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Appunti del relatore, Rocco Cavalli. Scritti e pensati ad uso del relatore. 

Si tratta di un elenco di appunti che al lettore non presente alla conferenza parrà poco 

coeso e incompleto. In effetti, preso fuori contesto, lo è. Una certa significanza possono 

invece averla le citazioni qui riportate (tratte dal mio lavoro, dove ne è consultabile la 

bibliografia), le quali sono state appositamente selezionate per riferire dei passi di 

maggior rilievo del Viaggio settentrionale (sono state lette durante la conferenza). 

Un miglior approfondimento sul tema è dato dal mio lavoro di analisi del Viaggio 

settentrionale, reperibile sul mio profilo di academia.edu 

 

COPERTINA - Apertura serata 

- Grazie Dante per l’invito e la fiducia 

- MD = Molto Dilettante, quale sono io essendo privo di titoli accademici 

- Se dovessi dare un sottotitolo a questa chiacchierata, la intitolerei “due binari e una traversa”: 

spero che a fine serata la metafora vi possa esser chiara 

Indice della presentazione 

- Indice 

- Lo seguiremo con molta libertà e poca precisione… 

Introduzione 

- Libro sconosciuto: 

o Sulla libreria online IBS è disponibile in 4-5 settimane 

o Studio di V. Nigrisoli Wärnhjelm 

o A Stoccolma c’è interesse per una futura pubblicazione del Viaggio Settentrionale 

- Un viaggio appassionante: 

o Considerato il primo viaggiatore a raggiungere Capo Nord 

o Considerato il primo italiano ad aver calzato un paio di sci 

- Un’opera inesplorata: lo vedremo più avanti 

Parte I – Francesco Negri e il suo Viaggio settentrionale 

Don Francesco Negri 

- Fonti: quasi esclusivamente la relazione di Giovanfrancesco Vistoli 

o Captatio benevolentiae / “ritratto encomiastico” (così definito da L. Clerici) 

o La morte di una persona cara per forza “serba nella memoria del vivo i pregi del 

defonto, e ne asconde i difetti frà le sue tenebre, e fra gli orrori dell’oblivione” / 

“L’Amicizia lega gli animi con un nodo si forte, che né pur la Parca può discioglierlo” 

- Nasce il 27 marzo 1623 da una ricca famiglia 

Egli era antico, e buon Cittadino di Ravenna, e di famiglia civilissima, e 
facoltosa, la linea de i di cui Agnati27 in lui s’è estinta. 



Era intendente delle scienze scolastiche, delle quali fece non senza lode il corso 
nella sua Gioventù, di Geografia, e d’Astronomia, mà nemico di tutte le specie 
delle divinazioni, e particolarmente dell’Astrologia, la quale confutò sempre acremente, 
havendo in pronto tutti i più efficaci argumenti, che vagliano à mostrare ’insussistenza, i quali haveva dedotti dalla 
lettura de SS. Padri28, e del Pico della Mirandola2 

Fù à maraviglia studioso degl’Arcani della Natura30, i quali accuratamente 
investigò, & hà lasciate certe acute sue riflessioni sopra alcuni effetti mirabili, che 
si osservano in Italia, e fuori da lui veduti, e diligentemente considerati, e ne hà 
addotte con grande perspicacia d’Ingegno le cause. Havea impressa nella mente 
un ampia Selva d’Erudizioni, Sentenze e detti morali, che haveva raccolti dagli 
Scrittori profani, e Sagri, Italiani, e Latini, 

- Fino ai 40 anni quasi nessuna notizia 

- Probabilmente impressionato dalla Historia de gentibus septentrionalibus di Olao Magno 

