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Abstract The paper focuses on Carlo Levi’s reportages from India (1957), in order 
to outline how the peculiar mixture of narrative and essay writing conveys these texts 
into the genre of Travel literature, as well as to reconsider a work so easily forgotten by 
field studies. A first recognition on the topic shows how little literature has considered 
the timeframe of this journey up to recent times: due to the uncertain date marked on 
the only Indian letter sent by Levi to his wife, critics have agreed to range it between 
several months and a year. The bias is subsequently taken into account as the prism 
to approach these texts through: in fact, despite the deliberate attempt at sketching 
achrony for poetical purposes, micro and macrotextual features – with an emphasis on 
the descriptions of wintertime – allow to place these texts in time, thus confirming the 
hybrid features of these proses. Through rhetorical and textual analysis, then, the paper 
discusses the reportages from a theoretical perspective.
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1 Un lungo «viaggio troppo breve»

Il momento del destino è quello in cui le cose diven-
tano forme, è l’attimo nel quale tutti i sentimenti e 
le esperienze che erano al di qua e al di là della for-
ma ricevono una forma. 

(Lukàcs, L’anima e le forme, 1912)

Del viaggio in India di Carlo Levi (Marcovecchio 1967; Zaccaro 2003; 
Levi 2014)1 non si hanno molte notizie. Se Bronzini (1996, 311) lo de-
scrive come un «breve viaggio […] di cui non si sa quasi nulla», nel 
volume biografico Un torinese del Sud viene invece indicato come «un 
lungo viaggio» cominciato «a gennaio» dello «straordinario» anno 
1956 e «predisposto da Leo Valiani» – il Valente dell’Orologio –, che 
«aveva preparato il terreno tramite l’ambasciatore italiano» in In-
dia (D’Amaro; Di Donato 2001, 250). Ne nasceranno alcuni reportage, 
praticamente ignorati da una critica che ha di volta in volta preferi-
to loro altri più suggestivi testi – su tutti, Un’idea dell’India (Moravia 
1962) e L’odore dell’India (Pasolini 1990).2

Il dato temporale si ripercuoterà sulla ricezione critica delle pro-
se nella loro totalità (compreso D’Amaro 2003), andandosi a somma-
re alla premessa che il 29 gennaio 1957 La Stampa pone al primo 
degli articoli indiani, La luna delle origini – nella quale si afferma 
che Carlo Levi era tornato pochi giorni prima dal viaggio effettuato 
per conto del giornale (Levi 2014). Nasce così la vulgata secondo la 
quale Carlo Levi avrebbe effettuato il viaggio all’inizio del 1956, o 
addirittura trascorso un anno intero in India. Un’ipotesi suffragata 
dall’incerta lettura di una lettera inviata a Linuccia Saba, che par-
rebbe recare la data del gennaio 1956 e che, fino a tempi non troppo 
remoti, era considerata l’unica testimonianza privata di quel viaggio 
(D’Amaro 1994). In quel periodo – l’inizio degli anni Zero – Rosalba 
Galvagno è la sola a indicare un lasso di tempo compreso «tra il di-
cembre del 1956 e il gennaio del 1957» (2004, 155), senza tuttavia 
specificare le fonti di quest’informazione; dal 2009, anno di pubbli-
cazione dell’inventario delle carte di Levi conservate ad Alassio, se 
ne riconoscono i meriti e le ragioni. Vi si trovano infatti due carto-

1 Nonostante il più recente Levi 2014, le citazioni saranno tratte da Zaccaro 2003. 
Come sottolinea Gasperina Geroni 2016: «Di recente, Donzelli ha pubblicato in un uni-
co volume, secondo un’operazione di dubbio valore filologico (non è presente neppure 
il nome del curatore), i viaggi in India (1957) e in Cina (1960), precedentemente com-
parsi sulle pagine de La Stampa».
2 Di cui tredici apparsi sulla Stampa tra il 29 gennaio e il 25 aprile 1957, e uno – Sul-
la via di Delhi – in Levi 1957. Da segnalare, inoltre, la ripubblicazione di Il padrone e le 
danzatrici – con il titolo Dei e cortigiane sulle rive del Gange – in Levi 1959.
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line indirizzate a Linuccia Saba – una, illustrata, inviata da Delhi e 
datata «1.1.57», l’altra del 9 gennaio 1957, il cui incipit recita «par-
to per Calcutta» – che confermano le coordinate indicate da Galva-
gno (ACCA 2009, 56-7). 

Altri arguiscono che il riferimento alla presenza di Roberto Ros-
sellini nel testo L’azione e la preghiera – così come nella sopracitata 
lettera a Linuccia Saba – lasciava già presupporre una simile scan-
sione temporale: il regista era infatti giunto in India l’8 dicembre 
1956 per girarvi una serie di documentari e un film (Oliviero 2010, 
132 n. 5). Questo dato tuttavia non dimostra altro se non la presen-
za di Carlo Levi in India a quell’altezza. 

