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Fin dalle prime pagine della sua monografia, Paola Villani presenta il suo studio su Napoli come un 
viaggio breve eppure articolato, che si estende dal 1799 al 1860, in una città che è roccaforte 
dell’immaginario romantico: un luogo mentale più che fisico, capace di farsi racconto, declinato 
nelle infinite scritture dei viaggiatori italiani e stranieri del XIX secolo. Dopo una panoramica sui 
caratteri di quell’Italia ottocentesca «infemminita nell’ozio» (p. 28), la prospettiva critica si 
restringe su Napoli per poi riallargarsi, poiché la città si rivela al contempo meridione d’Italia e 
meridionalità d’Europa, «finis» di quel fortunato Grand Tour settecentesco. Si tratta di una 
duplicità più volte richiamata nel saggio, perché carattere intrinseco di un luogo che si presenta da 
un lato come eden, di cui si celebra la bellezza, la purezza e la natura incontaminata, dall’altro come 
inferno, di cui si condanna la decadenza e l’arretratezza. Ed è proprio questo suo essere alter, «altro 
dalla modernità» (p. 40), ad alimentare talvolta l’immaginazione di quei viaggiatori stranieri che 
«con una sola giravolta [...] sputan sentenze e stampano descrizioni di ciò che non hanno veduto» 
(p. 43) di Napoli. Le loro rappresentazioni, in pochi casi denigratorie, in molti decisamente 
celebrative, sono un’occasione di confronto - scontro con gli scrittori italiani che, pur negandole, le 
assimilano e le rielaborano.  
Testo soglia all’interno della fitta galleria di descrizioni straniere dell’Italia e in particolare di 
Napoli, secondo Villani, è Corinne ou l’Italie (1807) di Madame de Staël, un romanzo attraverso 
cui la scrittrice francese, definendo l’Italia come «altro», aiuta l’altro a costruirsi. La giovane 
Corinne non solo difende l’Italia dai pregiudizi stranieri, ma fa coincidere la dicotomia tra 
meridione e settentrione con quella tra antico e moderno, tra fanciullezza e maturità, fino a 
confermare la metonimia Meridione d’Europa/ territorio napoletano, con lo scopo di mettere in 
risalto la disposizione poetica, il talento e la vivacità di quest’ultimo. Così nelle pagine di Corinne 
«il Meridione si fa simbolo e incarnazione della grande cultura dell’Italia e dell’Europa: la cultura 
degli Antichi e dell’Antico» (p. 72), punto di partenza per la ricostruzione della moderna nazione 
italiana, in continuità con la civiltà romana. A differenza del contemporaneo Platone in Italia 
(1804) di Vincenzo Cuoco, particolarissimo viaggio nelle città greche dell’Italia Meridionale, 
rappresentante come patria dell’antico, Corinne ou l’Italie interpreta le sue rovine non come 
macerie, ma come possibile strada di rinascita. Ne è un esempio la città di Pompei, distrutta eppure 
conservata dal Vesuvio, urbe-rovina che ispira la «profonde mèlancolie» romantica ed è simbolo di 
quell’Italia antiquaria, romantica e per questo moderna. 
L’indagine di Villani, percorre poi le principali cesure storiche dell’ultimo sessantennio di vita della 
Capitale: il fallimento della rivoluzione del 1799 che, seppure breve e «passiva» (Cuoco), colpisce 
l’immaginario collettivo fino a farsi «mito» e a produrre articolate rappresentazioni letterarie, fra 
cui quelle di Eleonora Pimentel Fonseca e di Luisa Sanfelice; la prima restaurazione affidata a 
Ferdinando IV, attorno al quale, anche grazie alla moglie Maria Carolina, cresce una ricca 
tradizione aneddotica orale e letteraria, in cui i coniugi diventano i maggiori rappresentanti della più 
cieca restaurazione; il decennio francese e la figura di Gioacchino Murat, la cui più nota 
raffigurazione è immortalata nella Storia del Reame di Napoli dal 1734 fino al 1825 di Pietro 
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Colletta, che nega «ogni ruolo e ogni spazio alla rivoluzione»; infine la seconda restaurazione e il 
ritorno dell’anziano Ferdinando che segna la nascita del nuovo Regno borbonico, popolato da 
moltissimi stranieri, mossi da un interesse nuovo per quelle aree e per quei popoli così arretrati. É in 
questi anni che Napoli, soprattutto attraverso i racconti di viaggio degli stranieri, è patria di quel 
«significativo passaggio di soglia alla sensibilità romantica» (p. 94).  