(1490-1557) 
L’opera di Olao Magno consiste in un ampio trattato sulla Scandinavia, in cui vengono descritti principalmente 
gli usi e i costumi dei popoli oltre che la fauna delle regioni settentrionali. L’autore attingeva 
ai suoi ricordi, così come a fonti storiografiche o leggendarie: la distanza della terra e la destinazione 
dell’opera a un pubblico romano, che non aveva mai visto le terre nordiche, hanno probabilmente determinato 
una tendenza al favoleggiamento, alla descrizione meravigliosa e alla superficialità scientifica, 
pesantemente criticata da Negri nella sua appendice introduttiva 

- 1663-1666 viaggio – di cui parleremo dopo 

- Tornato a Ravenna, si impegna pubblicamente in differenti questioni → due tratti 

caratteristici: 

o laici vs clero + difesa contadini (si autodefiniva “il dacier degli impacci” → daziere 

degli impacci, colui che li annota) 
Sostenne un lunga lite à favore di certi Laici, che havendo beni sottoposti al 
Dominio diretto d’alcune Chiese, per non haver pagato il Canone sottocombevano 
à gravi danni: e ne ottenne la sentenza favorevole 

o rigore protestante (es. separazione di uomini e donne nelle chiese) 

- revisione e correzione dell’opera, ma continuo rinvio della pubblicazione (cfr. Catucci) 
La speranza di poter perfezionare il Viaggio settentrionale arricchendolo di notizie e osservazioni richieste a 
corrispondenti scandinavi, o mediante un nuovo viaggio a Capo Nord, ritardò ancora per anni la stampa. 

- 1698: malattia, tentativo di stampa del Viaggio settentrionale e morte 
Previde alcuni mesi sono il pericolo imminente di premorire alla stampa del suo 
libro, onde non ben disposto di salute portò egli stesso il manoscritto à Padova per 
metterlo sotto il torchio, e concordatane con lo Stampatore l’Edizione tornò alla 
Patria, nella quale aggravatosegli il male lasciò di vivere à ventisette di Decembre 
1698. 

- Vistoli tiene a sottolineare l’affidabilità dell’opera del suo amico, che è a suo dire l’opera di 

un “persecutore della Menzogna”, il quale non può soffrire che siano spacciate per realtà le 

chimere e le favole di Olao Magno. Chiede però egli stesso venia per l’incompletezza 

dell’opera: 
Si condoni alla bontà del genio di lui, huomo, come suol dirsi, di stampa antica, la semplicità della frase, compensata 
però dalla curiosità de racconti, da 
filosofiche considerazioni in alcuni luoghi inserite, e da sentenze quà, e là sparse, 
che opportunamente la freggiano43, e la rendono al gusto meno insoave, e si riceva 
in grado la presente attestatione, che giudico doversi aggiungere à questi fogli il 
più candido amico dell’Autore, e del vero. 

 

 

Il viaggio 

“Mi stimolò sempre sin dai primi anni il genio curioso inseritomi dalla Natura à far qualche gran 

viaggio per osservar le varietà di questo bel Mondo; mi s’accrebbe poi col tempo questo desiderio” 

- Obiettivo principale: raggiungere Capo Nord 

- Visitare un territorio significa anche viverlo in termini temporali: lentezza, partenza da un 

luogo solo quando ci si è già immersi nella sua quotidianità 



- Pochi momenti “dinamici”, molte descrizioni / è un lavoro più fotografico che 

cinematografico 

- Fase I: salita a Tornio e alla miniera di Svappavaara; poi costretto a fermarsi a causa del 

maltempo e del cattivo equipaggiamento 

- Fase II: Stoccolma; cappellano per 1 anno del residente francese (ambasciatore?) e partenza 

per rientrare a casa 
in Danimarca incontrò l’anatomista 
Tommaso Bartolini, che «con un discorso di meno di un quarto d’hora lo fece risolvere di ritornar indietro per 
un viaggio di due mila miglia, e d’altretante per ritornar di nuovo in Copenaghen» 