Permangono alcune perplessità nei confronti della frettolosa col-
locazione temporale da parte della critica sulla base del dato episto-
lare, così come – paradossalmente – dell’eccessiva importanza attri-
buita alle carte d’autore nella ricezione del viaggio. Alcuni indizi, 
infatti, permettono di inquadrare più o meno correttamente il sog-
giorno indiano di Carlo Levi anche in assenza delle carte.

2 Finalità della forma e implicazioni stagionali 

È in primo luogo Levi stesso a ricordare quell’esperienza come «il 
mio viaggio troppo breve nel paese delle origini» (Zaccaro 2003, 3). A 
ciò si aggiungono i quattordici articoli di argomento indiano che, pur 
non circoscrivendo un itinerario preciso, toccano Mumbai e Auran-
gabad, Delhi e i suoi dintorni – Gurgaon, Ghaziabad, Dadri –, Varana-
si, Phulwaria, Churawanpur, fino alla pakistana Karachi, separatasi 
dall’India nel 1947: non certo una mappatura esaustiva del subcon-
tinente, almeno per come la si immaginerebbe nel corso di un anno 
di viaggio.3 Il riferimento agli spostamenti aerei a Nuova Delhi, Ka-
rachi, Mumbai e Calcutta ne riduce ulteriormente la durata virtuale. 

Tuttavia, è una lettura dei testi a illuminare definitivamente 
quest’ipotesi. L’intento di descrivere «il paese delle origini, dove tut-
to è presente» (Zaccaro 2003, 3) impone a Levi una scrittura il più 
possibile atemporale: a questo scopo, solo pochi essenziali riferimen-
ti vengono preservati in una prosa che mira invece a pervenire alla 
«compresenza e persistenza di ogni cosa» (Levi 1992, 340; cit. in Zac-
caro 2003, XXXV) attraverso espedienti retorici come l’ipotiposi (Zac-
caro 2003, XXXVIII) e strategie paraipotattiche che spazializzano 
la descrizione, come si rileva già nell’incipit della Luna delle origini:

3 Il raffronto con un’esperienza di scrittura di viaggio quale Gozzano 1984, con le 
sue 15 lettere, dà la misura dell’effettiva impossibilità di stabilire una proporzione tra 
corpus scritturale e viaggio effettivo. Le mete indicate, tuttavia, lasciano supporre al-
cuni possibili itinerari compatibili con il lasso di tempo indicato da Galvagno 2004.
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Na tv evā ‘haṁ jātu nā ‘saṁ/ na tvaṁ ne’ me janādhipāḥ/ na cai ‘va 
na bhaviṣ yāmah/ serve vayam ataḥ param,4 diceva, o recitava, o 
cantava, con la sua indiana voce quasi irreale, quella più nobile e 
antica delle nostre lingue madri, ancor viva qui sulle bocche co-
me la presente voce degli avi, il sanscrito, il giovane indiano che 
mi accompagnava, l’ultima ora della mia permanenza, attraverso 
le vie di Bombay inverosimilmente formicolanti, verso il lontanis-
simo aeroporto: e quella arcaica prosodia, quel diverso alternarsi 
dei valori e della lunghezza delle vocali (la stessa delle tante lin-
gue oggi parlate qui, la stessa che, trasferita nella lingua ingle-
se, le dà, sulle bocche indiane, una quasi incomprensibile patina 
di antichità), pareva il suono, il respiro secolare del paese che ab-
bandonavo. (Zaccaro 2003, 3)

La complessa struttura della frase d’esordio dei reportage indiani 
costituisce in sé un’affermazione di letterarietà, e si ripercuote a va-
rie altezze degli altri contributi. La dispositio, come si deduce dal ri-
ferimento all’«ultima ora» di permanenza a Mumbai, sarà circolare: 
il primo articolo si ricollega all’ultimo (il già citato L’azione e la pre-
ghiera) secondo quello schema ciclico di eredità vichiana che costi-
tuisce un’autentica «dignità leviana» attraverso le opere (Zaccaro 
2003, XXXV). Si innescano così fin da subito i meccanismi che rego-
lano «viaggio reale in absentia e quello scritturale, in praesentia», 
i cui rapporti privilegiati sono quelli di metonimia e di sostituzione 
metaforica (D’Amaro 2003, 24). La strategia discorsiva contribuisce 
non solo a visualizzare la frase in sanscrito pronunciata dal «giovane 
indiano», ma anche a smorzare i tempi verbali di questo incipit che 
si rivolge al passato del testo. La tendenza di Levi è in questo caso 
quella di ricongiungersi tramite l’imperfetto all’esperienza testimo-
niata, alternandovi un presente depotenziato dal congiuntivo obliquo 
che circoscrive l’incedere saggistico: 

