; Childe Ha-
rold’s Pilgrimage, LXVI-LXVIII.
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mente successivi all’annessione dell’Umbria al Piemonte ovvero alla fondazione 
del Regno d’Italia. Il conte Campello della Spina agisce sulla base di un contesto 
già impiantato di memorie letterarie, che a sua volta viene rafforzato dall’assetto 
che egli diede alle fonti.

Forse ancora più utile ai nostri fini è l’esempio notissimo del tempio romano di 
Minerva, ancora ad Assisi. Di esso si interessa Goethe durante la sua tappa umbra, 
anziché della basilica francescana, che anzi aborre e in cui evita scientemente di 
entrare. Come già detto, le città propriamente medievali e gotiche d’Italia erano 
rimaste per secoli ignorate o disprezzate. Ma oltre alle oscillazioni del gusto la 
rinomanza emblematica del tempio, riutilizzato in tutta naturalezza come chiesa 
cristiana, testimonia ancora una volta la perfetta sovrapposizione, che i viaggiatori 
in questo caso toccano per così dire con mano, tra le varie fasi della storia italiana5. 

4. Estasi arcaiche

Ma in questo viaggio a ritroso il mondo classico, relativamente tranquillo e 
almeno apparentemente così conosciuto, non è affatto l’ultima tappa. I viaggiatori 
più sensibili non mancano di percepire, spesso negli stessi luoghi del mito di Roma, 
vibrazioni da un passato ben più antico e inquietante. È il mondo delle popolazioni 
italiche, di etnie leggendarie e misteriose, di miti oscuri e alquanto sinistri. 

Forse la collocazione più frequente per descrizioni ispirate a questo brivido di 
un passato remotissimo e minaccioso si trova tra i lacerti della Campagna romana 
o della Tuscia, nella terra dei Falisci o degli Umbri. Ma soprattutto emblematico 
è il caso degli Etruschi. Questa è la descrizione di Cortona da parte di George 
Dennis, in buona sostanza il fondatore autodidatta dell’etruscologia, nel suo libro 
significativamente intitolato Cities and Cemeteries of Etruria: 

Tutto è degno di profondo rispetto in questo borgo che era già venerando 
per vetustà quando le meraviglie druidiche erano appena sorte; in confronto 
ad esso, Roma sembra costruita ieri, e quasi tutte le altre città di antica fama 
appaiono addirittura moderne. Puoi avere girato l’Italia in lungo e in largo, 
ma non avrai visitato nulla di più venerabile di Cortona. Prima che Troia na-
scesse, prima che Ettore e Achille combattessero sotto le sue mura, Cortona 
già esisteva. Su quella collina alta e brulla, la cui cresta turrita è in spirituale 
simbiosi con le nubi, dimorava il mitico Dardano (Dennis 1878, II: 391).

5  Cfr. goethe 1980: 180 sgg. Curiosamente anche Hawthorne trascura o disprezza la grande 
chiesa di Assisi, anche se per motivi differenti da quelli di Goethe. L’antipatia puritana o il rigore 
neoclassico sono egualmente ostili alla sensibilità medievale.
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Dove, come si vede, il portato medievale e rinascimentale della cittadina tosca-
na è totalmente travolto da un’onda proveniente da un passato molto più antico. 
Se si ritiene che la vocazione dell’autore del brano abbia avuto il suo peso nella 
sottolineatura del passato più antico, si prenda, sempre ispirato da Cortona, que-
sto brano di Henry James:

Teorie di spettri indistinti mi tengono compagnia fino a Cortona, la più antica 
e straordinaria tra le città d’Italia. Probabilmente essa era sede di antica cul-
tura già quando Annibale e Flaminio giunsero allo scontro armato e forse ha 
guardato in lontananza, dai suoi grigi bastioni, sulle schiere dei combattenti 
con una certa compostezza filosofica, adatta a chi è sopravvissuto alle rivo-
luzioni pelasgiche e etrusche. Quelle mura grigie sono ancora in gran parte 
visibili e costituiscono la principale attrattiva di Cortona.

