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Abstract This contribution deals with the relationship between Cesare Zavattini and 
his place of origin, Luzzara, near the Po river, through the analysis of a small report pub-
lished in 1965, Viaggetto sul Po. After a brief introduction to narrative reportage (in which 
Zavattini’s text can be inserted) we will proceed with the analysis of the report, with the 
support of other works by the author (in particular Straparole, in which Viaggetto sul Po 
is contained) and the current literature.
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Viaggetto sul Po: un flusso  
di coscienza tra appartenenza 
ed estraneità
Maria Vittoria Novati
Università Ca’ Foscari Venezia, Italia

Nel corso della sua vita Zavattini è stato scrittore, sceneggiatore, pittore, col-
lezionista e persino regista: difficile affermare quale di questi aspetti pos-
sa definire appieno l’autore. Senza entrare nel merito della sua vasta produ-
zione, si vuole qui approfondire una piccola parte strettamente connessa al 
vissuto dell’autore. 

All’interno della sua raccolta Straparole1 (appunti sparsi ‘montati’ in for-
ma di diario, datati tra il 1940 e il 1967) sono inserite due appendici, piuttosto 
brevi, ma dense di significato: Viaggetto sul Po e Lettera da Cuba a una don-
na che ho tradito. Entrambi i testi sono di natura odeporica, e questo è già un 
aspetto interessante in un autore che ha scritto e lavorato con i più svariati 
generi letterari, ma molto poco nell’ambito della scrittura di viaggio. In secon-
do luogo si vuole soffermare l’attenzione sul primo testo rispetto al secondo 
perché strettamente connesso alla vita dell’autore, alla sua infanzia a Luzza-

1 Tutti i riferimenti e le citazioni delle opere di Zavattini provengono da Zavattini 2001. 
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ra e alle sue esperienze di vita successive legate al luogo d’origine. 
Si è detto che Viaggetto sul Po rientra nell’odeporica, ma ad uno 

sguardo più approfondito è difficile stabilire esattamente un genere 
per questo oggetto letterario. Descrive un percorso di viaggio (dalle 
sorgenti alla foce del Po), e tuttavia il confine tra ciò che viene rac-
contato e le impressioni personali dell’autore (soggettive, persona-
li, dunque narrative) è molto labile. Si può affermare che questo pic-
colo inedito rientri nel genere del reportage narrativo (cf. Bottiglieri 
1999), un oggetto ‘ibrido’ nato dalla necessità di raccontare i luoghi al 
più vasto numero di lettori possibile, e al contempo, da parte dell’au-
tore, di poter esprimere le proprie impressioni ed emozioni, dando 
un taglio stilistico alla narrazione (meno da reportage giornalistico, 
più breve e denso di dati sul luogo visitato). È un ibrido in virtù non 
solo dell’intreccio «dell’esperienza personale […] con il viaggio co-
me circostanza esteriore al soggetto» (Baronti Marchiò 2001, 53), 
ma anche nel modo in cui viene concretamente concepito: nel corso 
del viaggio Zavattini non prende appunti, perché ha con sé un regi-
stratore2 al quale racconta ogni pensiero e impressione lungo il tra-
gitto. Si tratta di un aspetto non nuovo nella narrativa di viaggio nel 
Novecento3 e dimostra che il reportage narrativo è un genere che va 
di pari passo con la contemporaneità e con le innovazioni tecnologi-
che; deve rispondere alle esigenze di un’epoca sempre più legata al-
la velocità e all’istantaneità, risultando dunque 

forma narrativa flessibile ai mutamenti, informale, cioè capace di 
[…] di dialogare con elementi disparati senza eluderli, ma anzi [...] 
comprenderli e rappresentarli. (Pascale 2001, 431) 

L’utilizzo di un registratore per prendere appunti durante il viaggio 
(rispetto al classico ‘taccuino’, elemento agiografico del viaggiatore-
reporter) è strettamente connesso al contesto di viaggio nel secolo 
scorso, sempre più veloce e con distanze maggiormente percorribili 
grazie al mutamento dei mezzi di trasporto. «La straordinaria diffusio-
ne della mobilità costituisce senz’altro uno dei fenomeni tipici dell’at-
tuale società di massa ‘planetaria’» (Clerici 2013, XI) e anche il percor-
so di Zavattini lungo il Po rientra naturalmente in questo fenomeno, 
considerato che, per lo più, il viaggio viene effettuato in automobile. 