La prima, irrazionale impressione di chi appena sia sceso dal cie-
lo e si affacci alla ringhiera dell’aeroporto e veda la folla multico-
lore che aspetta, coi visi violetti, i panni ammantati in fogge an-
tiche, i gesti remoti, carichi di una arcana grazia, o vaghi per la 
prima volta tra le onde tumultuose del mercato, è una assoluta me-
raviglia carica di sgomento, un nascosto, viscerale terrore pieno 
di miracolo. (Zaccaro 2003, 4; corsivi aggiunti)

Corti (1993, 34) nell’affrontare Cristo si è fermato a Eboli dalla pro-
spettiva del genere letterario, attribuisce alla presenza dell’autore 

4 Citazione in sanscrito del dodicesimo śloka della Bhagavad-gītā, II, 12) – sesto li-
bro del Mahābhārata (il Bhīsmaparvan), capp. 13-42. Vedi anche Oliviero 2010, 133.
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nel testo l’oscillazione tra narrativa e memorialistica: a questa utile 
indicazione possiamo aggiungere qui l’alternanza dei tempi verbali 
a circoscrivere un ulteriore discrimine tra l’incedere testimoniale-
narrativo e quello saggistico. Si trova infatti impiegata nell’ottica del-
la ridefinizione di una «compresenza dei tempi» che si realizza nella 
descrizione e nella spazializzazione testuale insieme.

Nel contesto eternante che anima la scrittura di Levi non mancano 
funzioni informanti che permettano di inquadrare il viaggio nel suo 
qui e ora: è il caso del secondo Congresso panasiatico degli scritto-
ri, che più volte scandirà il passare del tempo nel corso del reporta-
ge. Quanto affermato in Folla di poeti ne è la riprova: 

Le sere a nuova Delhi, in questa stagione d’inverno, sono fresche, 
quasi fredde, come quelle di Roma e Napoli. […] Al Congresso pa-
nasiatico degli scrittori, che mi trattiene ancora in città, c’è ogni 
sorta di romanzieri, di novellieri, di prosatori, di critici di ogni 
paese dell’Asia, in ogni possibile foggia, costume e abbigliamen-
to, con la più meravigliosa raccolta di visi, di gesti, di barbe, di 
tradizioni, di colori diversi, ma sopratutto c’è una straordinaria 
concentrazione di poeti. […] vicino a me sedeva una poetessa di 
Calcutta, avvolta nel suo sari rosso e oro, come una sacerdotes-
sa, grassa, nera, con neri occhi di Sibilla; e mi recitava i suoi ver-
si, ricercatissimi sonetti petrarcheschi in Bengali antico. (Zacca-
ro 2003, 19-20; corsivi aggiunti)

Il secondo testo dedicato a Nuova Delhi costituisce il quarto tassel-
lo del viaggio scritturale in India. A caratterizzare sin dalle prime 
battute la pagina sono la consueta ipotiposi e l’alternanza dei tem-
pi verbali – che al presente del cappello introduttivo e delle consi-
derazioni saggistiche alterna ancora l’imperfetto testimoniale-nar-
rativo. Ciò che qui urge notare, oltre alla tipica tendenza odeporica 
a «riportare l’ignoto al noto, attraverso processi di comparazione» 
che riconduce il clima di Nuova Delhi a quelle di Roma e di Napoli 
(Ricorda 2014, 264), è il riferimento temporale – «le sere», la «sta-
gione d’inverno». 

I riferimenti all’inverno, in effetti, abbondano: sono anzi, a uno 
sguardo più attento, gli unici dettagli stagionali a costellare la prosa. 
In I nani dei Maragià, ad esempio, si fa cenno a una «cena natalizia» 
ambientata a Karachi. In questo caso l’inventio è volta a sottolinea-
re, da un lato, la compresenza spaziale dell’India in territorio paki-
stano – dove al «primo curry e la prima papaya» fa eco la continuità 
di «un altro stato, un altro governo, un’altra amministrazione» che 
tuttavia «non sembra un’altra nazione»; dall’altro, forse incidental-
mente, la presenza italiana in quei luoghi – personificata dal diretto-
ra d’albergo, «un italiano di Longo», che mangia con loro «al suono 
dell’orchestra guidata da un maestro bolognese» (Zaccaro 2003, 8). 
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Le mani rosse, articolo dedicato alla «vita reale» dei villaggi, «cuo-
re eterno dell’India antica» e «centro dell’India moderna», si svol-
ge «sotto il nuovo sole» del «primo giorno dell’anno» (Zaccaro 2003, 
23). La domanda è lecita: 1956 o 1957? In questo senso, alcune spie 
testuali e dispositive aiutano a orientarsi. Il dato stagionale è l’uni-
co informante non funzionale allo sviluppo della narrazione; in defi-
nitiva, l’unico afferente a uno spazio giornalistico – laddove la quasi 
totalità della scrittura leviana è qui piegata sul versante della lette-
ratura. La bibliografia critica, inoltre, non viene in aiuto: occorre vol-
gere lo sguardo altrove, considerando l’evento tenutosi a Nuova Del-
hi nel suo complesso. È proprio concentrandosi sulla pluralità di voci 
chiamate ad animare il Congresso che si rinviene un dato cronologi-
co importante: la partecipazione della casa editrice cinese Wai-Wen 
Chu Pan Shih dal 25 al 28 dicembre 1956 (Pisciotta 1972, 69). Si ha 
dunque una conferma riguardo alle coordinate temporali che scan-
discono l’occasione del viaggio di Carlo Levi in India.

