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Abstract Luciano Bianciardi visited Maghreb in 1968 and wrote about this experience 
in Viaggio in Barberia, published in 1969 by Editrice dell’Automobile. This trip offered 
him – a naturally sedentary writer – the opportunity to reflect theoretically on the pos-
sibilities and limits of travelling and of travel writing. By linking Viaggio in Barberia to 
other textual references from both Bianciardi and Enzo Melandri, this paper is going 
to propose a reading of the book which stresses its theoretical metaliterary force. In 
particular, Bianciardi’s reflections on analogy as the logical structure most frequently 
employed by travellers seem to open a fertile terrain for further exploration.

Keywords Analogy. Luciano Bianciardi. Travel writing. Understatement. Viaggio in 
Barberia.

Viaggio in Barberia  
di Luciano Bianciardi
Appunti per una teoria  
dell’anti-viaggio?
Erica Bellia
University of Cambridge, UK

Viaggio in Barberia (1969) di Luciano Bianciardi è il resoconto in forma dia-
ristica di venti giorni di viaggio in Nordafrica, attraverso Libia, Tunisia, Al-
geria e Marocco. A commissionare il viaggio all’autore è la rivista «L’Auto-
mobile» e a sponsorizzarlo, per via indiretta, è la FIAT. Nel settembre 1968, 
a bordo appunto di una FIAT 125, Bianciardi gira il Maghreb in compagnia 
della moglie (la poetessa Maria Jatosti), del figlio Marcello di dieci anni, del 
fotografo romano Ovidio Ricci, autore degli scatti che accompagnano il te-
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sto, e della finlandese Ritva Liisa Ruokonen (detta ‘Pitta’), moglie 
di Ricci.1

Viaggio in Barberia è l’unico resoconto di viaggio di Luciano Bian-
ciardi che veda la pubblicazione in volume e gode pertanto di uno 
statuto speciale all’interno della produzione bianciardiana. La ten-
denza sedentaria dello scrittore è fatto noto e Viaggio in Barberia è 
considerato il momento in cui, con le parole di Maria Stella, «quella 
sorta di resistenza ideologica al viaggio, più volte espressa, [è] de-
stinata a sciogliersi» (Stella 2000, 19). In effetti, l’inclinazione alle 
partenze che si sviluppa a partire dal viaggio in Nordafrica è con-
fermata dallo stesso autore in un articolo per Kent del gennaio 1969: 

Non mi è difficile prevedermi altri viaggi, altri popoli, altre dia-
tribe nelle oasi e nelle isbe, altri vini, altre acque di vita. (Bian-
ciardi 2008, 1536)

D’altronde, come ulteriormente messo in evidenza da Antonella De 
Nicola (2007, 138-87), esiste anche un legame, innegabile e critica-
mente affascinante, fra l’attività traduttiva di Bianciardi e il suo biz-
zarro profilo di viaggiatore. Tuttavia, alcuni segnali suggeriscono la 
possibilità di una lettura diversa del resoconto di viaggio bianciar-
diano, non più – o almeno non soltanto – nel segno di una raggiunta 
pacificazione col movimento ma piuttosto in chiave di consapevole 
riflessione teorica e metaletteraria sulla portata euristica del viag-
gio e soprattutto della sua narrazione. 

L’ipotesi proposta qui è che Bianciardi, attraverso la consueta e 
«dominante nota ironica» (Ricorda 2012, 92; cf. De Pascale 2001, 123) 
e demistificante, elabori e raccolga in Viaggio in Barberia alcune note 
per una sorta di teoria dell’anti-viaggio: una riflessione tutt’altro che 
ingenua o conciliante sulla possibilità stessa di viaggiare davvero, 
staccandosi dalla propria realtà per aderire a quella del luogo visi-
tato. In questa luce, la scelta di partire per un viaggio su commissio-
ne non costituirebbe tanto il segnale di un mutamento radicale nella 
concezione bianciardiana del viaggiare quanto piuttosto l’occasione 
per una meditazione sul significato stesso dell’esperienza del viag-
gio come contatto con realtà altre – meditazione che sembra risol-
versi appunto nella conferma di certe provocatorie (e forse non defi-
nitive) tesi sulla vanità del viaggio e del suo racconto. 