2 In Viaggetto sul Po, Zavattini stesso scrive: «Eravamo ancora alla periferia della cit-
tà che il signor Rossi mise in moto di sorpresa la bobina numero uno per farmela ascol-
tare. La mia voce aveva la rimbombanza senile dei nonni quando fanno per scherzo 
paura ai nipoti, e si rivelò più vecchia della armatura che ho dentro: cercavo di rende-
re lirico quanto passava sotto i miei occhi non riuscendo a estrarre la componente so-
ciale che ogni cosa ha» (2001, 734).
3 Basti pensare che Viaggio in Italia di Guido Piovene nasce inizialmente come repor-
tage radiofonico per la Rai, e solo successivamente viene pubblicato in volume. 
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Nonostante la velocità fisica dello spostamento, l’autore ha il tem-
po per riflettere sulla propria esperienza di viaggio. Anche in ciò si ri-
vela l’ibridità del genere, poiché «non si può facilmente stabilire dove 
situare una linea divisoria tra facts e fiction, quando il viaggio è reale 
e quando immaginario, quando il narratore viaggia nei luoghi fisici 
che racconta e quando lo fa nei racconti o nelle voci che ha ascoltato 
lungo il tragitto» (Baronti Marchiò 2001, 56-7; corsivo dell’Autore).

In questo caso non solo vi è la mescolanza di resoconto di viaggio 
e impressioni dell’autore, ma anche una sorta di flusso di coscienza 
che permea tutta la narrazione. 

Il rapporto di Zavattini con il suo paese natale è sempre stato com-
plesso. Sebbene non ci abbia vissuto che pochi anni di vita – i primis-
simi, prima che la famiglia lo mandasse a studiare in collegio, prima 
a Bergamo e poi a Parma (si veda Zavattini 2002) –, per poi tornar-
ci saltuariamente nel corso della sua esistenza, tuttavia egli rimar-
rà sempre legato a quel piccolo paese in provincia di Reggio Emilia, 
lungo il corso del Po; un legame però non sempre lineare, come testi-
moniano alcuni pensieri dell’autore contenuti in Straparole: 

Strand e sua moglie, lei è del Massachusetts e lui della Nuova In-
ghilterra, consultavano spesso la carta di Luzzara, gliel’ha rega-
lata il sindaco, io non l’avevo mai consultata e cominciai con loro 
a conoscere il mio paese, i nomi delle contrade di campagna, del-
le cascine: la Bruciata, le Semarote, il Cornale. Prima non sape-
vo, che cosa amavo allora? Se vedevo passare un boscaiolo che an-
dava a Po dicevo sbrigativamente: va a Po, e invece va a tagliare 
il bosco di prima o il bosco di seconda o il bosco di terza e i suoi 
interessi e pensieri sono diversi nell’un caso e nell’altro. (Zavat-
tini 2001, 457-8)

In un lavoro come Un Paese (Strand; Zavattini 1997), volume realiz-
zato col fotografo americano Paul Strand nel 1953 il cui soggetto è la 
stessa Luzzara e i suoi abitanti, l’autore si rende conto di scoprire il 
proprio paese natale attraverso uno sguardo estraneo. Lui, che pri-
ma del lavoro con Strand non aveva mai consultato una carta di Luz-
zara, scopre, attraverso lo sguardo estraneo, la propria estraneità a 
quel luogo. La carta geografica, in mano a Strand e a Zavattini, è in 
grado di restituire loro «un mondo multidimensionale che contiene 
oggetti ed emozioni che si possono vedere o percepire direttamente 
dal pezzo di carta» (Muehrcke J.; Muehrcke P. 1993, 88). Nel caso di 
Strand, la mappa collega concretamente dei nomi astratti a dei luo-
ghi reali; nel caso di Zavattini è una sorta di riorganizzazione del-
la propria geografia emozionale (si veda Tarpino 2008), nonché del-
la propria entità di luzzarese. Tale aspetto verrà sottolineato anche 
successivamente, in altri estratti contenuti in Straparole:
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Non sono mai stato tanto a lungo da queste parti, tre mesi di se-
guito, e ogni contatto mi sembra emblematico. Cerco d’inserirmi 
negli usi e costumi più comuni, volgari, col rimpianto d’aver tar-
dato ad avere difetti e pregi locali. (Zavattini 2001, 502)