- Fase III: Salita via mare lungo le coste di Norvegia, poi via terra fino a Capo Nord (arrivo in 

novembre 1665) / cfr. Falqui: 
Dopo un anno di sosta, volle di nuovo mettersi in viaggio e partì per Copenaghen, 
d’onde, imbarcatosi da Elseneur48 di 3 di ottobre per la Norvegia, dopo 
dieciannove giorni di fortunosa navigazione, «respinto per burrasca di mare in 
Iscozia settentrionale, poche leghe dall’ultimo promontorio o capo Scagen, e ivi 
trattenuto una settimana», pervenne infine alla città di Berghen «per grazia di 
Dio». Cominciò quindi a costeggiare l’aspro litorale soffermandosi in molti capoluoghi 
ed isolotti (quali Trondhjem ed Ostenroe49), avanti di dirigersi verso la 
Norlandia. S’iniziava allora il tratto più difficile del viaggio. 
Così, ingolfatosi consapevolmente nella immaginaria gran voragine di Norvegia, 
o nuova Cariddi, meglio detta Maelstroom, potè sgombrare del tutto la mente 
dalle false credenze e dagli sciocchi pregiudizi che anche in lui non ristavano dall’attecchire. 
Alla fine mise piede sul Capo Nord, «che è a dire all’estremità di 
Finmarkia, anzi, non ritrovandosi più altra terra dal genere umano verso al polo 
abitata, del mondo stesso: però co’ termini del medesimo rimane terminata la mia 
curiosità, onde son disposto a ritornare in Danimarca, e indi, a Dio piacendo, alla 
patria». 

- Rientro in Italia nel 1666 

 

L’opera 

- Il fatto che l’edizione sia postuma ha compromesso la fortuna dell’opera 
il testo non 
godette mai dell’attenzione che si può immaginare; ne è testimonianza il fatto che il 
curatore della pubblicazione del 1705 non era al corrente delle due precedenti 

- Già la prima ora è di una qualità abbastanza discutibile: oscillazioni di carattere, errori, 

mancanza di pagine 

- Falqui, 1929: edizione improvvisata / libretto con scopi propagandistici 

 

 

Lettere dal Nord 

- Schemi di viaggio tra il XVI e il XVII secolo: metodo apodemico di Zwinger, Furler e 

Pyrksmair 
Theodore Zwinger (1533-1588), Justin Hieronymus Furler (c. 1526-1602) ed 
Herarius Pyrksmair (che coniò il termine «Apodemico» per il suo «metodo di 
viaggio») elaborarono regole per la conoscenza dei luoghi e la loro descrizione, 
basate sul metodo di riduzione e composizione di Pietro Ramo. Il metodo di Ramo 
si basava sull’idea che ogni conoscenza certa cominciasse con il «manifesto» e 
l’«evidente»: cioè con l’osservazione. Ogni cosa da conoscere doveva essere prima 
di tutto descritta come «totalità» e poi ridotta alle proprie parti, che sarebbero 
state a loro volta ridotte alle loro parti, descritte, classificate. Completato questo 
processo di riduzione, bisognava riunire le parti secondo le loro somiglianze evidenti 
ed elencarle in «tavole sinottiche» esprimendo una totalità ormai pienamente e 
completamente conosciuta. Questo metodo era chiaramente applicabile al viaggio. 
Secondo le regole del viaggio, era necessario che il viaggiatore tenesse almeno un 
diario, e preferibilmente due. Nel diario di viaggio doveva registrare avvenimenti 



ed esperienze nell’ordine in cui erano accaduti, mentre nell’altro avrebbe organizzato 
i dati tratti dal primo diario in maniera enciclopedica, sotto la rubrica del 
«luogo». Di solito il metodo «apodemico» consigliava al viaggiatore di dividere le 
proprie osservazioni in due categorie ampie: la «terra» e il «popolo».64 

- Terra e popolo, dunque. 