A partire da questa, altre funzioni del testo ne agevolano la col-
locazione: in primo luogo, l’occasione da cui ha origine Le mani ros-
se – un viaggio in automobile con l’amico scrittore Mulk Raj Anand, 
la cui sola presenza rimanderebbe al già citato Congresso Panasia-
tico degli scrittori. A circoscrivere ulteriormente il campo è l’affe-
renza del reportage al trittico ambientato a Nuova Delhi – e in parti-
colare all’appena precedente Folla di poeti, dedicato esplicitamente 
al Congresso. 

Emerge qui la vocazione civile di Carlo Levi, che si serve della col-
laudata strategia della compresenza per descrivere «la garanzia di 
durata e di continuità» e il «focolare di rinnovamento» con cui le po-
litiche di Nehru stanno cambiando il volto dell’India. È tra le «nuo-
ve strade» e «le sabbiose ondulazioni della campagna», tra «il mi-
sterioso silenzio di un tempo remoto» e la contingenza dei problemi 
sociali – la politica, il lavoro, gli stipendi, il riscatto sociale, le nuo-
ve costruzioni – che si delineano i tratti del «socialismo non-violen-
to» nehruviano (Zaccaro 2003, 26). Un atteggiamento riformista e 
almeno formalmente «non-allineato» che ha, come contropartita, la 
creazione di una poverissima classe media «che ha abbandonato le 
campagne per inurbarsi e burocratizzarsi» e «sta mutando il volto 
dell’India» (Zaccaro 2003, 50): un volto intrinsecamente legato, per 
Levi, alla «larga immobilità» del tempo che «moltiplica all’infinito 
[…] gli esseri e le forme», e che scaturisce da quell’«enorme dispa-
rità e varietà» (53) che è, paradossalmente, il prodotto «dell’assen-
za dello Stato» (50). 

Dettaglio rilevante, durante la visita a Varanasi – dove, in Il pa-
drone e le danzatrici, «le scalinate sono, per il freddo, quasi deserte» 
(Zaccaro 2003, 43) – è l’atto di «scaldar[si] le mani alla fiamma», ri-
manendo in seguito «a lungo a guardare finché il freddo non [gl]’entra 
nell’ossa» (28). Un gesto che, tra l’altro, verrà ripetuto e riportato an-
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ni dopo, in modi diversi, anche da Moravia e Pasolini (Moravia 1962, 
38; Pasolini 1990, 110; Galvagno 2004, 166-7).5 

Se poi è nel Ponte di Calcutta che si fa riferimento alla «cabina 
dell’aeroplano» su cui Levi viaggia, partendo da Mumbai – permet-
tendo al lettore informato sulle carte di Alassio di datare il testo al 
9 gennaio 1957 (Zaccaro 2003, 49) – è nell’articolo precedente, I pe-
scatori e la croce, che si reperisce invece un ulteriore riferimento 
all’inverno, sia pure implicito: uscendo da Versova, il villaggio dei pe-
scatori dell’India portoghese divenuto oggigiorno un quartiere esclu-
sivo di Mumbai, Levi incrocia «i camion […] pieni stipati di donne, 
che gridano e ridono, le venditrici di pesce che tornano allegre dal 
mercato». Poco prima, i dirigenti della Società di trasporto dei pe-
scatori gli avevano riferito delle nuove possibilità che la tecnologia 
permetteva – una su tutte, quella di portare al mercato pesce fresco 
e non essiccato grazie all’avvento dei camion –, nonché delle condi-
zioni contrattuali dei pescatori: 

Ci sono nove mesi di lavoro all’anno: non si può lavorare con il mon-
sone. La società presta ai pescatori poveri e ai nuovi pescatori; il 
rimborso avviene in cinque anni. (Zaccaro 2003, 48)