La tensione fra il sentimento di appartenenza e quello di estraneità 
al luogo d’origine è ben visibile anche nel successivo Viaggetto sul Po: 
non a caso, l’arrivo a Luzzara corrisponde alla parte centrale del pic-
colo reportage, fulcro in qualche modo non solo della riappropriazio-
ne della sua entità di luzzarese, ma anche della prospettiva più gene-
rale del fiume Po che, diversamente da quanto sostiene l’autore, non 
«cominciava mezzo chilometro prima di Luzzara e finiva mezzo chi-
lometro dopo» (737). In questo viaggio, il contrasto tra appartenen-
za ed estraneità va di pari passo ad una contrapposizione tra amo-
re e morte, evocando temi molto cari a Zavattini, quali l’amore per 
la vita e il mistero che in essa è contenuto, dove per ‘mistero’ si in-
tende «ciò che del razionale rimane inevitabilmente inesplicabile se 
non a livello poetico» (Angioletti 1978, 114). 

Il resoconto di viaggio inizia a Cerreto Alpi, dove risiede la sorel-
la dell’autore e luogo d’origine della famiglia Zavattini, prima che il 
padre si trasferisse a Luzzara per aprire un bar. Anche se la locali-
tà, trovandosi sugli Appennini, apparentemente non c’entra col viag-
gio sul Po, in realtà è un punto di connessione tra il viaggio compiuto 
dall’autore e l’atto successivo dello scrivere il resoconto:

La camera dove lavoro, tre metri per tre, mi va bene e dovrei fi-
nalmente stare seduto al tavolo otto ore al giorno […]. Mi tengono 
compagnia la piccola ruota, incastrata nella finestra […] e un tor-
rentello. Appena arrivato dissi a mia sorella non sopporterò que-
sto rumore, ma alla fine della frase mi ci ero già abituato. Il tor-
rentello fra poco entra nel Secchia e il Secchia dopo una notte in 
discesa entra con le sue trote e l’acqua stretta e nervosa nell’ac-
qua grande e placida del Po che passa da Luzzara dove sono na-
to. (Zavattini 2001, 728) 

Nella casa della sorella, lo scrittore comincia a raccontare del viag-
gio compiuto lungo il Po, e già l’inizio del racconto è permeato dall’al-
ternanza vita-morte: a Pian del Re, alla sorgente del Monviso dove 
nasce il Po, l’autore si sofferma a ricordare un suo amico, defunto 
tre anni prima:

mi era parso per meno di un attimo il mio amico Mendes morto nel 
sessanta sparì sul torpedone insieme alla sua comitiva. In questo 
o quel luogo sembra di riconoscere una persona defunta e stare-
sti per chiamarla se il suo sguardo incontratosi col nostro non reg-
gesse il confronto. Proprio quella perfezione riaccende il dubbio, 
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che le morti siano solo traslochi da tenere a ogni costo segreti, po-
trei incontrare mio padre a Bressanone, lui con i suoi quarantot-
to anni e i capelli neri, io coi sedici più di lui e l’antica soggezio-
ne. (Zavattini 2001, 729) 

Il luogo rievoca nella mente dell’autore immagini, persone e ricor-
di del passato. Il viaggio va inteso anche nel suo senso più simbolico 
di sfida a se stesso nel suo rapporto con le proprie origini. Non a ca-
so sono proprio i luoghi che suscitano questo tipo di pensieri nell’au-
tore, e si riflettono sulla narrazione stessa: «i pensieri si muovono a 
balzi lungo i primi chilometri, nella pianura frusciano lenti e solen-
ni, si concludono tristi al mare» (Angioletti 1978, 78). Allo stesso mo-
do, poco più avanti, a Pian della Regina, nel leggere della morte per 
annegamento di due ragazzi compaesani in un canale del Po, l’auto-
re concepisce l’idea di arrivare a Luzzara, per la prima volta in vita 
sua, via acqua, prendendo un’imbarcazione (a Piacenza o a Cremona).

Se «la Morte è un viaggio e il viaggio è una morte» (Bachelard 
1987, 54) il percorso che Zavattini inconsciamente vuole compiere 
è quello di un viaggio attraverso l’idea della morte (il passato), per 
raggiungere una nuova consapevolezza, una sorta di nuova rinascita. 

Il momento in cui raggiunge Luzzara tramite barca è quasi un mo-
mento onirico, come se invece di attraversare il Po stesse solcando 
qualche fiume dell’aldilà.

