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Profilo dell’opera
Nel luglio 1806 François-René de Chateaubriand partì
per un lungo viaggio alle radici dell’Antichità, con l’intento di raccogliere “immagini” di un mondo che poi avrebbe raccontato nella sua epopea I martiri (1809). La visita
di luoghi celebri, legati alla Classicità e alla fede cristiana
e quasi “mitici” per l’epoca, non poté che suscitare in lui
profonde riflessioni. Da qui l’idea di metterle per iscritto in
un’opera che vide la luce, con il titolo di Itinerario da Parigi
a Gerusalemme (1811), dopo un profondo intervento di rielaborazione del Diario aggiornato in loco.
Da Parigi, Chateaubriand raggiunse la Terra Santa passando per l’Italia, la Grecia, la Turchia, e rientrando poi attraverso l’Egitto. In questa edizione sono presentate solo
le parti dedicate alla Terra Santa, vero e proprio “cuore” del viaggio. Raggiungeremo
perciò l’Autore a Giaffa, sulla costa del Mediterraneo, saremo suoi compagni di carovana
attraverso la Giudea e arriveremo quindi a Gerusalemme, per visitare ogni angolo di una
città così diversa eppure così simile ad oggi.
Un classico della letteratura di viaggio che ha ancora molto da dire, come documento
storico e testimonianza di un grande scrittore, della sua epoca e di una terra unica.

L’Autore
François-René, visconte di Chateaubriand (1768-1848), è considerato una delle figure di spicco del Romanticismo francese. Nelle sue opere ritroviamo spesso gli elementi
ritenuti caratteristici del movimento romantico, quali l’insistenza sull’io e i sentimenti,
la natura, il gusto per l’esotismo e l’antichità. La sua produzione letteraria comprende
generi diversi: opere apologetiche (Atala, Genio del cristianesimo, I martiri), narrativa
(tra cui il romanzo René), autobiografie (Memorie d’oltretomba), resoconti di viaggio (su
tutti, il celebre Itinerario da Parigi a Gerusalemme) e saggi.
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