- O, meglio, fasi: 

→ dal Mediterraneo alla Lapponia: le differenze climatiche e naturalistiche 

→ un italiano del Seicento tra i Lapponi: la riflessione sulla società e i costumi 

→ un prete tra i Lapponi: la riflessione esistenziale 

- La descrizione della terra impone l’adozione di un metodo assolutamente oggettivo. Eppure 

in Lapponia il Negri deve rinunciare ad articolare la sua descrizione della terra seguendo il 

suo viaggio: manca la toponomastica, mancano i collegamenti spaziali. Egli deve acquisire le 

informazioni e poi dare un resoconto che potremmo definire “olistico”. 

- → all’inizio si segue il viaggio, ma poi la descrizione si stacca dalla cronologia 

- Difficoltà del rimanere oggettivi: cfr. Dante, convivio 
Dico che per vergogna io intendo tre passioni necessarie al fondamento della 
nostra vita buona: l’una si è Stupore; l’altra si è Pudore; la terza si è Verecundia; 
avegna che la volgare gente questa distinzione non discerna. [...] 
Ché lo stupore è uno stordimento per grandi e maravigliose cose vedere o udire o 
per alcuno modo sentire: che in quanto paiono grandi, fanno reverente a sé quelli 
che le sente; in quanto paiono mirabili, fanno voglioso di sapere di quelle.6 

- Esempio per la categoria “terra”: pagina 61 del Viaggio Settentrionale 

- Categoria popolo: emergono i meccanismi di mutua osservazione 
Riderebbero i medesimi Lapponi, se vedessero le nostre Dame nel più crudo 
inverno farsi martiri della Vanità, mentre espongono ai maggiori rigori dell’aria 
nudo il petto, il dorso, e le spalle. Altrettanto riderebbero, se vedessero i Cavalieri 
nella più coccente stagione di giorni Canicolari vestiti con due abiti, uno sopra 
l’altro per mantener la moda corrente; Mentre che ritornati à Casa subito si 
spogliano di uno, e mezzo di essi, restando dalla cintura in sù colla sola camicia 
sottille. E le Dame nel inverno, subito ritornate à casa, se ne vanno alla camera 
del fuoco, e si coprono per non patir freddo. Chi dunque osserva la vera Legge 
naturale, i Lapponi, o gli altri? Omina, quae Natura aspernatur, in malis sunt, 
quae adjicit bonis79. Potrei dir molto più in questo particolare, mà restarò, con 
dire, che in questo non si mettano appunto à duellare co’ Lapponi, perche i nostri 
Giganti di sapere vincendo quei Pigmei, poca gloria ne riporteranno, e vinti molta 
ne perderanno.80 

- La riflessione esistenziale/morale – il dissidio di fronte a una realtà contemporaneamente 

idilliaca e demoniaca (tema caro al Negri, tanto che lo avanza già all’inizio) 

- → Due incipit, negativo e poi positivo (cfr. anastatica, pagg. 34-35) 

- → considerazioni finali: 
Pare in un certo modo, che goda delle qualità del Secolo d’oro questa Nazione, 
che ò poco, ò nulla hà notizia dell’oro. 
Queste, e l’altre buone qualità di sopra motivate81 fanno apparire la Nazione 
de’ Lapponi per la miglior del Mondo; e pare, che anche il Cielo ciò confermi 
con esentarla da i trè più acuti suoi fulmini Peste, Fame, e Guerra; Con tutto 
ciò un difetto solo, che devo dire, anche la farà apparire la peggiore; almeno 
secondo diversi soggetti; [...] sono amici del Diavolo costoro, attendono non pochi 
à sortilegi, non per uccider fanciulli, come in altri Paesi si fà, mà qualche volta 
per danneggiar, chi gli hà offesi; spesso per proprio interesse, per aver, com’essi 
dicono, la scienza di ben governare, e far crescer i Rangiferi, aver facilità nella 
Caccia, e nella Pesca, e per ritrovar cose perdute, ò altro: Tralascio per buoni 
rispetti di descrivere, e di spiegare quì li modi, che adoprano nell’esercizio di 
questa superstizione [...].82 