Alle ventitré e trenta salpavo per Luzzara su una nave […]. Uno 
dei due nocchieri era stato strappato al tresette e l’altro al letto 
della sposa […]. In meno di un’ora saremmo arrivati. Troppo pre-
sto. La schiuma della scia era un patrimonio e il freddo improvvi-
so, che insidia i miei bronchi mi rallegrò come un pericolo che mi 
rendeva più degno del prossimo traguardo. […] Ciò che avevo so-
gnato avveniva, cosa di preciso avveniva? Il Po da anni nel mio cuo-
re cominciava mezzo chilometro prima di Luzzara e finiva mezzo 
chilometro dopo, al di qua e al di là c’era la scizia e il gelo. Zanca 
mi mise in mano il microfono […] supponeva che per me fosse l’o-
ra, in quell’angolo a prua, di dire tutto, stavo per avvistare l’oro-
logio azzurro del mio paese in cui sarò seppellito. Si pensa a que-
sto tutto come a una riserva che al momento giusto sarà decisiva 
di che? […] Ero vuoto come un esaminando con il sospetto di una 
commedia. (Zavattini 2001, 737) 

Del resto, il rapporto di Zavattini con la morte non è un tema nuovo 
nella letteratura che riguarda l’autore. Come ha sostenuto Raimon-
di: «la parola di Zavattini ci porta nel profondo della sua interiorità, 
dentro il suo io, in un universo nel quale non esiste poi soltanto il pa-
radosso, l’onirico, o il grottesco, ma anche la riflessione più dolente, 
l’incontro con il mondo notturno della morte» (2002, 12-13). Durante 
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questo breve tragitto da Boretto a Luzzara l’autore riflette sul senso 
di questo viaggio e in qualche modo nasce in lui una nuova consape-
volezza del suo tormentato rapporto con il paese natale. Così come le 
acque e il trasporto su acqua rappresentano al contempo un simbolo 
di vita e di morte,4 il breve viaggio di Zavattini è una sorta di passag-
gio tra la morte (una certa percezione che aveva del suo paese natale) 
e la vita (una nuova consapevolezza di sé stesso e della sua identità).

A Guastalla dovettero staccare quattro chiatte del ponte per la-
sciarci passare mentre appariva e spariva la domanda che razza 
di uomo porto a Luzzara? Per svalutarla mi fingevo nativo di pa-
recchio più avanti, trasformavo il mio paese da terminal in un po-
sto intermedio. […] 

Silvio mi batteva una mano sulla spalla per riscuotere fiducia 
o attestarmene, lontano mille miglia dal supporre che dentro an-
davo sospettando che a Luzzara tornavo volentieri da quando ave-
vo comperato case per discorrervi davanti di grondaie da rinfor-
zare con movimenti della mano che vidi compiere dai ricchi della 
mia infanzia, avevano l’incanto e il sopruso della irraggiungibili-
tà e contemporaneamente provavo piacere. (Zavattini 2001, 738-9)

Il riferimento ai ricchi ha a che fare con il rapporto complesso che 
Zavattini ha con Luzzara. Si sa infatti, da quello che l’autore stesso 
racconta, che il padre morì lasciando la famiglia piena di debiti («Mio 
padre morì più di debiti che di cirrosi», 436) e ciò avvenne principal-
mente perché il padre permetteva che i ricchi del paese pagassero il 
conto nel suo locale successivamente e non subito.5 

 Alla morte del padre la famiglia fu costretta ad andarsene da Luz-
zara, lasciando nell’autore non solo l’idea di essersene andato con una 
vicenda irrisolta alle spalle (risolta poi, come accenna brevemente 
nel Viaggetto senza ulteriori spiegazioni),6 ma anche il suo odio per i 
ricchi in generale. Diventare come loro, a Luzzara, diviene per l’au-
tore motivo di contrasto interiore. Perciò il momento dell’approdo a 
Luzzara attraverso le acque è cruciale: l’acqua è un simbolo di rina-
scita e Zavattini metaforicamente rigenera la sua percezione, il suo 

