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Introduzione

Il primo atto della Tempesta di Shakespeare si apre con una scena di
naufragio: un fortunale si abbatte su una nave, guidata da un nostromo che
conosce l’arte marinara e cerca con fierezza di tenere a bada l’angoscia dei
passeggeri, nobili e regnanti, l’autorità dei quali nulla può contro la furia
del mare. Il prologo drammatico introduce l’idea dell’uso proprio e impro-
prio dell’autorità ed esalta il rispetto per l’arte della navigazione, che è
sfida per la salvezza. Nella scena successiva Miranda, impietosita, prega
il padre di placare le acque con la sua arte magica, e di salvare quel “brave
vessel (who had no doubt some noble creature in her) /Dashed all to pie-
ces” (I.2, 6-8). Il “coraggioso vascello” è destinato a perire dopo aver
corso i pericoli di una sfida alla terribile imprevedibilità del mare: nella
concitazione e nella semplicità di questi versi shakespeariani già si intrec-
ciano, nel confronto tra la potenza senza limiti dell’elemento naturale e la
finitezza dell’umano, il possibile e l’impossibile, il potere e la precarietà,
la libertà e il controllo, l’idea di un “frammento galleggiante di spazio” e
della pericolosa navigazione della vita, tutti temi costitutivi della ricchez-
za semantica della nave nell’immaginario letterario occidentale.

La letteratura racconta da sempre storie di navi: se la navigazione è
uno dei grandi mezzi con cui le civiltà costruiscono se stesse, e insieme
metafora privilegiata dell’esistenza, il mare ha infatti come significato per
l’immaginario quello di confine assegnato dalla natura allo spazio delle
imprese umane (Blumenberg 28):

L’uomo conduce la sua vita ed erige le sue istituzioni sulla terraferma. Ma il movi-
mento della propria esistenza cerca di comprenderlo, nella sua totalità, special-
mente con la metafora del temerario navigare. (27)

Nel ricco “repertorio di questa metaforica dell’esistenza” (28) la nave
occupa una centralità costante, cronotopo essenziale e duttile. E nell’“in-
treccio fatale del tempo con lo spazio” in cui “lo spazio stesso, nell’espe-



rienza occidentale, ha una storia”, la nave costituisce per Michel Foucault
l’esempio sommo di quegli spazi che egli denomina eterotopie, presenti

probabilmente in ogni cultura come in ogni civiltà, dei luoghi reali, dei luoghi
effettivi, dei luoghi che appaiono delineati nell’istituzione stessa della società, e
che costituiscono una sorta di contro-luoghi, specie di utopie effettivamente rea-
lizzate nelle quali i luoghi reali, tutti gli altri luoghi reali che si trovano all’interno
della cultura vengono al contempo rappresentati, contestati e sovvertiti; una sorta
di luoghi che si trovano al di fuori di ogni luogo, per quanto possano essere effet-
tivamente realizzabili. (Foucault 22)

La nave è “l’eterotopia per eccellenza”, in grado di rinnovare il pro-
prio potenziale immaginifico e mitopoietico mantenendo una capacità di
propulsione dello sviluppo umano,

…se si pensa, dopotutto, che la nave è un frammento galleggiante di spazio, un
luogo senza luogo, che vive per se stesso, che si autodelinea e che è abbandonato,
nello stesso tempo, all’infinito del mare e che, di porto in porto, di costa in costa,
da case chiuse a case chiuse, si spinge fino alle colonie per cercare ciò che esse
nascondono di più prezioso nel loro giardino, comprenderete il motivo per cui la
nave è stata per la nostra civiltà, dal XVI secolo fino ai nostri giorni, non solo il più
grande strumento di sviluppo economico […], ma anche il più grande serbatoio di
immaginazione. La nave è l’eterotopia per eccellenza. Nelle civiltà senza navi, i
sogni si inaridiscono, lo spionaggio sostituisce l’avventura e la polizia i corsari. (32)