Poco dopo, James affronta la passeggiata su queste mura, lasciandoci una me-
tafora mirabile per sottigliezza:

Nel pomeriggio discesi in città, percorrendo il circuito esterno delle mura. 
Qui trovai enormi blocchi di pietra non cementata che scintillavano e spriz-
zavano bagliori sotto la luce accecante; dovetti inforcare un paio di occhia-
li dalle lenti azzurrognole per porre nella giusta prospettiva il vago passato 
etrusco, esaltato e proiettato in primo piano da quelle masse petrose (James 
1904: 337-338).

5. Italiani

Ritengo che questi fin troppo brevi cenni, rispetto a un materiale che è ricchis-
simo, siano sufficienti a intendere il peculiare cortocircuito spazio-temporale che 
sembra aver luogo tra i nostri autori. Ora, senz’altro interessante sarebbe verificare 
se i più famosi viaggiatori italiani, negli stessi luoghi, subiscono gli stessi fenomeni 
di stratificazione. È davvero inevitabile il meccanismo che ho finora cercato di de-
scrivere? Forse no, o almeno le sue forme possono essere differenti. 

Guido Piovene inizia il suo Viaggio in Italia pochi anni dopo la seconda guer-
ra mondiale. È un luogo comune osservare la peculiare atmosfera di quegli anni, 
nutrita di un ottimismo e di una voglia di futuro che sono da molto scomparsi. Ma 
è un dato di fatto che il suo libro costituisce un mirabile esempio di quello stato 
d’animo, nutrito com’è di sottili percezioni del passato e dello spirito dei luoghi 
– mescolate tuttavia con una sensibilità altrettanto acuta per le loro attualità e 
potenzialità. 

Piovene nel suo libro inserisce sistematicamente note sui problemi sociali aper-
ti, sulle questioni allora d’attualità, nonché ritratti di capitani d’industria o di al-
tri esponenti della società contemporanea che gli sembrano campioni del futuro. 
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Questi personaggi hanno regolarmente, in modo tale da rappresentare una scelta 
descrittiva consapevole, nelle loro maniere e spesso nel volto qualcosa di antico, 
di classico addirittura; ma questo essere italiani perenni non gli preclude la sensi-
bilità ai problemi attuali, la capacità di costruire aziende notissime, etc. Essi sono 
insomma tutt’altro che addormentati à la Lamartine, e il loro rapporto col passato 
non uccide la capacità di futuro. 

Ecco ad esempio come Piovene descrive Bruno Buitoni, della notissima famiglia 
perugina che ha inventato i Baci e altre iniziative imprenditoriali di vario genere: 

Magro, lungo, capelli grigi, camice bianco, occhiali, con aspetto di uomo uso 
ai laboratori più che di capo di un’industria, Bruno Buitoni sembra apparte-
nere a quell’antica qualità di italiani, che alligna specialmente tra la Toscana e 
l’Umbria, antiretorica, nemica dei pensieri adorni [...] l’Umbria, dice Buitoni, 
dev’essere scossa, animata, e tolta al pericolo di ristagnare (Piovene 2007: 
324-325).

Il fatto che Perugia, poche pagine dopo, venga descritta ancora una volta come 
città dove «i secoli sovrapposero i loro strati in breve spazio» non gli preclude 
dunque una sensibilità diversa, novecentesca, per i problemi contemporanei; né di 
riconoscere che Perugia

ora si sente a disagio nel fitto del centro medievale [...] è al bivio: di sventrare 
all’interno o di espandersi fuori [...] noi non siamo puristi; una città che cresce 
non può mettersi sotto vetro. Tuttavia, qui, come a Ferrara, preghiamo che 
l’intelligenza assista chi posa le mani su ciò che l’Italia ha di meglio (ivi: 334).

Forse questo equilibrio, poi andato perduto, spiega l’effetto nostalgia che pro-
viamo oggi leggendo questo libro così come altri documenti degli anni ’50.