Al di là del dato socioeconomico, è interessante osservare come la 
stessa inventio della prosa leviana identifichi le circostanze entro cui 
il racconto ha luogo: ovvero quelle di una stagione di pesca, lontana 
da quella monsonica – che di norma dura da luglio a settembre. Se il 
viaggio fosse durato quanto si prospettava prima del rinvenimento 
delle carte, la totale assenza di descrizioni monsoniche avrebbe get-
tato ombre sulla limpidezza delle prose indiane – in cui Levi, come 
altrove, scrive di «ciò che vede», col suo «occhio di pittore» (Pautas-
so 1996, 146) – contrariamente a chi, come nel caso di Gozzano, si 
colloca anche laddove non è stato con l’ausilio della letteratura (Goz-
zano 1984). È lecito supporre che ciò di cui si tace sia pure ciò che 
non si è visto? Domande a cui è impossibile rispondere scientifica-
mente: seppure le date e i testi si dimostrino decisamente eloquen-
ti al riguardo, che l’inverno sia la stagione più indicata per un viag-
gio in India, lo dimostrano anche le esperienze della gran parte dei 
viaggiatori del Novecento – Gozzano, Pasolini, Moravia, Manganelli…

5 «Irresistibile, si insinua nella mente l’idea irriverente che, una volta giunti accanto 
al rogo, ci si potrà almeno riscaldare al fuoco il corpo intirizzito» (Moravia 1962, 38); 
«Siccome l’aria è fredda, Moravia e io ci avviciniamo istintivamente ai roghi, e, avvici-
nandoci, ci rendiamo presto conto di provare la piacevole sensazione di chi sta intorno 
a un fuoco, d’inverno, con le membra intirizzite» (Pasolini 1990, 110).
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3 Conclusioni: «tout récit est un récit de voyage» (?)

È con un interrogativo che si chiude questo intervento – in cui, per 
tramite di alcune indicazioni temporali che permettono di circoscri-
vere gli estremi del viaggio in India di Carlo Levi col solo ausilio dei 
testi, si è tentato di mettere in rilievo un’opera spesso espunta dalle 
analisi critiche sui viaggi italiani in India (De Pascale 2001; Dedola 
2006; Benvenuti 2008; Marfè 2009; Ricorda 2012). 

Cosa porta ad antologizzare un autore rispetto a un altro? Certo, 
le contingenze entro cui si situano altri viaggi: l’esotismo letterario 
di Gozzano, la compresenza in India di due figure centrali del Nove-
cento italiano (e non solo) come Pasolini e Moravia, o la straordina-
rietà dell’esperienza letteraria e linguistica di Manganelli – che in 
India «fa molto di più che convertire un viaggio in un’esperienza di 
critica», disegnando «analogie fra l’India reale e la letteratura stes-
sa» (Viscardi 2011) – si pongono su un piano diverso rispetto a quel-
lo di Carlo Levi, lettore non letterato6 la cui ricerca del mito su ba-
si vichiane appartiene più al passato dell’intellettuale – un nome su 
tutti: Cesare Pavese – che al suo presente.

In secondo luogo, il peso dell’opera prima. Sull’esperienza lette-
raria di Carlo Levi grava infatti lo spettro di un’ambiguità forma-
le, spesso sintetizzata nei termini di «un solo libro complessivo, di 
cui il viaggio è l’unità strutturale» (Pautasso 1996; Zaccaro 2003), e 
tuttavia tormentata dal demone meridiano della sua prosa narrati-
va e memorialistica a cui una parte della critica ha di volta in volta 
ricondotto le pubblicazioni successive a Cristo si è fermato a Eboli 
(Fernandez 1967; Bronzini 1996). Un autentico demone del Mezzo-
giorno, la cui ombra sembra a volte comprendere e anticipare l’atti-
vità odeporica – i reportage degli anni Cinquanta e Sessanta, i sag-
gi su Stendhal e De Brosses viaggiatori in Italia (Stendhal 1960; De 
Brosses 1992) –, altre volte ricondursi a queste ultime in qualità di 
prodromo illustre. 

Come corollario, la difficile questione del genere letterario – diret-
tamente connessa al Cristo (Corti 1993, 34; Falaschi 1996, 472) – che 
tocca anche queste prose indiane. Sono «articoli» (Ricorda 2012), 
«racconti giornalistici/racconti di reportage» (Zaccaro 2003) o «sag-
gi in viaggio» (Raveggi 2012)? Si è abbozzata qui una prima distinzio-
ne, ma la questione resta aperta. Rimane la necessità di circoscrive-

6 Sia detto questo in quanto Levi «mette da parte l’India libresca» (Bronzini 1996), 
e non perché immemore delle pubblicazioni di argomento indiano. La sua descrizione 
in Sul Gange, a Benares, ad esempio, riporta «immagini che ricordano quanto visto da 
De Gubernatis ottanta anni prima», nonché assonanze di titolo (Sul Gange è il titolo del 
quarto capitolo di De Gubernatis 1887); inoltre, «quasi inevitabilmente dedica uno spa-
zio anche ai malati […] così come avevano fatto gli altri occidentali che avevano narra-
to di Benares, e in particolare Guido Gozzano» (Oliviero 2010, 144-5).
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re una soglia di genere al contempo autonoma e diffusa, che impone 
il rigore del distinguo e un’attenzione per il momento singolare in 
cui le differenti esperienze che «ricevono una forma» – tenendo be-
ne a mente la riflessione lukàcsiana qui posta a epigrafe – acquisi-
scono con essa un senso che la oltrepassa: 