Si tratta di una scrittura di viaggio pittorica, come quella di Lady Morgan in Italy (1821), che offre 
di Napoli le più riuscite immagini di un paesaggio pittoresco in rovina, in cui il teatro si affianca 
alla bottega del vino, il santuario alle marionette, il sacerdote al clown o come quella di Alphonse 
Lamartine nella Graziella (1849), quasi un affresco idilliaco non solo di Procida, ma dell’intero 
arcipelago e territorio campano in cui anche «i lazzaroni sono felici» (p. 101). Pagine pittoriche 
sono anche quelle del Corricolo (1841) di Alexandre Dumas dove la città napoletana, di cui Via 
Toledo è la perfetta rappresentazione, è descritta attraverso i fatti curiosi dei suoi abitanti, veri 
angeli e diavoli, tra antico e moderno, caos e ingovernabilità (p. 100). Non è meno pittorica la 
descrizione contenuta nella seconda edizione di Roma, Napoli e Firenze (1824) di Stendhal, la cui 
anima in cerca di felicità gli fa apparire incantevole, non solo lo sfarzo del neonato San Carlo, ma 
anche il male e la miseria che affliggono l’ottocentesca Partenope.  
Il viaggio nel viaggio di Paola Villani, non si ferma, ma attraversa ancora le pagine dei coniugi 
Shelley, per ammirare in Percy Bysshe Shelley la Napoli meno rumorosa, ad usum proprii, la città 
che quando incontra il Vesuvio si fa pittura (The Letters of Percy Bysshe Shelley, 1818) e memoria 
di luogo (Ode to Naples, 1820) e nella scrittura emotivamente partecipata della moglie Mary 
(Rambles in Germany and Italy in 1840, 1842 and 1843, 1844) tentativo, attraverso l’ottocentesca 
Partenope. di rivendicare e affermare un’identità femminile. I grandi viaggiatori stranieri vengono 
poi messi in dialogo con la città - racconto restituita dalle pagine degli italiani. É il caso di Luigi 
Settembrini che, con le Ricordanze, offre un’istantanea di Napoli in grado di trasmettere i 
sentimenti e la vivacità intellettuale che la animano, attraverso descrizioni gustose di costume e 
quadri antropologici, ma è anche il caso di Antonio Ranieri, il quale col romanzo Ginevra o 
l’orfana della Nunziata fa luce sulle «molte nature di uomini in idea» che popolano questa città, 
condannando moralmente quel suo popolaccio impossibile a riscattarsi. 
 La monografia, infine, non può non considerare Leopardi, la sua permanenza a Napoli (1833-1837) 
e l’officina letteraria che ne nasce. Pur apprezzando la bellezza dei luoghi, la dolcezza del clima e 
riconoscendo i benefici della salubrità dell’aria, il poeta di Recanati, già nel 1834, non vede l’ora di 
sradicarsi dalla città-idillio, distrutta dagli stessi abitanti, «lazzaroni e Pulcinelli nobili e plebei» che 
si godono l’effimero, ignari della verità dell’esistenza (p. 126). Con gli occhi rivolti al paesaggio 
vesuviano, mentre lascia il suo ultimo messaggio all’umanità ne La ginestra, Leopardi rivela anche 
la sua distanza dagli intellettuali partenopei, distanza che si inserisce in una più ampia polemica 
contro la letteratura utile dei romantici e contro il mito liberale, perché il bello e il vero, la cultura e 
la poesia non appartengono alla sfera dell’utile verso cui è rivolta la scrittura e, più in generale, la 
società del suo tempo.  
Nelle ultime pagine di Romantic Naples ampio spazio è dedicato a quei luoghi che «sono poi temi, 
voci-canone del grande racconto del viaggio a Napoli: i salotti, i vicoli con i lazzari, ma anche il 
Vesuvio e Pompei» (p. 16). I salotti si rivelano centri di conversazioni, di incontri e riunioni 
artistico-letterarie, come ad esempio quello di casa Filangieri descritto da Goethe (Italian Journey, 
1787) o quello più noto, popolato da valenti uomini di cultura napoletani e stranieri, del marchese 
Francesco Maria Berio, ricordato da Lady Morgan in Italy. Accanto a questi spazi interni e privati 
dalle dotte conversazioni, Napoli si contraddistingue anche per i suoi spazi esterni e pubblici: vicoli 
affollati da lazzaroni, individui semibestiali, «figli primogeniti della natura»che, secondo Dumas, 
«non hanno una casa, una villa, un palazzo, ma il mondo»intero e per loro «il sole brilla, e il mare 
mormora, e la creazione sorride». In questo paesaggio, protagonista iconografico della città è lo 
«sterminator Vesevo», il vulcano del memento mori, che sgomenta e ricorda la miseria umana 
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(Chateaubriand, Viaggio in Italia, 1803-1804), ma proprio per questo è anche spettacolo fascinoso 
che suscita curiosità (Dickens, Impressioni di Napoli, 1846) e riaccende il gusto romantico. Gli 
eventi più distruttivi e affascinanti sono certamente quelli riconducibili all’immaginario pompeiano 
costruitosi attorno a una città di cui il monte sterminatore è carnefice e custode. Nel pietrificare 
Pompei, il Vesuvio la sottrae alla fame di Kronos, alle lancette del Tempo, la custodisce e la 
trasforma nel più grande museo a cielo aperto e nella più famosa area archeologica del mondo.  
Così, ripercorrendo le tappe più note della letteratura odeporica italiana ed europea, il saggio di 
Paola Villani è, come già detto, esso stesso un viaggio, una scrittura in transito, che si muove, e nel 
farsi, ora galleria pittorica, ora album fotografico, sa movere. 