È curioso, ma non privo di significato, che circa vent’anni prima uno scrittore 
totalmente differente come Carlo Emilio Gadda, mostrasse nelle sue Meraviglie 
d’Italia6 un atteggiamento non così diverso, sotto questo profilo, da quello del col-
lega veneto. L’ingegnere è ovviamente professionalmente attento e competente, ma 
colpisce come nello spazio di poche righe la descrizione della cascata delle Mar-
more passi, con totale naturalezza e si direbbe inevitabilmente, dal dettaglio tec-
nologico alla reminiscenza classica: d’altronde, è noto che la stessa cascata è frutto 
dell’invenzione tecnologica romana. Come districare in effetti opera umana e dato 
naturale, in un paesaggio e una storia come quelle italiane (Gadda 1964: 54)7?

6  Come noto le prose qui raccolte (non tutte “italiane”, in verità, nonostante il titolo) risalgo-
no all’anteguerra.

7  È atteggiamento che appare anche altrove nel libro, cfr. ad esempio pp. 76, 81. A p. 168 c’è 
un rimprovero a Marinetti, non tuttavia per il tenore delle sue dichiarazioni, ma per il carattere 
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Una conferma indiretta proprio a partire dall’idiosincrasia assoluta del testo si 
può forse rinvenire nel celebre Viaggio in Italia di Guido Ceronetti. Non è questa 
la sede per tentare una descrizione, tantomeno una valutazione, di questo libro ab-
bondantemente discusso. Qui interessa solo notare come, nella scarsità di dettagli 
puntualmente assimilabili alla tipologia del libro di viaggio tradizionale, spicchi, 
nel quadro riconducibile all’Umbria, che la “descrizione” del Medioevo spoletino 
sia inestricabile da quella del carcere contemporaneo di quella città. L’antico edifi-
cio albornoziano, uno dei monumenti più importanti di Spoleto, svolge (o meglio, 
svolgeva fino a poco tempo fa) questa funzione assolutamente concreta e così poco 
turistica. Ceronetti si sbriga in due parole del dettaglio storico-artistico: ciò che lo 
interessa è la vita attuale dei suoi abitanti-prigionieri – ovvero, la vita attuale degli 
italiani8. Il tema del libro è in effetti lo svilimento tutto contemporaneo dell’Italia, 
ove il passato fa al massimo da fondale per una percezione, forse fin troppo pecu-
liare, di fenomeni di degradazione inarrestabile.

Insomma, sembra che la compresenza di passato e futuro possa venire decli-
nata, negli autori italiani, almeno in presenza di certe coordinate ideologiche, in 
maniera più viva e attiva rispetto al culto dell’immobilità che tende a caratterizzare 
i loro colleghi forestieri.

6. Conclusioni

Non si tratta di bollare le predisposizioni antiquarie9 degli autori che abbiamo 
menzionato. La mia intenzione è stata piuttosto di far percepire quasi fisicamente 
l’inestricabile intersezione tra un passato quanto più remoto e un presente solo 
episodico, che rende probabilmente davvero ardua qualsiasi relazione al presente 
qua talis. È noto che gli intellettuali del Nuovo Mondo, pur nella fascinazione, 

insufficientemente concreto e operativo, anziché estetizzante, delle stesse. Un rimprovero dunque 
dal senso ben diverso rispetto a ogni immobilismo della conservazione.

8  «Un po’ di neve e un clima da glaciazione imminente, a Spoleto, ma anche un divino silenzio 
per le vie. La città medievale pare disabitata; impressione frequente, in Umbria, anche di giorno... 
Tutti spariti, finalmente. Truffato! Deluso! La rocca Albornoz, da più di cento anni prigione di 
Stato, in cima al colle di Spoleto, inaccessibile, mi apre le porte soltanto per mostrarmi le mura 
deserte, gli stanzoni vuoti. Impossibile, oggi, visitare un carcere in Italia: a fatica avevo ottenuto di 
vedere questo, considerato minore, tranquillo, centauro (per metà storico per metà umano) e arri-
vato su trovo il tutto storico, il monumento in via di farsi museo, ancora in mano all’Amministra-
zione carceraria ma solo per pratiche di sgombero, tutti i reclusi portati giù in pianura, al Carcere 
Modello, per il quale non vale (trappola) la mia autorizzazione. Il medioevo spoletino lo conoscevo 
benissimo: era il mistero della rocca che mi attirava... Non come Regina Coeli o Poggioreale, ma in 
mancanza di meglio... C’è solo il bello sguardo sulla città e sulla valle, ma è uno scherno, lo darei 
volentieri per un tatuaggio» (Ceronetti 2014: 272-273).