Ci si addentrerà qui in Viaggio in Barberia attraverso la mediazio-
ne di altri luoghi testuali che rendono conto della disposizione con 
cui Bianciardi si accinge alla partenza e alla sua riconsiderazione 
letteraria. I primi due spunti si trovano ne La vita agra. L’«io opaco» 

1 Brevi note di Maria Jatosti sul viaggio in Nordafrica si possono leggere in Jato-
sti 2004.
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bianciardiano (Coppola; Piccinini 2005, V-XXXV) qui interpretato dal 
protagonista del romanzo, già a metà del libro esprime la seguente 
considerazione: 

Non può capire niente chi vive tutto l’anno al grande albergo e 
poi parte per quindici giorni di viaggi nel paese dei tagliatori di 
teste. Costui non soltanto non intenderà nulla dei tagliatori di te-
ste, ma rischierà, anche figuratamente, di rimetterci la testa sua. 
(Bianciardi 2005, 642)

In un passo che poco o nulla ha a che vedere con la scrittura di viag-
gio, è attraverso la metafora del turismo come condizione opposta 
all’abitare che Bianciardi presenta la sua visione – sempre rifratta 
dal narratore e personaggio – del processo di conoscenza che avvie-
ne per prossimità e co-abitazione. Il viaggio, inteso qui nel senso di 
turismo di breve durata (cf. Leed 1991, 285-93), non offre secondo il 
narratore bianciardiano alcuna possibilità di vera conoscenza del-
la realtà antropologica del luogo visitato ma anzi fuorvia pericolo-
samente. Può essere interessante ricordare che tra il 1961 e il 1962 
uscivano in Italia Un’idea dell’India di Moravia e L’odore dell’India di 
Pasolini, resoconti dello stesso viaggio in India compiuto dai due au-
tori nel 1961. I modelli, pur tanto diversi tra loro,2 di Moravia e Pa-
solini contengono nei rispettivi titoli una chiara indicazione di ciò 
che ne costituirà il nucleo: la concettualizzazione, in un caso, e l’e-
sperienza, nell’altro, dell’India. Il valore euristico del viaggiare pare 
essere dato per scontato: una volta rientrati, gli autori non esitano a 
proporre le loro diverse visioni, confidando nelle potenzialità cono-
scitive del viaggio e della sua narrazione. Bianciardi sembra avere 
in mente un modello diverso e decisamente meno assertivo se, sem-
pre ne La vita agra, così si esprime:

E poi viaggiare secondo me non serve a nulla, ai giorni nostri, non 
ci impari proprio niente. Anche uno che abbia ambizione di scrive-
re, non è che viaggiando apprenda qualcosa di nuovo, o trovi argo-
menti da raccontare. Al massimo potrà scrivere qualche articolo 
di giornale, ma se è una persona seria, tornando si guarda bene 
dal mettere sulla carta quello che ha visto, o creduto di vedere. 
Io per esempio ho un amico scrittore, che una volta andò in aereo 
sino a Pechino, nel Catai, come dicevano gli antichi. Eppure, sic-
come è uno scrittore serio, tornando non si è mica messo a parla-
re dei cinesi! Al contrario, ha continuato a parlare dei cecinesi, e 
fa bene, perché quelli li conosce davvero. (Bianciardi 2005, 727)

2 Su questo aspetto si vedano Ricorda 2012, 96 e Benvenuti 2008, 109-90. 
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Nel passo in cui si fa più decisa ed esplicita (e in parte ironica) l’af-
fermazione dell’inutilità del viaggio, della sua debolezza euristica 
ai fini della conoscenza di realtà altre, Bianciardi riflette significa-
tivamente anche sul momento in cui l’esperienza del viaggio è riela-
borata e condivisa attraverso la scrittura. Il brano sembra alludere 
a Carlo Cassola e al suo Viaggio in Cina (1956). Cassola, amico e so-
dale di Bianciardi, aveva fatto parte nel 1955 di una delegazione ita-
liana recatasi appunto in Cina e aveva raccontato l’esperienza in un 
testo che si conclude in effetti con una vera e propria dichiarazione 
d’amore per l’Italia. Si può ipotizzare che Bianciardi, pur attraverso 
il filtro dell’ironia, ammiri, nel testo di Cassola, questo ancoraggio 
alle vicende domestiche. 