Presenza implicita in ogni rappresentazione e narrazione che com-
prenda il mare come campo d’azione, spazio reale o simbolico e metafora
metafisica dell’agire umano, la nave, “simbolo della partenza, cifra della
chiusura e perno di un’intera mitologia di viaggio, […], impone una dif-
ferenza rispetto alle costanti della stanzialità e dell’erranza, o vagabon-
daggio, perché oltre ad essere un mezzo di trasporto è un fatto di abita-
zione, una sorta di casa galleggiante” (Dizionario 1622). Essa si sostanzia
della contiguità tra il qui e l’altrove, tra il luogo/spazio fisico delimitato,
reale e normato e lo spazio illimitato che contiene luoghi reali e immagi-
nati, i molti e possibili spazi desiderabili, ma anche temibili, e i percorsi
tracciati da un ordine e da un sistema di potere, di controllo e scambio. In
ciò simile al vagone del treno, definito da Michel de Certeau “carcerario e
navale”, che “unisce il sogno e la tecnica” in una “chiusura viaggiante”
(Certeau 161; 165)1.
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La nave è anche, infatti, dimora: temporanea, per lo più, o perma-
nente per chi vi trascorre una vita intera – il pianista Novecento dell’o-
monimo romanzo di Baricco ne è una paradossale estremizzazione – ma
sempre in transito, in movimento, e dunque mai all’insegna della stabilità
protettiva, ancorché fittizia, di una casa vera e propria. Dimora carceraria
e tragica per gli schiavi nel middle passage della tratta coloniale, la gran-
de nave reca anche questo marchio indelebile nel suo profilo storico. E tut-
tavia può divenire uno speciale luogo di appartenenza, un’appartenenza
che è esistenziale e identitaria nell’immaginario letterario, come insegna
Conrad più di ogni altro autore. Accanto alla sua idea del mare come
dimensione che genera una comunità ideale, stretta nel “bond of the sea”,
nel vincolo del mare, Conrad – e in generale gli scrittori di racconti di
mare – rappresenta sempre l’imbarcazione nella dialettica tra umano e
materiale. Non c’è nave senza equipaggio: il prodotto di una techné per-
fezionata nei millenni non prende vita e non prosegue senza la presenza
dell’uomo a guidarla. Ed è l’uomo a sbagliare nel suo periglioso navigare,
non la nave: “ships are all right; its’s the men in ‘em…” ricorda un vec-
chio marinaio in The Mirror of the Sea (Conrad 128). Di questo rapporto
inscindibile tra materia e umanità, tra la realtà fisica e incontrovertibile
della nave – pur foriera di simboli e portati metafisici – e la mutevole
instabilità dell’agire umano si alimenta molta parte della scrittura ispirata
alla navigazione, e vi si collega anche il nucleo di quella qualità fatale del-
l’imbarcazione che ritorna nella tradizione occidentale.

La nave incarna dunque ossimori e paradossi, ambivalenze storiche e
concettuali: assomma immobilità e movimento, gerarchia e avventura, spa-
zio definito e possibilità di percorrerlo senza limiti. È realtà di scambio, com-
mercio, passaggio, contatto, ma è anche luogo a sé e non-luogo, salda nella
sua riproduzione di un ordine che è mutuato da un sistema sociale e al tempo
stesso peculiare di un mondo a parte, quello del mare e della navigazione.

“Carceraria” e mobile, la nave ha nelle fibre della sua struttura desi-
derio e tecnica, libertà e controllo, avventura e ordine; è scenario perfetto
di una metafisica del potere inteso come comando, come capacità di go-
vernare con saggezza ed equità, in un’equazione spesso beffardamente in-
versa, – si pensi ancora a Conrad – tra valori e aspirazioni dell’agire indi-
viduale e potenza del caso.

Alla nave si collegano dunque tutta una serie di temi familiari, come
quelli del “temerario navigare”, dell’isola, della bonaccia e della tempesta,
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del relitto o del naufragio, dell’andare alla deriva o dell’approdo di fortu-
na, temi dotati di forte disponibilità metaforica che inevitabilmente colla-
borano allo spessore simbolico del racconto” (Dizionario 1622).

