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Il volume di Massimo Schilirò, dal titolo La misura dell’altro. Animali e viaggi di Emilio Cecchi, 
mira a indagare approfonditamente le diverse forme di costruzione del discorso dell’altro e 
dell’altrove nella scrittura odeporica di Emilio Cecchi, distinguendo tra «alterità dell’animale» 
(capitolo primo), «alterità dell’umano» (capitolo secondo) e «alterità della macchina» (capitolo 
terzo), con precipuo riferimento alle corrispondenze di viaggio. 
Nell’introduzione lo studioso contestualizza il suo studio monografico entro una cornice più ampia, 
in fecondo dialogo con alcuni esponenti della letteratura italiana contemporanea, mettendo in luce  
– anche attraverso il ricorso alle importanti considerazioni formulate su Cecchi da letterati del 
calibro di Vittorini, Calvino e Bigongiari – l’importante debito contratto dalla cultura italiana nei 
confronti del critico d’arte fiorentino. 
Il primo capitolo, L’ideogramma del caos, pone in correlazione il viaggiare cecchiano con la 
particolare attenzione tributata al mondo animale. Non a caso la visita allo zoo costituisce per lo 
scrittore una tappa imprescindibile del soggiorno in ogni nuova città, equiparabile in tutto e per tutto 
ai più consueti itinerari museali, e prontamente registrata da Cecchi nei suoi taccuini: il «diarismo 
tutto visivo» (p. 29) dell’autore, che studia l’animale quasi ponesse un problema figurativo da 
scuola pittorica, si correla a interpretazioni spesso simboliche («L’animale è innanzitutto la 
centralità dell’immagine e l’opacità del significato» scrive a tal proposito Schilirò, p. 28) che 
oppongono la «nettezza di visione» a un’«indecidibilità di senso. Perché indecifrabile è la domanda 
che ci viene dall’animale» (p. 30). Allo zoo di Roma, ad esempio, l’alterità si presenta come uno 
spettacolo circense: il guardare gli animali in gabbia diventa «un rito volgarmente festoso» (p. 31) 
per bambini e adulti, ma allo sguardo attento dello scrittore si rivela ora la natura ibrida del 
canguro-centauro, ora la maestosa solitudine della tigre, ora la malattia che umanizza la scimmia 
tisica. Tale scenario sarà profondamente mutato dopo la guerra quando Cecchi si troverà a 
contemplare uno spazio pressoché disabitato e privo di animali.  
Schilirò propone svariate esemplificazioni testuali del polisemico animal writing di Cecchi, 
distinguendo una metaforizzazione notturna/verticale e un’altra diurna/orizzontale, e individuando 
altresì distinti itinerari di senso per gli animali in guerra, per gli animali domestici, che condividono 
metonimicamente con l’uomo il male di vivere, e persino per quelli “sacrificati” nei momenti 
conviviali. È questo, ad esempio, un tema centrale del cecchiano Sermone di Natale, in cui la 
reductio dell’animale a pasto serve, nell’interpretazione del saggista, a ricondurre natura a cultura, 
recando in sé una «fantasia di incorporamento del caos» (p. 53).  
Il viaggio ai primordi del mondo. L’alterità dell’umano è il titolo del secondo capitolo del libro di 
Schilirò, incentrato sui viaggi di Cecchi in Messico. Lo scrittore compara la sua Toscana all’altrove, 
secondo un meccanismo rassicurante di accostamento dell’ignoto al noto, topico di tanta letteratura 
odeporica. Il viaggio “addomesticato” è però foriero di alcune inaspettate sorprese: «nella 
progressione dalle ghost town alle rovine azteche, Cecchi intendeva seguire il filo della distruzione 
operata dalla storia, e invece scopre suo malgrado l’incommensurabilità dell’altro, l’orrore, la vita 
elementare» (p. 60). Secondo l’autore del volume è proprio il transitorio ad accomunare le prose 
dedicate al Messico: Cecchi compirebbe una sorta di «fabulazione fossile» (p. 60) lungo il 
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paesaggio archeologico delle città abbandonate improvvisamente (com’era già avvenuto nel caso di 
Pompei). Anche nell’antefatto californiano del viaggio in Messico compiuto nel 1931, Los Angeles 
«ha un aspetto provvisorio, che parimenti partecipa più della transitorietà del degrado che di quella 
degli inizi» (p. 61). Schilirò si sofferma significativamente sulla celebre descrizione cecchiana del 
volto lapideo di Buster Keaton, che «reca l’aura della persistenza nel mondo del transitorio» (p. 62), 
comparandola con l’alterità vegetale delle sequoie e con quella della ruinae azteche, sulla scia di 
Simmel, secondo cui «il proprio delle rovine è che un’opera dell’uomo sembra restituita alla 
natura» (p. 59). 
Nel 1938 Cecchi narrerà in Messico rivisitato l’esperienza di un suo secondo viaggio messicano, 
soffermandosi sull’«alterità bruciante» (p. 64) della piramide di Tenayucan, il cui zoccolo è ornato 
da una fila di crotali scolpiti, da un inquietante «abbracciamento di serpi» (p. 65). La tendenza 
familiarizzante suggerirebbe l’accostamento alle grondaie teriomorfe delle cattedrali gotiche, ma 
qui a imporsi, in senso insieme straniante e perturbante, è la «caratterizzazione mitologica-
antropologica del serpente» (ibid.), animale ctonio da sempre connotato da un forte simbolismo 
sessuale, di cui lo studioso offre un’accurata disamina anche nel primo capitolo del suo libro. 
Schilirò nota come alle memorie esperienziali del viaggio si sovrappongano quelle letterarie, dalle 
serpi attorcigliate di un noto passo manzoniano al serpente Kaa di The Jungle Book di Kipling. Per 
il saggista però «l’altro rimane l’incompreso» (p. 70) in quanto il viaggiatore non riesce a ridefinire 
il sé rispetto all’alterità e il continuo tentativo di ricondurre i luoghi primordiali messicani alla 
geografia domestica, quale si delinea ad esempio nello scritto Elefanti in Toscana, appare forzato e 
ingannevole. 
L’ultimo capitolo del libro, La metropoli sinistra. L’alterità della macchina, si concentra sui viaggi 
americani di Cecchi e sui suoi scritti più noti di giornalismo culturale. 
Ampie sono le parti dedicate da Cecchi, nei Taccuini e in America amara, alla traversata oceanica 
in nave. Il motivo del transito costituisce l’essenza del tema ancestrale del rito iniziatico compiuto, 
nella contemporaneità, grazie alla mediazione dell’«alterità macchinica» (p. 79) che sbiadisce ogni 
topico rimando ai miti ctoni e marini.  
La prosa La musa senza mani di America amara evidenzia inoltre alcuni possibili rischi e limiti del 
preponderante rilievo assunto dalla civiltà dell’immagine che dal Nuovo continente raggiunge 
progressivamente l’Europa: «Forse questi nuovi clienti della Biblioteca pubblica sono gli araldi di 
un mondo che batte alle porte. Un mondo risoluto a non leggere più, e che vuol soltanto guardare. 
Un mondo a cui le nozioni e le idee, come al volgo medievale, saranno accessibili unicamente in 
forma di pittografie» (p. 87).  
Un altro esempio emblematico di confronto con l’alterità culturale è individuabile nei commenti che 
Cecchi formula a proposito dei grattacieli di New York, osservati da una prospettiva 
dichiaratamente eurocentrica e per questo comparati alle torri di san Gimignano (riprendendo una 
proverbiale similitudine di Bernard Berenson), alla Torre di Babele di Pieter Brueghel il Vecchio e 
agli edifici gotici. Per l’intellettuale fiorentino il grattacielo «è un fantasma, un’apparizione, 
un’esplosione. Un’esplosione congelata in mezzo al cielo» (p. 82), determinata dal prevalere 
dell’artificiosità sulla naturalezza propria dell’architettura classica. 
Nella prosa Domenica in Harlem la descrizione del quartiere afroamericano di Manhattan si oppone 
alla «città bianca narcotizzata» (p. 92) e lo scrittore non manca di disseminare in questo scritto 
«tracce di apprensione razzista» (p. 93), laddove la letteratura americana tende a essere riletta da 
Cecchi univocamente attraverso i temi centrali della violenza e del sesso, quali poli di germinazione 
del male presentificati in un paesaggio demoniaco. Ben individuato da Schilirò è anche il tema della 
paura urbana, scandagliato con opportuni richiami a Simmel, Benjamin, Leed. 
La scrittura on the road cecchiana compone gli opposti della wilderness americana (anche se il 
paesaggio descritto da Cecchi è per lo più quello antropizzato) e dell’«ipermodernità sociale-
macchinica» (p. 103), e il già menzionato procedimento comparativo addomesticante oppone il 