È interessante notare come a ridosso del viaggio in Nordafrica la 
riflessione bianciardiana si appunti ancora sulla difficoltà – e l’oppor-
tunità – di un reale avvicinamento tra culture. Nell’ambito di una ri-
flessione sulla sua permanenza ormai stanziale a Rapallo pubblicata 
nel luglio 1968, Bianciardi ci consegna un’ulteriore affermazione di 
‘immobilità’ come atteggiamento orgogliosamente in contrasto con 
il turismo ‘mordi e fuggi’: 

Siamo in provincia, il turismo internazionale ci passa sopra come 
l’acqua sul ferro, ma il fatto è che io sono nato in provincia, per 
questo mi ci trovo bene. (Bianciardi 2008, 1460)

Qualche riga più in là: 

Al sabato arrivano gli amici da Milano. «Non ti muovi?» chiedono. 
No, ragazzi, non mi muovo. (Bianciardi 2008, 1461)

La ribadita affermazione di fissità, su cui peraltro l’articolo lapida-
riamente si chiude, sembra pienamente coerente con la personalità 
bianciardiana e con il suo profilo pubblico ma cozza in realtà con gli 
avvenimenti che seguono di qualche mese. A settembre del ’68 infatti 
Bianciardi intraprende il suo viaggio per il Maghreb e quel soggiorno 
è poi seguito da un viaggio in Russia e da un altro in Terra Santa. La 
narrazione di Viaggio in Barberia si apre evocando il carattere emi-
nentemente professionale ed eterodiretto del viaggio: 

Non mi fu mai detto, ma credo che fosse questa l’ipotesi lavora-
tiva, nella mente di chi decise e propose la spedizione. (Bianciar-
di 2005, 1311)

L’immagine che sin dall’inizio Bianciardi dà di sé in Viaggio in Bar-
beria è quella di un sedentario:
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A quarantacinque anni suonati io non ho mai imparato come fun-
zioni un motore a scoppio, non ho la patente, non so guidare […]. 
Voglio dire, sono un sedentario. (Bianciardi 2005, 1311) 

L’ironia della contraddizione esplode quando si pensi che il viaggio 
era stato proposto e promosso da un organo vicino alla FIAT e che 
l’automobile diviene quasi personaggio della narrazione e sesta viag-
giatrice. L’autore d’altronde non costruisce soltanto il suo profilo di 
viaggiatore nel segno di una paradossale tendenza all’immobilità ma 
l’intero insieme di circostanze relative alla partenza risente di una 
attenuazione complessiva: i membri della compagnia di viaggio so-
no definiti come «poco meno che normali» (Bianciardi 2005, 1311), si 
spostano su una «vettura perfettamente europea» (Bianciardi 2005, 
1311) e non lambiscono che «i margini del Sahara» (Bianciardi 2005, 
1311), evitando pertanto quella che per il viaggiatore europeo pote-
va essere un’esperienza di alterità radicale. 

Attraverso lo stratagemma del riepilogo pre-partenza Bianciardi 
fornisce al lettore una serie di informazioni pratiche sui luoghi che 
visiterà, ne ricostruisce per tratteggi le vicende storiche basando-
si su letteratura precedentemente prodotta per ricordare infine che: 
«Non siamo insomma i primi ad andarci» (Bianciardi 2005, 1313). Il 
valore di scoperta intrinseco al viaggio appare pertanto ridimensio-
nato, probabilmente anche con ironia alla luce del recente proces-
so di decolonizzazione. Il primo capitolo è d’altronde intitolato «Via 
dei Barberi», con riferimento a uno dei luoghi dell’infanzia del nar-
ratore. Se la ‘Barberia’ del titolo è una voce, pur desueta, con qual-
che precedente nella letteratura italiana di viaggio (Cf. Ricorda 2012, 
45), coerente con il gusto anche ironicamente erudito ed enciclope-
dico di Bianciardi, non si può ignorare la suggestione di questa via 
dei Barberi. È come se Bianciardi costruisse sin dall’inizio un rac-
conto volto a mettere in risalto l’impossibilità reale del viaggio qua-
le scoperta e la difficoltà del narratore a staccarsi dalle sue catego-
rie e dai suoi riferimenti. 

Questa tendenza all’attenuazione ironica, da una parte, e, dall’al-
tra, a ricondurre tutto ciò che appare ignoto a forme note assume 
spesso la struttura logica dell’analogia. Se il pensare analogico ca-
ratterizza pressoché ogni viaggiatore e gode di tanto spazio nella 
scrittura di viaggio, con Bianciardi siamo come di fronte a un viag-
giatore ‘analogico’ di secondo grado. Lo scrittore grossetano infatti 
non soltanto è indotto dall’abitudine e presumibilmente dalla desti-
nazione pubblica del suo scritto a procedere per analogie, ma auscul-
ta e registra i propri processi mentali e quelli dei suoi compagni di 
viaggio e consapevolmente li astrae e li analizza criticamente. A ra-
gionare analogicamente in Viaggio in Barberia sono più o meno tutti 
i personaggi, incluso Bianciardi: 