Il mito odisseico, con la zattera di Ulisse, si pone come archetipo di
ogni narrazione di mare, e la simbologia della barca mistica o magica,
come strumento e luogo di salvezza risale all’arca biblica, mentre altret-
tanto antico è il tema della navigazione come “violazione del mare” e della
difficoltà del navigare. Lo spazio del viaggio per mare si fa, in realtà, sin
dalle origini metafisico: Dante nel Purgatorio usa il tema metaforico della
poesia come navigazione intellettuale e morale (“la navicella del mio inge-
gno”), e la proiezione autoreferenziale dell’artista e della scrittura nella
figura dell’imbarcazione è rilevante nella modernità.

Nell’immaginazione romantica il viaggio per nave diviene centrale,
vettore di ansie e inquietudini che si diramano nelle principali direzioni
percorse dalla sensibilità dell’epoca. La nave si carica infatti di valenze
simboliche potenti, spesso in consonanza con la rappresentazione roman-
tica del mare come forza terribile e tragica, manifestazione del caos,
campo di forze della sofferenza dell’esistenza. L’imbarcazione romantica
diviene così veicolo di prova, figura del naufragio morale dell’uomo, della
sua impotenza di fronte al mistero della vita e della morte (si pensi a
Coleridge in The Rhyme of the Ancient Mariner). Luogo, in questo poema
celeberrimo, di quella giunzione inquietante tra vita e morte che fa del-
l’imbarcazione stessa un fantasma, uno scheletro che solca il mare piatto
e indifferente. Il topos della nave maledetta, del vascello fantasma, attra-
versa infatti l’immaginario dalle leggende nordiche a Wagner, da Poe a
Melville, ed è costantemente riproposto anche dal linguaggio cinemato-
grafico sino ai giorni nostri, nella rappresentazione di naufragi che rive-
stono una valenza emblematica, epocale. Di converso, in ogni racconto “di
mare” il viaggio non ha mai unicamente una valenza simbolica ma si
intreccia quasi immancabilmente a questioni di identità, soggettiva e
nazionale, di potere e scambio di beni (Peck 13), che sono costitutive della
dimensione geopolitica e sociale del mare.

A partire dagli anni trenta dell’Ottocento, con il perfezionamento dei
clipper e la creazione dei primi transatlantici, la nave diviene sempre più
destinata al trasporto di passeggeri, e assurge così a simbolo stesso di viag-
gio, ma soprattutto di transito, approdo e cambiamento, nostos possibile o
negato, spazio “eteronomo” legato alla mitologia del mare ma anche al
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determinismo della storia economica, ai grandi flussi migratori, alla
cultura materiale del mare.

L’immagine odierna della nave e della navigazione è connotata infat-
ti dalla sua evoluzione tecnica ma anche di destinazione sociale, e tuttavia
continua a preservare un nucleo originario, quasi primigenio, catalizzato-
re di una fantasia alimentata dal repertorio della letteratura, delle arti visi-
ve e del cinema, in una continuità ideale che dall’epica classica al poema
medievale, dal romanzo d’avventure al genere canonico dei racconti di
mare giunge sino alla più recente letteratura e memorialistica della migra-
zione e della diaspora.

Ecco perché il titolo del convegno interdisciplinare di cui questo
volume raccoglie gli atti, tenutosi all’Università di Trieste nell’ottobre del
2007, Transatlantici ed altri bastimenti: transiti, desideri, memorie, evo-
cando da un lato l’idea del mare come confine supremo e mai interamen-
te percorribile, oggetto di desiderio e timore, e dall’altro il superamento
delle distanze oceaniche reso possibile dalle grandi navi passeggere d’ini-
zio secolo che hanno segnato un’epoca, coronando l’evoluzione storica
del ruolo dell’imbarcazione, pone anche in primo piano il grande tema
dell’erranza, che, variamente declinato, rimane saldamente al centro del-
l’immaginario letterario marino.

Il grande tema topico sotteso a tutti i testi considerati dagli interven-
ti compresi in questo volume rimane dunque, come implicitamente già
affermato, quello del viaggio, articolato tuttavia in una molteplicità di
accezioni e di concrezioni storiche e sociali. E, accanto al viaggio, nume-
rose sono anche le specificazioni tematiche e i motivi ricorrenti, le figure
e i topoi che si collegano alla nave nell’immaginario antico e moderno.

Non in contrasto, ma in parallelo a questa trasversalità tematica e ai
molti motivi ricorrenti che in essa affiorano, i contributi sono ripartiti
secondo una sequenza improntata ai criteri della diacronia letteraria e della
provenienza culturale, senza intenti di sistematicità.