Tutti questi contrapposti84 si verificano dei Lapponi, perche effettivamente 
non è Nazione più povera, e più provista, di quanto è neccessario al suo mantenimento, 
più soggetta ai rigori del freddo, e che più lo desideri; più esposta 



ai patimenti, e che manco li senta; più infelice per la privazione de’ beni, e più 
felice per l’esenzione dai mali; più barbara per l’ignoranza, e più gentile per la 
piacevolezza de’ costumi; più aliena alla guerra, e che manco tema le incursioni 
de’ nemici; meno esaltata dalla fortuna, e che meno si curi dei di lei ò benigni, 
ò contrari aspetti; più priva delle scienze, e delle Virtù, delle quali nè meno sà il 
nome, e che più filosoficamente viva; e finalmente più buona, e più cattiva: Non è 
maraviglia, se vada in tutto all’estremità quella Nazione, che dalla Natura è stata 
collocata nell’estremità del Mondo.85 

 

Indice 

- Lettera 1: diffusamente discussa prima 

- Lettera 2: 

o Negri passa dalla condizione di scopritore (lettera prima) a quella di viaggiatore 

(lettera seconda) 

o battuta (non epistola longa, sed svezia; ironia sulla lettera di Plinio il Giovane non 

epistola longa, sed villa) 

o conoscenza della lingua svedese e riflessioni (esempio: corretta ricerca della 

etimologia della parola “brindisi”) 

o scienziato alla ricerca della “causa naturale” 

- Lettera 3: caccia della foca, o cane marino, detto “dormiglion vigilante” / non vissuta di 

persona ma riferita dal racconto di un cacciatore che l’aveva praticata 
sempre sonnacchioso giacente sopra al giaccio, e con tutto ciò il suo lungho sonno è così 
leggero, che à un minimo moto, ò del Cacciatore, ò del Cane [da caccia] se ne accorge, e subito si salva 
gettandosi dentro al foro, all’orlo del quale sempre si tiene 

- Lettera 4: difficile equilibrio tra le componenti fascinose del viaggio e la realtà più cruda 

dell’esperienza → ossessiva ricerca della “causa naturale”, ma con una eccessiva ostinazione 

a voler prendere come veri determinati fenomeni inverosimili 

o Da un lato affascinabile, dall’altro restio alla credulità 
«se questo [il letargo delle 
rondini] è difficile à credersi, l’altro, che segue, parerà tutt’affatto incredibile», ma pur 
ben sapendo che «all’arrivo d’una maggiore, cesserà la minor maraviglia 

o Rondini: credenza molto diffusa (anche Linneus nel ‘700) 

o Uomini ripescati, storia di Peter Peterson, pag 56 LAM 

- Spunti di riflessione: 
Parmi di poter formarne una proposizione, la quale sarà giudicata paradossica, massimamente da chi 
assuefatto alle antiche dottrine 
stimerà eresia il voler in questo secolo tanto occulato porre in campo cosa nuova 
 
Mi farò lecito di portar anche in questo proposito una sentenza d’un grand’uomodella 
nostra età, dal quale io l’hò udita in voce, mentr’ebbi l’onore di riverirlo 
più volte, e discorrer seco in casa sua: Questo è Monsieur Carlo Patin Dottore121, 
e Lettor publico di Medicina in Padova: Così dunque mi disse parlando di Galeno, 
e d’Ipocrate; Erano essi Giganti, e noi siamo Pigmei; mà però collocati sopra le 
loro spalle, vediamo più lontano: Il qual detto si può applicare à tutti gli Antichi 
rispetto à i moderni in ogni professione. E l’istesso si potrà dire di questi della 
nostra età rispetto à quelli de’ secoli avvenire 