Erica Bellia
Viaggio in Barberia di Luciano Bianciardi

Italianistica 10 350
«Un viaggio realmente avvenuto», 345-356

Attaccò Maria: «Mi pare Ostia nel Trenta». Concordo sulla data, 
ma non sul luogo: «Più che Ostia direi San Rocco, quella che og-
gi si chiama Marina di Grosseto» […]. Poi ci ripenso e dico di no, 
questa è Ribolla. (Bianciardi 2005, 1322)

A tratti le affinità e i paragoni si fanno meno naïf e la storia italiana 
fa da contrappunto costante a quella dei paesi africani, per cui il Ri-
sorgimento è paragonato ai movimenti di decolonizzazione in virtù 
della comune lotta contro un oppressore straniero: 

Spiego a Marcello che ha conosciuto un nuovo Garibaldi, un Ga-
ribaldi nero, e che un giorno lo potrà raccontare ai suoi nipotini. 
(Bianciardi 2005, 1365)3 

Ancora, Bianciardi sembra non dimenticare mai, pur criticandola, 
la condizione ‘situata’ del suo sguardo e, giunto in Marocco, il suo 
pensiero va alle cosiddette ‘marocchinate’: ancora una volta l’espe-
rienza è mediata dal filtro di conoscenza e cultura che il viaggiato-
re-scrittore possiede già prima della partenza e attraverso il quale 
guarda e giudica il mondo. Non sembra mai esservi totale abbando-
no alla componente esperienziale del viaggio e un segnale di ciò si 
può intravedere anche nella bianciardiana dichiarazione di anosmia: 

Dicono che ci sia una gran puzza, ma non me ne importa nulla, 
perché io persi l’olfatto anni addietro. (Bianciardi 2005, 1393)4 

Siamo insomma agli antipodi dell’esposizione pasoliniana all’India. 
Ciò che sembra emergere è l’attitudine di Bianciardi a concettualiz-
zare il viaggio, che esplode nel brano seguente: 

Dice la Pitta che anche in Finlandia si canta così, ma io non ci cre-
do. Sono troppe le cose che alla Pitta rammentano la Finlandia. 
[…] Ma poi, a pensarci bene, anche noi facciamo come la Pitta. […] 
Il fatto è che più si va avanti con gli anni, più si campa di ricordi. 
In più c’è la pigrizia umana, per cui tendiamo a capire le cose per 
analogia. Una mente dialettica vedrebbe i contrari, non i simili. I 
contrari o gli opposti? O non addirittura i contraddittori. Nero e 
bianco. Nero e non nero. Nero e malinconia, questa è un ragiona-
re per dialettica. Nero e grigio non fanno dialettica. Men che mai 
nero e nero. Non ci si muove d’un passo, ragionando in quel modo. 
Si resta fermi all’equazione A=A. Scienza della logica, lezione pri-
ma. Dunque è inutile e ingiusto canzonare la Pitta. Ragioniamo an-

3 Il riferimento qui è ad Amílcar Cabral.
4 Sulle esperienze sensoriali di Bianciardi relative al gusto si veda Ricorda 2015, 60-1.
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che noi come lei. E fortunato Marcellino che, avendo meno ricordi 
di noi, vede e giudica in termini dialettici. (Bianciardi 2005, 1355)

Il passo racchiude i diversi momenti della presa di coscienza e di po-
sizione teorica sulla scrittura di viaggio nonché il nocciolo della con-
traddizione bianciardiana. Bianciardi identifica nell’inestinguibile 
tendenza al ragionare analogico tipica del viaggiatore (perlomeno di 
quello europeo) la cifra della sua difficoltà nel fare i conti con la di-
versità. Bruno Gambarotta nella sua prefazione a Viaggio in Barberia 
assimila Bianciardi, proprio per via di questa attitudine analogica, a 
«tutti i viaggiatori naif» (Gambarotta 1997, IX). Tuttavia, sembra che 
la posizione di Bianciardi su questo sia tutt’altro che innocente: lo 
scrittore grossetano non si abbandona infatti a questa forma di co-
noscenza ma si interroga, attraverso la teoria e la prassi, sulle sue 
potenzialità. Da una parte dunque Bianciardi rinviene anche in se 
stesso, «aristotelico impunito» (Bianciardi 2005, 1395), questo trat-
to, lo descrive e lo critica ma anche lo pratica, conferendogli dignità 
gnoseologica. Dall’altra, facendo tutto ciò in un testo destinato alla 
pubblicazione, rende il lettore consapevole dei rischi di addomestica-
mento insiti non soltanto nell’esperienza del viaggio ma anche nella 
sua narrazione. Compie quindi una riflessione che trascende il mo-
mento empirico del viaggio per soffermarsi invece sulle possibilità 
euristiche della scrittura odeporica e dell’uso in essa dell’analogia. 