La prima parte, “Dalle leggende alla scena”, costituisce infatti una
parziale eccezione a questa disposizione testuale nell’accostare leggende
medievali cristiane, commedia del Siglo de oro, drammaturgia italiana e
serbo-croata in una riflessione sulle valenze etico-morali e sociali della
rappresentazione poetica o drammatica della nave e della navigazione
come impresa umana.
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Il mare come scenario del soprannaturale e della prova miracolosa fa
da sfondo alle “barche senza vele” nelle letterature romanze medievali,
oggetto di studio del ricco saggio d’apertura di Marco Piccat, dedicato alle
molte varianti del motivo della barca magica o mistica legate al binomio
archetipico dell’imbarcazione come salvezza (e addirittura come arca, il
prototipo biblico della barca senza vele) e strumento di penitenza. Dalla
cosiddetta “tradizione provenzale” del viaggio della Maddalena al motivo
dell’affidamento di cadaveri e di reliquie alle barche senza timoniere, sino
alle vele prodigiosamente ammainate per consentire un approdo miracoloso
nell’ambito della letteratura religiosa, per giungere in ambito profano alla
notissima leggenda del Graal, alla navigazione di San Brandano, ai Lais di
Marie de France, sino al quattrocentesco Tommaso III, Marchese di Saluz-
zo, l’imbarco in assenza di condottiero, o di vele, è elemento centrale nella
configurazione del meraviglioso e del soprannaturale.

Odile Malas riprende la simbologia spirituale della nave in epoca
medievale sintetizzando come essa, procedendo da un sincretismo religio-
so egizio, greco, romano, normanno e infine cristiano, diventasse “al
tempo stesso il veicolo delle anime e dei demoni, degli dei e degli eroi”.
La leggenda di Helsin, narrata nell’XI secolo dall’amanuense Robert
Wace, e il “puy de Palinod”, sorta di concorso letterario a premi sul tema
mariale al quale nel XVI secolo partecipò il poeta navigatore Jean Par-
mentier, mostrano come la Vergine, ove non rappresenti esplicitamente la
Terra promessa, diventi la nave stessa, il Vascello dell’Immacolata conce-
zione che viene in soccorso ad altre imbarcazioni.

Dalle leggende medievali al Cinquecento, il contributo di Sara
Trampuz, incentrato su un egloga di 1700 versi scritta da un autore dal-
mato, Petar Hectorovic, registra invece il valore documentale di un testo
che offre una sorta di tableau vivant sulle convenzioni della pesca nella
Dalmazia Rinascimentale. Sempre nell’ambito della poesia slavofona,
Sanija Roić indaga il componimento “Barca in forma di sonetto” del poeta
croato Tin Ujević evidenziando come il senso di commiato esistenziale
affidato alla poesia risenta della lezione di Foscolo e Rimbaud.

La storia come mitologia ed epica nazionale – nel caso della Spagna
quella della Conquista – è oggetto della riflessione di Giovanni Ferracuti
su uno dei pochi testi teatrali dedicati alla scoperta dell’America, La famo-
sa commedia del Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón di Lope
de Vega: la sete di scoperte e la straordinaria impresa della conquista sono
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giustificate come azioni al servizio dell’evangelizzazione delle nuove
terre, ma in realtà messe a nudo nel loro autentico intento venale, che ine-
vitabilmente confligge con il mito.

L’America del Sud è evocata – come meta di destinazione – anche
nell’intervento di Gordon Poole, che tratteggia una versione partenopea
della percezione popolare dei grandi piroscafi in una pièce di Raffaele
Viviani. E l’emigrazione ritorna in due dei testi scelti da Marija Mitrović
nella sua ricognizione della presenza scenica della nave in alcuni testi
della drammaturgia serbo-croata del Novecento, che parte da un’analisi
della qualità “organica” del lessico dell’imbarcazione, per sottolinearne
infine le implicazioni sociali, relative soprattutto all’esperienza dell’espa-
trio e della dislocazione.