Tipico di un genere letterario non è tanto la presenza di alcuni te-
mi o motivi (che come tali possono essere comuni a più generi), 
bensì il rapporto tra l’organizzazione di questi temi e il piano for-
male. (Benedetti 1999, 91)

È in questa direzione – ma in senso opposto – che nel 2002, in oc-
casione della giornata internazionale di studi dedicata a Carlo Levi 
e la letteratura di viaggio (D’Amaro, Ritrovato 2003), Bart Van den 
Bossche interviene nel merito dei viaggi in Italia che compongono, ol-
tre al Cristo, anche Le parole sono pietre e Tutto il miele è finito (Levi 
1958, 1964). L’esposizione prende le mosse da posizioni quanto mai 
esplicite: in quanto transito «da uno spazio familiare a uno spazio 
nuovo, a volte completamente sconosciuto», il viaggio è assimilabi-
le a un rito di passaggio; la «sintassi spaziale» e la «trasformazione 
dei luoghi geografici in spazi culturali» necessarie al collaudo del-
l’«organizzazione narrativa di un racconto» instaurerebbero inoltre 
con il viaggio una relazione biunivoca – per cui ogni racconto sareb-
be «un racconto di viaggio», e ogni viaggio un racconto,

Poiché un viaggio è costruito secondo percorsi narrativi che con-
feriscono un «senso» (sia nell’accezione di «direzione» sia in quel-
la di «significato») alla mera attività dello spostamento fisico. (Van 
den Bossche 2003, 24)

La provocatoria affermazione è a sua volta mutuata da L’invention du 
quotidien di Michel De Certeau (1980, 206), e circoscrive una pro-
spettiva che sgretolerebbe, generalizzandola, qualsiasi definizione 
di «letteratura di viaggio». Non si tratta in questo caso di definire 
le specificità mediali di una scrittura, quanto piuttosto le sue fina-
lità; non di considerarne i tratti stilistici e formali costitutivi e i lo-
ro stati, bensì la loro spinta nella direzione di un uso – ancorandoci 
saldamente a Comparini 2018, ma capovolgendone la prospettiva. A 
prospettive teoriche onnicomprensive o strumentali, dunque, è pre-
feribile ricordare i prerequisiti necessari a ogni ricognizione sul te-
ma del viaggio – il «riferimento a uno spostamento reale» (Ricorda 
2012, 16) e il «principio di coestensività tra opera e viaggio» (Cle-
rici 2008, CXLIV; Ricorda 2012, 17) – per circoscrivere le finalità di 
una «scrittura odeporica» in transito verso la «letteratura» (Hulme, 
Youngs 2006; Marfè 2009, 4; Ricorda 2012, 15). 
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Non tutti i racconti sono racconti di viaggio; quando si parla di 
Carlo Levi, tuttavia, le maglie tendono a cedere. Forse proprio da 
queste complessità occorrerebbe prendere le mosse per disamine 
più approfondite.

Bibliografia

ACCA, Assessorato alla cultura Città di Alassio (2009). Carlo Levi ad Alas-
sio: inventario delle carte. A cura di Luca Beltramo. URL https://bit.
ly/2UVLqtU (2019-10-03).

Benvenuti, Giuliana (2008). Il viaggiatore come autore. L’India nella letteratura 
di viaggio del Novecento. Bologna: il Mulino.

Bronzini, Giovanni Battista (1996). Il viaggio antropologico di Carlo Levi: da eroe 
stendhaliano a guerriero birmano. Bari: Dedalo.

Clerici, Luca (a cura di) (1999). Il viaggiatore meravigliato. Italiani in Italia (1714-
1996). Milano: Il Saggiatore.

Clerici, Luca (a cura di) (2013). Scrittori italiani di viaggio (1861-2000), vol. 4. Mi-
lano: Mondadori.

Comparini, Alberto (2018). Un genere letterario in diacronia. Forme e metamor-
fosi del dialogo nel Novecento. Verona: Fiorini.

D’Amaro, Sergio (2003). «Cronologia essenziale della via di Carlo Levi». Zacca-
ro, Vanna (a cura di), Il pianeta senza confini. Prose di viaggio. Roma: Don-
zelli, 259-70.

D’Amaro, Sergio; Di Donato, Gigliola (2001). Un torinese del sud: Carlo Levi. Una 
biografia. Milano: Baldini & Castoldi.