Ancora, Bianciardi introduce la nozione di analogia nella sua cor-
nice filosofica, mettendola in relazione con i concetti di logica e dia-
lettica. Schematizzando molto, se la logica è la scienza dell’identico 
e la dialettica il dominio della contrarietà, l’analogia occupa un po-
sto intermedio fra le due, configurandosi come disciplina del simile. 
In questo senso, il racconto di viaggio sembra quindi avere in comu-
ne con la pratica traduttiva la tendenza all’approssimazione, a quella 
problematica tensione fra prossimità e distanza, identità e differen-
za che rende due luoghi, così come due testi, simili ma non perfetta-
mente uguali. D’altronde Bianciardi identifica nella dialettica la for-
ma preferibile del ragionamento in viaggio e la attribuisce al figlio 
Marcello, un bambino, che ha pertanto un patrimonio di conoscen-
ze minore e di cui sarebbe curioso leggere il racconto, come in ulte-
riore contrappunto a quelli di Bianciardi e Jatosti nonché al raccon-
to fotografico di Ricci. 

A questo punto è interessante ricordare che il 1968 è anche l’an-
no in cui viene pubblicato La linea e il circolo di Enzo Melandri, una 
colossale riflessione logico-filosofica sull’analogia. Così si esprime 
Melandri nelle pagine introduttive: 

La funzione euristica dell’analogia, se può e anzi deve entrare in 
conflitto con quella legalizzatrice della logica, non può né deve 
mai conseguire sul suo polo di opposizione una definitiva vitto-
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ria; ed è compito della dialettica mantenere sempre in equilibrio, 
non importa quanto instabile, i due complementari fattori di ogni 
concreta razionalità. (Melandri 2014, 17)

Melandri vede nell’analogia un complementare della logica, che la 
dialettica ha il cruciale compito di equilibrare. Senza postulare un’in-
tertestualità diretta, è possibile intrecciare la riflessione melandria-
na a quella di Bianciardi e individuarvi delle consonanze. Bianciar-
di, pur negando all’analogia una portata conoscitiva forte con una 
metafora relativa appunto al movimento («Non ci si muove d’un pas-
so»), non cessa di praticarla da un lato come strumento demistifi-
catorio delle retoriche esotizzanti e, dall’altro, come per invitare il 
lettore a diffidare del suo potere euristico. Il quadro è ulteriormen-
te complicato da una considerazione relativa alle fotografie che fan-
no parte integrante di Viaggio in Barberia: pur avendo la possibilità 
di affidare all’immagine la descrizione di ciò che è nuovo, Bianciar-
di non rinuncia al vezzo – a questo punto quasi parodico di se stes-
so – dell’analogia descrittiva.5 Tuttavia, in termini filosofici, anche il 
più sedentario dei viaggiatori sembra infine aspirare alla dialettica, 
a una sensibilità degli opposti, e riconosce che il soggiorno in Ma-
ghreb è stato «anche un viaggio nella memoria. Cioè nell’infanzia» 
(Bianciardi 2005, 1386), dunque un ripiegamento su se stessi e su 
ciò che è già accaduto.6

Gli spunti qui forniti, che richiederebbero un approfondimento, de-
lineano il profilo di un viaggiatore e narratore di viaggio tutt’altro che 
ingenuo: uno sguardo, anzi, per certi versi problematico. La riflessio-
ne bianciardiana su analogia e dialettica e, di conseguenza, sulla po-
tenza euristica del viaggio e della sua narrazione schiude una linea 
di ricerca che potrebbe essere ulteriormente perseguita, relativa al-
la consapevolezza teorica degli scrittori di viaggio e alle specificità 
retoriche della narrativa odeporica. In particolare, il ruolo in real-
tà intrinsecamente dialettico del pensare analogico appare crucia-
le nella scrittura di viaggio in generale. L’analogia convoglia infatti 
l’irriducibile tensione tra familiarità ed estraneità che caratterizza 
l’esperienza del viaggio e, con le parole di Jonathan Sell,

Analogy permits us to see the new in terms of the old, the strange 
in terms of the familiar; it also allows us to see the old and the fa-
miliar in terms of the new and the strange. (Sell 2006, 11)

5 L’apparato fotografico non è presente in Bianciardi 2005 ma in Bianciardi 1997.
6 Sui processi di temporalizzazione dello spazio nella letteratura di viaggio, con par-
ticolare riferimento al viaggio in Africa, si veda Benvenuti 2008, 183.
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