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Negli ultimi decenni del Settecento it libro piü 
prestato dalla Bristol Lending Library fu it 
Tour through Sicily and Malta di Patrick Brydo-
ne pubblicato net1773.' Ii successo dell'opera e 
comprovato dalle traduzioni tedesca e francese 
apparse nei due anni successivi, 2 e lascia facil-
mente intuire che tra i lettori di Brydone sono 
stati di gran lunga piü numerosi i viaggiatori 
immaginari - una categoria di recente esplora-
ta da Attilio Brilli 3 - piuttosto che coloro, una 
sparuta pattuglia, che da tutta Europa si prepa-
ravano a visitare la Sicilia. Se si vuole poi avere 
un'idea piü precisa del tipo di lettori del Tour, 
si pub pensare a quella società che Jane Austen 
conobbe durante la sua permanenza net centro 
termale di Bath, ad alcune miglia da Bristol, 
agli inizi dell'Ottocento. Alla sensibilità raffina-
ta e at gusto esercitato di questo mondo Brydo-
ne seppe offrire un'opera abilmente costruita, 
dedicata a una beautiful, wild and romantic 
country .4 

A proposito del Tour si è a volte citato come 
modello e fonte di ispirazione it Sentimental 
Journey di Sterne5, apparso qualche anno pri-
ma, ma è forse meglio riconoscere in pieno at 
viaggiatore britannico it merito di aver impres-
so una decisa svolta at genere del racconto di 
viaggio rendendolo fruibile per i suoi valori let-
terari, at di là dell'immediata utilità, a un'am-
pia cerchia di lettori.6 Nelle trentotto lettere - 
che costituiscono l'opera - inviate all'amico 
Beckford tra it maggio e it luglio del 1770, egli 
riesce a non annoiare mai, e uno del modi at-
traverso i quali raggiunge to scopo e quello di 
non insistere troppo a lungo sullo stesso regi-
stro: ad esempio net trattare di Agrigento a due 
missive dedicate a una sommaria descrizione 
delta Valle dei Templi e alla storia delta città ne 
fa seguire una terza che contiene la succulenta

descrizione - con cibi e vini che acquistano it 
ruolo di protagonisti - del pantagruelico convi-
to, a cui l'autore partecipO, offerto dalla nobiltà 
locale at vescovo Antonio Lanzi. 7 Similmente 
Brydone non consente ai suoi interessi scienti-
fici, in particolare per la fisica, di farla da pa-
droni nelle pagine del Tour: net soffermarsi su 
fenomeni naturali come la Fata Morgana mes-
sinese o it vulcanesimo etneo rifugge dal un-
guaggio specialistico, e sa anche strappare un 
sorriso quando manifesta it suo timore di poter 
essere scambiato per uno stregone dagli abi-
tanti di Nicolosi, sulle pendici dell'Etna, net 
momento in cui si appresta ad adoperare un 
ago elettromagnetico e un piccolo elettrome-
tro. 8 Grande attenzione rivolge alla vita quoti-
diana dei Siciliani: descrive vivacemente la cac-
cia del pesce spada, la pesca del corallo e la 
lavorazione dei cammei a Trapani, ma si mo-
stra anche perfettamente conscio delta centra-
lità che assume nell'isola la consumazione di 
un gelato in una calda giornata estiva. 9 Brydo-
ne comunque eccelle net far rivivere sulla pagi-
na i riti delta società aristocratica palermitana, 
delta quale egli sa apprezzare it garbo e gli inte-
ressi culturali che si uniscono a un profondo 
sentimento di anglofilia. A Palermo si poteva 
essere interpellati in inglese da un rampollo di 
una nobile casata, si leggevano Milton e Shake-
speare, Dryden e Pope in lingua originate, e so-
prattutto si nutriva grande ammirazione per la 
costituzione inglese.'° 

Questa abile calibratura del contenuti, ac-
compagnata da una vena narrativa che non le-
sina aneddoti e racconti, contribul at successo 
del Tour, ma alla base ne fu soprattutto la capa-
cità dell'autore - net clima 'preromantico' del 
tardo Settecento - di coinvolgere emotivamen-
te i suoi lettori. Basti pensare alla descrizione