oblio 40    X (2020) ISSN 2039-7917 

 

296 

paesaggio europeo (e segnatamente toscano), «striato» (p. 105) e caratterizzato da confini, a quello 
«liscio» (ibid.) e s-confinato dell’America che reca in sé il rischio dell’indifferenziato e 
dell’indistinto. 
Semanticamente pregnanti sono i casi in cui si verifica la sovrapposizione del piano naturalistico a 
quello macchinico, come avviene negli articoli di Cecchi Il medico degli alberi e Una foresta 
pietrificata. 
Seguendo l’originale discorso critico suggeritoci da Schilirò, la stessa opposizione tra Messico, 
inteso come luogo dell’origine, e America, che rappresenta invece la sorgente del presente, si 
compone nella sorprendente e inattesa contiguità tra primitivo e moderno: la maschera azteca è 
accostabile a quella di Buster Keaton, l’arcaico e il simulacro recente risultano cioè sovrapponibili, 
ma nel mezzo non c’è niente, «non c’è la cultura, non c’è l’ordine della riflessione e del concetto» 
(p. 109) che materiano invece la specificità culturale identitaria dell’Europa. 
In conclusione La misura dell’altro appare come un saggio agile e straordinariamente coeso in cui 
tout se tient e che dimostra come la costruzione dell’identità, umana e culturale, non possa avvenire 
se non attraverso un serrato e spesso irrisolto confronto con l’Altro. Ne risulta pertanto 
un’intelligente interrogazione dei numerosi testi presi in esame che, senza mai trascurare le 
contraddizioni e alcune derive reazionarie della visione di Cecchi, offrono al lettore comune e allo 
studioso specialista un’ottima chiave di accesso alla produzione e al mondo dello scrittore-
viaggiatore fiorentino. 


