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Il viaggio nel Mediterraneo è il filo conduttore che unisce le voci
dei viaggiatori inglesi e americani della prima metà dell’Ottocento
cercate, inseguite, ascoltate, accompagnate lungo gli itinerari scelti
e attraverso le rotte stabilite. Percorsi viaggiati per giungere 
prima a Napoli, capitale di un Mezzogiorno italiano che a veci
alterne costituisce l’affascinante o l’inquietante zona di confine 
tra l’Europa e gli altri, e poi per proseguire verso il Levante, 
la casa degli altri. Mentre per gli inglesi il viaggio al Sud 
è un rito di passaggio che affonda le sue radici nella tradizione 
del Grand Tour, per gli americani l’Atlantic Tour è un’esperienza
completamente nuova, come nuova è, agli inizi dell’Ottocento, 
la presenza stessa del ‘fattore americano’ all’interno di queste
acque. Il volume è, dunque, un viaggio tra i viaggi, raccontati 
e tramandati grazie ai resoconti e alle memorie di quanti 
hanno fissato sulla carta considerazioni, emozioni, descrizioni,
stereotipie e superamenti delle stesse, attraversando un mare
armato e conteso, ma anche condiviso. 

Rosa Maria Delli Quadri insegna Storia del Mediterraneo moderno all’Uni-
versità degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’. I suoi interessi di ricerca sono rivolti
ai rapporti diplomatici e culturali tra Inghilterra e Mediterraneo e alla presenza
di viaggiatori americani impegnati nella scoperta del Sud Italia e dell’area me-
diterranea nella prima metà dell’Ottocento, a cui ha già dedicato di recente il
volume Nel Sud romantico. Diplomatici e viaggiatori inglesi alla scoperta del
Mezzogiorno borbonico (2012). È anche tra gli autori di una Storia del Medi-
terraneo moderno e contemporaneo, sotto la direzione di Luigi Mascilli Mi-
gliorini (2009).  

In copertina: immagine tratta da A panorama of Falmouth, containing a History of
the Origin, Progress, and present state of the Port; particulars of the Packet and other
Establishments… being a complete Guide to the Harbour, Town, and Surrounding
Country, Falmouth 1827, p. 99.
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