- Lettera 5: rito di iniziazione dei mercanti di Berghen e Scio-orm (serpente smisurato) 

o Vater-Spil (gioco dell’acqua): aggrappato al bordo della nave  

o Stup-spil (gioco della frusta): messo su una panca e frustato 

o Rog-spil (gioco del fumo): accesa legna verde sopra un giovane sospeso 

o Riguardo allo Scio-horm Negri è cauto, ma non ne esclude l’esistenza considerando 

che potrebbe trattarsi di un serpente di terra divenuto acquatico; poi si interroga sulle 

sue possibilità medico-farmaceutiche (pag. 220 VS e p. 65 LAM) 

- Lettera 6: tensione tra la curiosità crescente e le energie sempre più carenti 

Carlo patin figlio di Guy patin 



Il modo, che io tengo per diffendermi da questo freddo, ch’è il più fiero del 
mondo abitato, è di quattro sorti, due interne, e due esterne; il primo è l’esser 
largo nel mangiare, e bere, il secondo è il bere, particolarmente la mattina, buona 
porzione d’acquavite, quando se ne trova, il terzo è l’andar ben vestito, però di 
panni di lana con guantoni, ò manopole duplicate, e con aggiunta al capello di 
pelli di Schirattoli cadenti col pelo di dentro, con le quali copro tutto il volto, e il 
collo, lasciando solo apertura d’avanti per vedere, e respirare; e per ultimo faccio 
esercizio, ò moto violento; perchè viaggiando in barchetta, che è l’ordinario, piglio 
di mano da queste genti il remo, e vogando procuro di cacciar via il freddo; se 
viaggio per terra in Slitta, la lasciò andar vuota, e io vado un tratto à piedi 

- Lettera 7: “un viaggiatore reale come Francesco Negri vive le prima sorprese del viaggio con 

un coinvolgimento terribile, nell’improvvisa perdita di certezze e nella nascita di dubbi” 

o L’esempio di Dante: viaggio come esperienza di formazione e che tempra l’animo, 

cfr. Chiavacci-Leonardi: 

Tutto il racconto è presentato, fin dal primo verso, come un cammino. Ora il 

cammino presuppone una meta, un fine. E la storia del viaggiatore che tende ad 

una meta sospirata è la figura europea dell’uomo per eccellenza (si pensi a Ulisse 

che torna ad Itaca, o a Enea che veleggia verso il Lazio), figura che Dante assume 

all’interno della tradizione cristiana — e biblica — per cui la vita dell’uomo sulla 

terra non è altro che un pellegrinaggio verso la patria, che è Dio. 

o Gran voragine di Norvegia 
Ora credo, che V. Eccellenza aspetti, che io corrisponda alla promessa fattale 
di darle relazione di questa Cariddi, ò gran voragine di Norvegia; essa hà tirata la 
mia curiosità, e l’animo mio con maggior forza, che i corpi degli Alberi delle Navi 
delle Balene, perche hò trovato essere tutt’altro da quello, che vien publicato da 
Geografi co’ suoi globi terrestri, e co’ suoi discorsi fondati sopra i falsi rapporti 
degl’Istorici, che non volendo lasciare gli agi della Patria scrivono ciò, che non 
anno già mai veduto, nè ben inteso da altri. L’acqua in questo sito dell’Oceano 
in vasto giro, ò turbine rapita; il suo rumore per molte miglia udito da lontano, 
i grandi alberi attirati al fondo poi in piccoli frammenti rigettati; Le Navi nel 
maggior loro corso rapite, e spezzate; Le Balene da essa voragine violentemente 
strascinate, e con alto mugito, conoscendo, e quasi deplorando la sua inevitabile 
ruina, dilaniate; sono i mirabili effetti da lontano proclamati, e di presenza non 
ritrovati. Dico dunque, che voragine alcuna quì non appare, il fragor dell’onde 
rotte non si ode; gli Alberi, le Navi, le Balene non vengono precipitate, nè spezzate, 
non sò, se la sodisfazione, che avrei avuta in trovare, e vedere gli accennati effetti, 
quando fossero stati veri, sarebbe stata maggiore di quella, che hò al presente, 
con avere scoperta la verità 
 