D’Amaro, Sergio; Ritrovato, Salvatore (a cura di) (2003). Carlo Levi e la letteratura 
di viaggio. Tra memoria, saggio e narrativa = Atti della giornata internaziona-
le di studi (S. Marco in Lamis, 1 giugno 2002). Foggia: Claudio Grenzi Editore.

De Brosses, Charles [1858] (1992). Viaggio in Italia. Prefazione di Carlo Levi. 
Roma: Laterza.

De Certeau, Michel (1980). L’invention du quotidien. Paris: Gallimard.
Dedola, Rossana (2006). La valigia delle Indie e altri bagagli. Racconti di viag-

giatori illustri. Milano: Mondadori.
De Donato, Gigliola (a cura di) (2003). Verso i Sud del mondo. Carlo Levi a cen-

to anni dalla nascita = Convegno nazionale di studi (Palermo, 6-8 novembre 
2002). Roma: Donzelli.

De Gubernatis, Angelo (1887). Peregrinazioni indiane. Bengala, Pengiab e Cash-
mir. Firenze: Tipografia Editrice di L. Niccolai.

De Pascale, Gaia (2001). Scrittori in viaggio. Narratori e poeti italiani in giro per 
il mondo. Torino: Bollati Boringhieri.

Falaschi, Giorgio (1996). “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi. Vol. 4 di Let-
teratura italiana. Le opere (2). A cura di Alberto Asor Rosa. Torino: Einaudi.

Fernandez, Dominique (1967). «Uomini dei o uomini piante». Marcovecchio, Al-
do (a cura di), Galleria, XVIII (3-6). Caltanissetta; Roma: Salvatore Sciascia-
editore, 169-76. 

Galvagno, Rosalba (2002). «La lune des origines». Rencontres avec l’Inde, 31(1), 
100-18.

Galvagno, Rosalba (2004). Carlo Levi, Narciso e la ricostruzione della realtà. Fi-
renze: Olschki.

https://bit.ly/2UVLqtU
https://bit.ly/2UVLqtU


Massimiliano Cappello
L’India d’inverno di Carlo Levi. Quesiti per una prosa di viaggio

Italianistica 10 299
«Un viaggio realmente avvenuto», 289-300

Gasperina Geroni, Riccardo (2016). Il sacro fluire delle forme. Per un’interpreta-
zione critica dell’opera di Carlo Levi [tesi di dottorato]. Bologna: Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna.

Gasperina Geroni, Riccardo (2017). Il custode della soglia. Il sacro e le forme 
nell’opera di Carlo Levi. Milano: Mimesis.

Guagnini, Edoardo (2014). «Carlo Levi nella letteratura di viaggio del Novecen-
to. Alcuni appunti». Italies, 17/18, 221-35.

Gozzano, Guido [1917] (1984). Verso la cuna del mondo. Lettere dall’India. A cu-
ra di Alida D’Aquino Creazzo. Firenze: Olschki.

Hulme, Peter; Youngs, Tim (eds) (2002). Introduction. The Cambridge Compan-
ion to Travel Writing. Cambridge: Cambridge University Press. DOI https://
doi.org/10.1017/CCOL052178140X.001.

Levi, Carlo [1955] (2010). Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia. Prefazio-
ne di Vincenzo Consolo. Torino: Einaudi.

Levi, Carlo (1956). Il futuro ha un cuore antico. Viaggio nell’Unione Sovietica. 
Torino: Einaudi.

Levi, Carlo (1957). «Sulla via di Delhi». Pirelli, 10(4), 47-9.
Levi, Carlo (1959). Dei e cortigiane sulle rive del Gange. Illustrazione Igea, 2(8) 

(b. 65, f. 1983).
Levi, Carlo [1959] (1975). La doppia notte dei tigli. Torino: Einaudi.
Levi, Carlo [1964] (2003). Tutto il miele è finito. Nuoro: Ilisso.
Levi, Carlo (2005). Il dovere dei tempi: prose politiche e civili. Roma: Donzelli.
Levi, Carlo (2014). Buongiorno, Oriente. Reportages dall’India e dalla Cina. Pre-

fazione di Mario Calabresi. Roma: Donzelli.
Levi, Carlo; Saba, Linuccia (1994). Carissimo Puck. Lettere d’amore e di vita 1945-

1969. A cura di Sergio D’Amaro. Prefazione di Plinio Perilli. Roma: Mancosu.
Marfè, Luigi (2009). Oltre ‘la fine dei viaggi’. I resoconti dell’altrove nella lettera-

tura contemporanea. Firenze: Olschki.
Marcovecchio, Aldo (a cura di) (1967). Galleria, XVIII (3-6). Caltanissetta; Roma: 

Salvatore Sciascia editore.
Montale, Eugenio [1946] (1996). Auto da fè. Milano: Il Saggiatore.
Moravia, Alberto (1962). Un’idea dell’India. Milano: Bompiani.
Oliviero, Gabriella (2008). «Tutte le Lucanie della terra: Carlo Levi e l’India». 