9  nietzsChe 1978.
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avvertivano assai spesso motivi di diffidenza o di pericolo proprio nella sterminata 
antichità italiana (oltre che in altri fattori sgraditi alla sensibilità protestante): così 
lo stesso Jefferson, pur cultore di architetture palladiane, così come Hawthorne 
o Mark Twain, che pure hanno lasciato, anche loro, pagine mirabili sull’Italia e 
sull’incontro degli americani con essa. Avvertivano senza dubbio il fascino ma an-
che il rischio di questo passato incombente che sembra non lasciare requie a chi 
vive in esso, soprattutto nel senso di una capacità di vita e di futuro che non a caso 
era esattamente il punto percepito criticamente anche da Lamartine nei versi da 
cui siamo partiti.

Forse per gli italiani, d’altra parte, come abbiamo visto, le cose sono più com-
plesse e almeno a sprazzi il rapporto col tempo che fu ha potuto assumere movenze 
meno obbligate e soffocanti. Certo, la consapevolezza del passato è stata vissuta 
come un fattore di orgoglio o sprone, in maniera non dissimile da quanto accaduto 
a tutte le nazioni politicamente arretrate che hanno dovuto cercare a ritroso le 
ragioni del loro stare insieme e della loro auspicata grandezza; ma talvolta è stata 
riportata a una non scontata attualizzazione, o anche colta nella sua pericolosa 
capacità inibente. Cattaneo da un lato o Marinetti dall’altro, e sono esempi che 
si fanno proprio per la diversità radicale delle premesse e degli esiti, condividono 
l’insofferenza nei confronti dell’Italia stereotipata10. Alla fine, non sembra casuale 
che proprio in Italia sia fiorito il movimento futurista: dove in maniera più giustifi-
cata che in Italia è alla fine più necessario un senso di ribellione nei confronti delle 
retoriche dell’antichità? Certo, l’oscillazione è ancora presente. Al percepibile ot-
timismo che si respirava, come abbiamo visto, nelle pagine di Piovene è in seguito 
subentrata un’ideologia della conservazione e del restauro che non ammette nessu-
na innovazione, nessuna trasformazione. La versione culturalmente consapevole di 
questo atteggiamento si riverbera nelle movenze di una sensibilità diffusa che ren-
de assai arduo ogni rinnovamento o riforma. Non è allora un caso che la provincia 
italiana, specie dell’Italia centrale (l’“Italia dell’Italia”, come si dice soprattutto in 
riferimento alla Toscana) sia sempre più invasa da palii medievali più o meno fan-
tasiosi o artefatti e rievocazioni di qualche momento presuntamente cruciale della 
storia cittadina; o di outlet di abbigliamento che riproducono nella loro architettu-
ra un’ipotesi di villaggio “tradizionale”. I turisti accorrono, trovando evidentemen-
te l’Italia che si aspettano e forse sognano. Ma la difficoltà di immaginare il futuro 
si nutre della nostalgia di un passato quanto più immaginario tanto più auspicato.

10  Per le opinioni di Cattaneo sul bricolage turistico cfr. la descrizione dell’accatastamento 
dalle «gondole di Venezia alle colonne di Pesto [scil. Paestum], i ghiacci del Sempione agli sbuffi 
del Vesuvio, la Venere dei Medici ai maccheroni di Toledo» (CAttAneo 1948: II, 466-467). Valu-
tazioni simili si trovano anche in Mazzini, che pure da parte sua contribuisce potentemente a una 
versione tutta politica, e destinata a fortuna amplissima e cruciale, del mito di Roma. Quanto alle 
opinioni di Marinetti sono troppo note perché valga la pena di ricordarle.
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