4 Bachelard 1942: un simbolo di vita perché legato al mito di Mosé o di Romolo e Re-
mo, salvati dalle acque; di morte perché molte civiltà delle origini praticavano riti fu-
nebri mandando i loro defunti su barche alla deriva. 
5 Si veda Zavattini, Straparole, 437: «Prima del fascismo difendeva i ricchi faceva 
parte dei moderati, i malvòn. [...] Era con i ricchi che dicevano: marca, anziché pagare 
subito, marcava in un librone e pagavano mesi dopo, anni dopo perché nessuno aveva 
il coraggio di sollecitarli essendo ricchi».
6 Si veda Zavattini 2001, 739: «fui a un pelo dallo scoppiare in lacrime come venissi 
da un delitto e mi trattenni dal dire: la mia faccia era un culo quando per danaro strinsi 
la mano al detestato N. (avrei la forza di pubblicarlo senza preoccuparmi dello stile?)».
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rapporto con il paese natale. In qualche modo il passaggio a Luzzara 
come tappa intermedia del suo viaggio e non come meta finale per-
mette all’autore di fare pace col suo passato. Il paese, e la provincia 
in generale, assumono qui un significato allegorico, la realtà «emar-
ginata o marginale […] non è provinciale perché la sua realtà ha un’i-
dentità figurativa ed etica allegorica» (Crovi 2002, 15). Così, mentre 
l’autore riparte per proseguire il suo viaggio, gli amici luzzaresi re-
stano alle sue spalle «per lo più in bicicletta ignari di essere morti 
nella notte» (Zavattini 2001, 744).

Ecco dunque che, una volta passata Luzzara e nel dirigersi ver-
so la foce, la scrittura dell’autore è costellata di riferimenti alla ses-
sualità (legati alla rigenerazione e alla vita), come se il fiume, mano 
a mano che si avvicina verso il mare, generasse nuova vita.

Era notte, mi appartai col magnetofono, il vinello di bordo mi ave-
va reso euforico e […] dicevo […] che non c’è nulla di più bello del 
vedere una donna diventare rosa in faccia appena entri in lei e in-
vece di continuare ti fermeresti a contemplarne il colore che il san-
gue agitato da te produce. (Zavattini 2001, 747)

O ancora a Ferrara:

L’auto molleggiata male […] mi incordava, avviene soprattutto 
quando si è stanchi, il membro acquista una sua persistente e in-
dipendente durezza; […] nell’orto di Storchi ho visto un coniglio 
che montava, la sua rapidità di stantuffo muoverebbe il riso se do-
po la eiaculazione non si riversasse all’indietro con il medesimo 
smemorato abbandono dell’uomo. (Zavattini 2001, 747-8)

E infine, a Codigoro, la metafora diviene ancora più esplicita: per 
mantenere l’equilibrio delle cose è necessario che la vita si rigeneri 
continuamente, in ogni suo aspetto:

In questo tratto ogni anno il Po si alza e la terra si abbassa; suc-
cede dal tempo della repubblica veneta, i dieci dissero: ci vuole 
uno sboratore, in luzzarese sbora è lo sperma e il verbo infatti si-
gnifica un uscire impetuoso schiumoso come deve essere stato da 
quell’apparecchio che spingendo l’acqua verso il mare liberava ter-
re su cui il buon limo in tre anni […] fa nascere migliaia di pioppi. 
(Zavattini 2001, 749-50)

Viaggetto sul Po non è una delle opere più note di Zavattini. C’è chi 
ha osservato che non sia fra le sue migliori stilisticamente (si veda 
Angioletti 1978). Credo che ciò sia attribuibile in parte all’enorme 
lavoro di taglio e limatura che il testo ha subito nel passaggio dalla 
sbobinatura delle registrazioni alla prima stesura (che risultava es-
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sere di ben 400 pagine),7 fino alla stesura definitiva di 60 pagine. È 
interessante tuttavia osservare come in quelle poche pagine siano 
concentrati così tanti temi e così tanti aspetti che possono essere so-
vrapponibili: il senso di appartenenza legato alla vita e all’amore per 
Luzzara, l’estraneità al contempo rispetto a quel luogo perché non più 
presente, ma legato principalmente ai ricordi dell’infanzia; il fiume 
come metafora di un passaggio rituale tra la morte e la vita, nonché 
metafora di rigenerazione nel momento in cui sfocia verso il mare. 

Eppure, tutto ciò sembra proposto dall’autore non in maniera or-
ganizzata, ma del tutto inconscia, a seconda delle emozioni provate 
da Zavattini percorrendo i luoghi (e soprattutto arrivando e attraver-
sando ‘il centro’ del Po, per lui Luzzara). Più che un vero e proprio 
reportage narrativo, quello di Zavattini lungo il Po è stato un lungo 
e ininterrotto scorrere di pensieri, un flusso di coscienza stimolato 
dal tragitto e dalla propria esperienza di vita. 
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