Palma, Loredana (a cura di), Levia Gravia. Quaderno annuale di letteratu-
ra italiana, X, 131-46.

Pasolini, Pierpaolo [1962] (1990). L’odore dell’India. Con un’intervista di Renzo 
Paris ad Alberto Moravia. Parma: Guanda.

Pautasso, Sergio (1996). «Carlo Levi in Sardegna: viaggiare da scrittore». Ioli, 
Giovanna (a cura di), Le parole sono pietre = Atti del convegno internaziona-
le (San Salvatore Monferrato, 28-30 aprile 1995). San Salvatore Monferra-
to: Editrice Piemonte e letteratura, 177-87.

Pisciotta, Maria Grazia (1972). «Diffusione della letteratura cinese moderna 
all’estero: l’attività della Wai-Wen Chu Pan Shih (1949-1957)». Cina, 9, 58-81.

Raveggi, Alessandro (2012). «Il saggio in viaggio: il giro più lungo dell’etnografia 
in Calvino, Levi e Pasolini». Dolfi, Anna (a cura di), La saggistica degli scrit-
tori. Roma: Bulzoni, 225-48.

Ricorda, Ricciarda (2012). La letteratura di viaggio in Italia. Dal Settecento ad 
oggi. Brescia: La scuola.

Ricorda, Ricciarda (2014). «Una tessera gozzaniana nell’India di Moravia». Qua-
derni Veneti, 3(1), 261-8. DOI https://doi.org/10.14277/1724-188X/
QV-3-1/2-14-27.

https://doi.org/10.1017/CCOL052178140X.001
https://doi.org/10.1017/CCOL052178140X.001
https://doi.org/10.14277/1724-188X/QV-3-1/2-14-27
https://doi.org/10.14277/1724-188X/QV-3-1/2-14-27


Massimiliano Cappello
L’India d’inverno di Carlo Levi. Quesiti per una prosa di viaggio

Italianistica 10 300
«Un viaggio realmente avvenuto», 289-300

Rondinone, Antonella (2005). «Indiamania. Mode e immagini dell’india in Ita-
lia». Studi culturali, 2, 313-28.

Scianatico, Giovanna (2016). «La scrittura di viaggio di Carlo Levi». Forum Itali-
cum, 50(2), 556-64. DOI https://doi.org/10.1177/0014585816662818.

Stendhal [1817] (1960). Roma, Napoli e Firenze. Prefazione di Carlo Levi; intro-
duzione critica di Glauco Natoli. Milano; Firenze: Parenti.

USBAM, Università degli studi di Bari Aldo Moro (2011). Intertestualità levia-
ne = Atti del convegno internazionale (Aula Magna, Palazzo Ateneo, Bari, 
5-6 novembre 2009; Palazzo Lanfranchi, Matera, 6 novembre 2009; Audi-
torium comunale, Aliano, 7 novembre 2009). Bari: Settore Editoriale e Re-
dazionale. URL https://www.uniba.it/ateneo/editoria-stampa-
e-media/linea-editoriale/quaderni-di-ateneo/quaderno14.
pdf (2019-10-03).

Van Den Bossche, Bart (2003). «‘Rites de passage’: il viaggio di Carlo Levi in Ita-
lia». D’Amaro, Sergio; Ritrovato, Salvatore (a cura di), Carlo Levi e la lette-
ratura di viaggio. Tra memoria, saggio e narrativa = Atti della giornata inter-
nazionale di studi (S. Marco in Lamis, 1 giugno 2002). Foggia: Claudio Gren-
zi Editore, 23-35.

Viscardi, Marco (2011). «Un’India di carta. Spazi fisici e letteratura in un viag-
gio di Giorgio Manganelli». Between, 1(2). 

Youngs, Tim (1994). Travellers in Africa. British Travelogues, 1850-1900. Manche-
ster: Manchester University Press.

Zaccaro, Vanna (2011). «Reportage di Carlo Levi dai Sud del mondo. L’India e 
la Cina». Between, 1(2).

Zaccaro, Vanna (a cura di) (2003). Il pianeta senza confini: prose di viaggio. Pre-
sentazioni di Giovanni Russo e Paolo Santangelo. Roma: Donzelli.

https://doi.org/10.1177/0014585816662818
https://www.uniba.it/ateneo/editoria-stampa-e-media/linea-editoriale/quaderni-di-ateneo/quaderno14.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/editoria-stampa-e-media/linea-editoriale/quaderni-di-ateneo/quaderno14.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/editoria-stampa-e-media/linea-editoriale/quaderni-di-ateneo/quaderno14.pdf