E con questo termino il racconto di questa parte effetto dell’obedienza: avendomi 
V. Eccell. ordinato di scriverla, e mandargliela, e particolarmente quella 
parte, che concerne la gran voragine accennata, della quale solamente mi resta 
à dire, che mentre io mi ci andava accostando nel mio viaggio, mi ricordava di 
Aristotile, che si gettò, come dicono, nel mare di Negroponte per non poter capire 
quei moti strani; Onde disperato disse. Ego non potui te capere, tu me capies155: 
Quanto à mè non credo, che questo grand’uomo abbia avuto sì poco cervello; e 
quando sia, esso avrà fatto uno sproposito da par suo, che è à dire di prima Classe: 
Mà siasi, come si vuole, io andava à vedere questa Voragine risoluto in ogni caso 
di dire. Ego non potui te capere, nec tu me capies1 

- Lettera 8: Or eccomi giunto al Nord-Cap (cfr. pag. 191 VS) 
o Arriva tra ottobre e novembre, senza sole 
o Ritorna il piglio enciclopedico degli inizi 

o Con quale sapere pregresso il viaggiatore arriva a Capo Nord? → balena non può essere 

isola (pag. 85 VS) 

 

 



 

Lo sguardo di Negri sul Settentrione 

- viaggio come esperienza di formazione (reciprocamente: viaggio è metafora della formazione, 

viaggio è elemento di formazione) 

-  Negri ha 40 anni! 

- Critiche: 

o Marziano Guglielminetti: ricorso frequentissimo a citazioni dei classici è segno di 

dogmatismo eccessivo 

o Ezio Raimondi identifica la risposta: profonda umiltà del Negri 
Il buon prete possiede un umore bonario, che esercita anche su se stesso per 
raccontare gli «accidenti» che gli sono occorsi o per rappresentarsi alle prese col 
freddo, [...] non tanto come un eroe, quanto come un esempio o una prova sicura, 
per il lettore, di ciò che scrive. Il Negri infatti vuole in primo luogo verificare, 
vedere con i suoi occhi; si sente un «moderno 
Il suo [di Francesco Negri] stato d’animo medio, da moralista cui non manca 
mai una bella frase di Seneca o di qualche Padre della Chiesa, è una dichiarata 
ammirazione per un paese semplice, che vive secondo la «vera legge naturale». 
Non senza un’ombra di pacifico relativismo e un inizio di satira di costume, sta 
nascendo anche per lui il mito del Buon Selvaggio.1 

 

Conclusioni? 

- Eric J. Leed: 
Il viaggio spoglia il viaggiatore delle associazioni, delle sicurezze, delle identità. 
Semplifica i complessi rapporti fissati nel luogo ed è un modo di lasciarsi alle spalle 
molto di ciò che si identifica con la civiltà: le origini, i riconoscimenti e i rapporti 
istituzionalizzati, gli annessi e connessi dell’io e dell’identità. Inoltre, è da questo 
dato negativo che vediamo derivare i benefici più universalmente riconosciuti del 
viaggio: la purificazione, la rivelazione di un carattere irriducibile, la libertà, la 
possibilità di rapporti diretti tra lo spirito e la natura, la saggezza, il farsi conoscere 
per quelli che si è indipendentemente da attributi precedenti 

 

- Negri che parla al lettore (siamo alla lettera Sesta, Negri sta marciando verso nord, sulla strada 

tra Berghen e Druniem, lungo i fiordi norvegesi): 
In tal modo viaggiando, e sapendo, che non è per finir questo sì scabroso 
viaggio in pochi giorni, mà che vi si ricercano settimane, e qualche mese, e che 
sempre devono crescere difficoltà, Io vado meco stesso parlando, ò rominando 
in questa forma: Tù soffri molto, Francesco, non è vero? Mà dimmi, chi ti hà 
fatto venir in queste Parti? nessuno; Ci sei venuto spontaneamente per veder le 
curiosità; Di chi dunque puoi lamentarti 


