
 

Scritture di viaggio: 
dal Grand Tour al Novecento 

 
La letteratura di viaggio è protagonista del nuovo 
corso di aggiornamento proposto da Casa Moretti 

Ospite del corso lo scrittore Eraldo Affinati 
 
Sarà dedicato alla letteratura di viaggio il corso di aggiornamento che Casa Moretti propone 
quest’anno ai docenti di scuola media superiore, oltre che naturalmente a tutti gli appassionati di 
questo interessante genere letterario. Il corso si terrà sabato 8 novembre, a partire dalle 9.30 
nell’aula conferenze del Museo della Marineria di Cesenatico, e verrà preceduto nella serata di 
venerdì 7 novembre, sempre al Museo alle ore 21, da un incontro con lo scrittore Eraldo Affinati. 
Il tema della letteratura di viaggio - particolarmente adatto ad essere trattato in una città turistica 
come Cesenatico - verrà affrontato a partire dall’età illuminista e dal viaggio codificato nel grand 
tour, una sorta di rito obbligato nel percorso di formazione dei giovani aristocratici, per giungere 
poi all’analisi del viaggio letterario e reale che, riflettendo i mutamenti dei modelli culturali e 
dell’immaginario collettivo, diventa nella letteratura novecentesca espressione del disorientamento 
dell’uomo contemporaneo, viaggiatore alla ricerca di un’identità perduta. 
 
Il programma prevede nella mattinata gli interventi di Lia Guerra (Il Grand Tour nel Settecento), 
Arnaldo Bruni (Alfieri viaggiatore nella Vita), Giuseppe Polimeni (L’Italia a bordo: Sull’oceano di 
Edmondo De Amicis) e Renzo Cremante (Una sconfessione dei viaggi nel sermone di Pindemonte e 
nella satira di Alfieri); mentre nel pomeriggio quelli di Alberto Cavaglion (Viaggiatori in Terra 
Santa: Da Matilde Serao a Eugenio Montale), Giorgio Zanetti (Il viaggio in Grecia di Gabriele 
D’Annunzio) e Mauro Bignamini (Il viaggio in India di Pasolini e Moravia). 
 
L’incontro con Eraldo Affinati, previsto nella serata venerdì 7 novembre al Museo della Marineria, 
è dedicato in particolare agli studenti e al suo ultimo libro La Città dei Ragazzi. La scrittura di 
Affinati è fortemente legata all’esperienza umana; e il tema del viaggio, al quale ha dedicato diverse 
opere, è inteso come occasione di incontro con se stessi e con l’altro. Una esperienza quotidiana e 
straordinaria, osservata tra le strade e «nel corso di tutti quegli spostamenti fisici che, se 
l’intelligenza vuole e il cuore lo concede, possono assomigliare a splendidi incroci magnetici». 
 
Il corso è organizzato da Casa Moretti, il cui regolamento prevede espressamente, secondo le 
volontà testamentarie di Marino Moretti e della sorella Ines, di promuovere attività di formazione e 
aggiornamento dedicate a studenti e a docenti. 
È riconosciuto dal Provveditorato agli Studi di Forlì quale aggiornamento per i docenti di lettere di 
scuola media superiore nell’anno scolastico 2008/2009. 
 
Si allega locandina 
 
Info: 0547-79205 - infomusei@cesenatico.it - casamoretti@cesenatico.it  



[Scheda] 
 
 

Eraldo Affinati , nato a Roma nel 1956,vive nella capitale dove insegna letteratura nella 
«Città dei Ragazzi». Ha pubblicato numerosi libri, per i quali ha ricevuto anche molti 
riconoscimenti: Veglia d'armi. L'uomo di Tolstoj (Marietti, 1992, Mondadori 1998); Soldati del 
1956 (1993, Mondadori, 1997); Bandiera Bianca (Mondadori, 1995, Leonardo, 1996); Patto 
giurato, La poesia di Milo de Angelis (Tracce 1996); Campo del sangue (Mondadori, 1997); 
Uomini pericolosi (Mondadori, 1998); Il nemico negli occhi (Mondadori, 2001), Un teologo contro 
Hitler. Sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer (Mondadori, 2003); Secoli di gioventù (Mondadori, 
2004); Compagni segreti. Storie di viaggi, bombe e scrittori  (Fandango, 2006). Ha curato l'edizione 
completa delle opere di Mario Rigoni Stern Storie dall'Altipiano (I Meridiani 2003). Ha collaborato 
a lungo con «Nuovi Argomenti» e come giornalista attualmente pubblica con vari quotidiani e 
settimanali nazionali quali Il Corriere della Sera, Il Manifesto, Avvenire, Il Giornale, Panorama, 
Vita e pensiero. 

Lo scrittore romano è stato finalista nel Premio Strega e nel Premio Campiello, con il libro 
Campo del Sangue (Mondadori 1997), probabilmente uno dei suoi migliori romanzi, dove i ricordi 
della madre si complicano lungo il percorso di un viaggio (attraverso filosofia e letteratura), che 
partendo da Venezia ci conduce direttamente alle porte del campo di sterminio di Auschwitz. 

L'ultimo suo libro s'intitola La Città dei Ragazzi (Mondadori, 2008) ed è quello su cui si 
misurerà con le scuole di Cesenatico. 

Il libro si incentra su tre temi narrativi: il primo copre l'esperienza didattica appunto nella 
Città dei Ragazzi; il secondo è il diario di viaggio emozionale che porta l'autore ad accompagnare 
alcuni suoi alunni durante le vacanze estive verso le loro basi di partenza in Marocco; il terzo è la 
messa in archivio di un fascicolo che l'autore esprime nei confronti di suo padre, orfano anch'esso 
come i suoi alunni, ma che con la sua figura, seppur offuscata, si staglia netta e precisa al di sopra di 
ogni cosa terrena. Una sorta di uomo onesto, a modo suo, in un mondo di ideologie, moralmente 
incerto che qualcosa vada salvata alla luce delle proprie esperienze, ma proprio per questo maestoso 
nelle sue paure quotidiane. La figura di un padre bambino che ci ricorda da vicino alcuni fra i 
personaggi più belli dei romanzi della letteratura russa. Un romanzo che va ben oltre l'esperienza 
biografica dell'autore stesso. 

 
 


