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Il tema del viaggio rappresenta uno dei luoghi maggiormente rappresentati dalla letteratura, rispetto 
al quale non manca certo abbondanza di testi e di bibliografia critica. Ma cosa si intende per viaggio 
in letteratura? Oltre all’esperienza vera e propria del visitare nuovi paesi e conoscere e confrontarsi 
con nuove culture, anche i viaggi fantastici e la traduzione come viaggio rientrano «nell’ottica di 
una scrittura che traduce a sé i valori dell’altrove», come indica nella «Nota introduttiva» Paola 
Montefoschi, autrice di questo volume che può essere definito esso stesso un viaggio tra cronache 
giornalistiche, prose d’arte, frammenti lirici, aeropoemi, diari, romanzi, traduzioni e critica. Tutti 
accomunati appunto dai quei valori dell’altrove che hanno caratterizzato gran parte della letteratura 
del Novecento. 
Il titolo del libro richiama il primo verso di Luna d’agosto, poesia contenuta nella raccolta Lavorare 
stanca di Pavese. «Al di là delle gialle colline c’è il mare», recita il verso, ed è infatti il mare il 
denominatore comune dei saggi contenuti in questo volume che si articola in due sezioni: Viaggi 
d’oltremare (il Mediterraneo, l’Adriatico, la Manica) e Oltreoceano. 
La prima sezione si apre con il «Viaggio a Cartagine»; le coste dell’Africa e i fantasmi delle 
macerie emergono con forza nelle pagine degli scrittori, a partire dal «predecessore ottocentesco» 
Filippo Pananti, attraverso le esperienze di Flaubert, Maupassant e le pagine di diario del pittore 
Paul Klee, per arrivare alla ricchissima letteratura di Consolo. Ma tra questi si colloca l’audace 
trasvolata del fondatore del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, della quale egli stesso «farà il 
resoconto sui generis sulla terza pagina della “Gazzetta del Popolo” e che trasfigurerà in un 
abbozzo di aeropoema, rimasto inedito nei suoi cassetti e identificato da un appunto d’autore come 
“abbozzo di Roma Cartagine”» (p. 39). Le leggendarie coste nord africane tenteranno anche lo 
scrittore di provincia Giovanni Comisso che accetta la proposta di un reportage giornalistico in 
Marocco, Algeria e Tunisia per la «Gazzetta del Popolo». 
Sottolinea Montefoschi: «L’esperienza letteraria del Comisso viaggiatore rientra nella moda dei 
racconti e delle corrispondenze di viaggio che esplose da noi tra gli anni Venti e Trenta del 
Novecento. Sollecitati dalle più diverse motivazioni, spirito di avventura o necessità economiche, 
desiderio di sottrarsi al quotidiano della politica fascista o, viceversa, volontà di farsi ambasciatori 
del regime, quasi tutti gli scrittori italiani si misero a viaggiare in patria o all’estero» (p. 47). 
Comisso (che fu pure in Giappone e Cina) lo troviamo anche al di là del mar Adriatico che per lui, 
come per Barilli (che può vantare tra i suoi viaggi il periplo dell’Africa), rappresentò una porta 
verso l’Oriente. In queste pagine Paola Montefoschi ricostruisce minuziosamente, con grande 
ricchezza di materiali, gli scritti dei due viaggiatori, che, se nascono come reportage di guerra, 
diventano poi vere e proprie opere di letteratura, dove esperienza esterna, storica, e ragioni interiori 
si mescolano fino quasi a confondersi. 
Di grande interesse anche i due viaggi oltremanica di Cecchi e Soffici, rispettivamente del 1918 e 
del 1926, viaggi che, nota giustamente Montefoschi «appartengono a due fasi del periodo tra le due 
guerre, se non tanto distanti cronologicamente, assai diverse dal punto di vista della situazione 
politica italiana e dei rapporti europei. Cecchi sbarca in Inghilterra nell’immediato dopoguerra, nel 
pieno degli entusiasmi per l’armistizio […] Soffici affronta, invece, il suo viaggio accompagnato 
dall’eco dei malumori e del dissenso nei confronti della “grande isola protestante” […] che solo i 
rapporti amicali o la sua innata cordialità e la gioiosa spontaneità del suo sguardo potranno 
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dissipare. È passata appena una manciata di tempo, circa una decina d’anni ma gravidi di storia» (p. 
111). Ma ciò che interessa nell’esperienza di viaggio dei due protagonisti è il loro punto di vista, è il 
preferire aspetti secondari o meno noti ai grandi itinerari turistici, è il loro stringere l’obiettivo a 
caratterizzare in maniera forte il loro viaggiare. Stesso discorso per il soggiorno londinese di Barilli. 
La seconda sezione del libro, Oltreoceano, è dedicata ai viaggi fantastici e alle traduzioni come 
viaggi. Il percorso è qui molto più critico letterario, a partire dal primo capitolo, dedicato 
all’errabondo Dino Campana e al suo viaggio (reale, nel 1907) in Argentina, per proseguire poi con 
Ungaretti traduttore di Pound e con i rapporti di Vittorini e Pavese con l’America. I capitoli, come 
detto, offrono dei percorsi critici di notevolissimo interesse, soprattutto in ragione della genesi delle 
opere degli scrittori o poeti trattati in rapporto alle loro letture, traduzioni, influenze ed esperienze 
di vita. Un chiaro esempio è fornito dalla rete di fonti che è alla base del Ciau Masino di Pavese, al 
quale Montefoschi dedica una ampia analisi. 
Il volume, molto documentato e interessante per l’originalità dell’impianto, si chiude con due 
appendici. La prima è costituita dall’abbozzo dell’aeropoema Roma Cartagine di Marinetti e dalle 
prove di scrittura del Ciau Masino di Pavese; la seconda contiene gli articoli balcanici di Bruno 
Barilli e Giovanni Comisso. 


