
	  

Pietro Pintore Editore – Corso Sicilia 41 – 10133 Torino TO – Tel.+Fax 011 19879703 
www.pintore.com – info@pintore.com

Scheda del libro

IN VIAGGIO CON CHATEAUBRIAND
ITINERARIO DA PARIGI A GERUSALEMME

DI ADA CORNERI
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Presentazione dell’Opera
In viaggio con Chateaubriand nasce come racconto di un racconto.   
Brani scelti dall’Itinéraire de Paris à Jerusalem et de Jerusalem à Paris del noto scrittore 

preromantico francese vengono presentati optando per una formula che unisce la traduzione al 
commento, conservando il fascino dell’immaginario dell’epoca in una veste più scorrevole. 

Il testo originale, di grande interesse storico e ancora fortemente attuale, riassume già nel 
titolo la complessità dell’opera, occasione di letture stratificate e di esplorazione di culture 
diverse. Resoconto di un viaggio dalle motivazioni religiose e nel contempo letterarie, unisce 
una grande attenzione per gli avvenimenti politici della guerra greca e  non ultimi motivi più 
intimi, rivolgendosi già da subito ad un pubblico estremamente variegato.

Chateaubriand nel 1806 parte da Parigi, attraversa il nord Italia, ammira in Grecia i resti 
della civiltà classica, passa a Costantinopoli, visita la Terra Santa dove verrà fatto Cavaliere del 
Santo Sepolcro, rientra passando dall’Egitto di Drovetti, visita Cartagine rievocando le guerre 
puniche, approda in Spagna per riguadagnare infine la Francia via terra. Sette le parti che com-
pongono quel periplo del Mediterraneo che porterà a conoscere molto più dei luoghi santi a cui 
sembra dedicato. 

Un itinerario singolare che non è un “carnet de route” compilato per fornire specifiche no-
zioni topografiche o cronologiche, ma piuttosto un racconto che espande i ricordi unendoli alle 
informazioni, in un insieme di cronaca e immaginazione. Reminiscenze classiche e divagazioni 
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enciclopediche personalizzano un diario che trova nello stile inconfondibile della prosa poetica 
la sua maggiore attrattiva. Il successo dell’opera è da sempre stato legato infatti al magico ta-
lento dell’autore, detto l’enchanteur, di saper ricreare le emozioni del passato sui luoghi che ne 
erano stati teatro, dalle rive del Giordano all’ombra del Partenone. Cogliendo la luce propria 
dei singoli paesaggi riesce a rendere incantevoli i tramonti sul mare e le notti stellate, ma anche 
i cieli minacciosi e le distese desertiche.

Febbri, naufragi, attacchi pericolosi: tra le righe emergono la stanchezza, talvolta la sofferen-
za, spesso il disincanto, ma il viaggio volto a confermare ed approfondire i cardini della cultura, 
a confrontare la realtà con le aspettative, resta unico e  meraviglioso. Andando oltre all’effetto 
pittoresco i ruderi dei tanti monumenti incontrati evocano, pur nella loro fragile inconsistenza, 
la grandiosità di un mondo scomparso. Una continua miscellanea di toni, dal raccoglimento 
religioso all’enfasi classica, costringe spesso il lettore a fare appello al proprio bagaglio culturale 
e a familiarizzare con Virgilio, Omero, la Bibbia, Tasso, Racine e perfino con il testamento di 
san Luigi.

Quel vagabondare intriso di malinconia, quelle meditazioni che impreziosiscono le descri-
zioni garantirono  all’opera pubblicata nel 1811 un interesse che rivive ancora grazie all’origina-
lità e alla modernità del suo pensiero, ma rischiavano oggi in un’edizione integrale di risultare 
appesantite da continue citazioni e da  troppi riferimenti ad un vissuto lontano. Ecco dunque 
la scelta di una nuova veste espositiva di cui l’autrice si fa interprete discreta. Dopo il Viaggio 
in America e il Viaggio in Italia, usciti in forma di traduzione accompagnata da note, in questa 
terza sua pubblicazione si è lasciata infatti condurre sulle orme del pellegrino fungendo con le 
sue pagine da raccordo tra le parti citate, suggerendo con personale sensibilità i passi sbiaditi 
dal tempo, sfoltendo e integrando secondo una più moderna percezione culturale ed un taglio 
di cronaca avvincente e incalzante. 

Ada Corneri, torinese, docente di francese e pubblicista, ha coniugato in questo testo le due 
sue passioni per la traduzione e la narrazione. 

Da sempre appassionata di studi di ricerca linguistica e approfondimenti letterari, collabora 
con l’Università e con diverse testate giornalistiche.

Ha al suo attivo numerose pubblicazioni i cui temi trattati spaziano dall’evoluzione delle 
lingue moderne ad aspetti culturali contemporanei della sua città e del Piemonte. 