La letteratura francese dell’Ottocento è protagonista della prima
parte della seconda sezione, intitolata “Europa e oltre” in omaggio all’ol-
tre, l’altrove reale e simbolico, ma sempre necessario, del viaggio per
mare. Béatrice Didier in “Les Navires d’Outre-Tombe” getta nuova luce
sui valori simbolici delle imbarcazioni e dei peripli marittimi che punteg-
giano numerose le pagine delle Mémoires d’Outre-tombe di Chateau-
briand, e si sofferma sulla fascinazione dello scrittore – consapevole di far
parte di una tradizione letteraria di matrice omerica che celebra i navigan-
ti e le loro navi – per l’imbarcazione percepita come un paese straniero che
possiede il proprio idioma peculiare. Ancora una volta, inoltre, Chateau-
briand offre un esempio dell’identificazione tra io narrante e natante che
ricorre nella semantica marittima.

Tiziana Goruppi riprende il tema della connotazione etica della
nave come veicolo “di vita e di morte” in Georges, roman marin di
Alexandre Dumas del 1843, ambientato nell’odierna Mauritius, inizial-
mente paradiso utopico (il che ripropone il cronotopo marino dell’isola
accanto a quello della nave). Come in Chateaubriand, la presenza delle
imbarcazioni è significativa e molteplice, e qui distinta in due categorie
dalle funzioni opposte: quelle istituzionali e identificabili e quelle clande-
stine, come le negriere e corsare, in una rivalità che mette a confronto i
principi opposti della legge e della trasgressione e che consente una rap-
presentazione alternativa del confronto razziale.

La letteratura francese dell’Ottocento è nuovamente oggetto di
un’indagine sui termini del viaggio per mare e del navire, il bastimento,
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nell’analisi che Luciana Alocco compie sulla poesia di Baudelaire, e in
particolare Les Fleurs du Mal, Les Paradis Artificiels e Le Spleen de
Paris. Baudelaire riprende la metafora dantesca del pensiero-nave (la
navicella dell’ingegno dantesca) e quella petrarchesca della nave-esisten-
za, in una celebrazione del viaggio immobile nel tempo, che ha nel porto
la sua figura più consona. La nave come metonimia del mare è dunque per
Baudelaire parte di un anelito a un altrove mai raggiunto e mai raggiungi-
bile, al pari della perfezione per l’artista.

Il mondo dei battelli sembra essere una delle grandi fonti di ispirazio-
ne dell’opera di Georges Simenon, ricorda Anna Zoppellari, che affronta
in Le Coup de Lune (1932, il primo dei romanzi “africani”) il resoconto di
un viaggio per acqua, in piroscafo, pinaccia e piroga, nell’Africa nera del
Congo belga. Quasi in omaggio al conradiano Heart of Darkness, anche
questa navigazione è interiore non meno che reale, e ripropone il grande
tema dello stravolgimento e dell’angoscia generati dall’incontro con l’Altro
coloniale, accanto a una modalità di scrittura fortemente interrogativa.

La rilettura del mito greco di Edipo condotta da un altro tra i massimi
scrittori belgi contemporanei, Henry Bauchau, nei due romanzi del suo cycle
grec, Œdipe sur la route (1990) e Antigone (1997) è oggetto del saggio di
Emilia Surmonte: la barca che compare nel testo risponde a una funzione e
una simbologia salvifica, in quanto parte dell’impresa impossibile di Edipo,
la creazione di una scultura in una falesia a strapiombo sul mare, materializ-
zazione prodigiosa della vittoria sull’ostacolo che porta alla rinascita.

La scrittura francofona postcoloniale di Fabienne Kanor, affrontata
da Licia Reggiani, presenta un’incessante ricerca di un incontro tra luo-
ghi di partenza e mete di approdo che sono anche spazi immaginari, e ha
nell’isotopia marina dell’acqua e della navigazione un tema portante. In
D’eaux douces e Humus, ispirato a una storia vera, il suicidio collettivo di
dodici schiave che nel 1774 si gettarono in mare da una nave negriera, il
mare è “lieux de mémoire” di una storia mai scritta, quella della tratta
degli schiavi e in particolare delle schiave tra la Francia, l’Africa e le
Antille nel middle passage. La simbologia di genere è importante nella
connotazione che la barca assume nel romanzo, poiché essa è maschile,
occidentale, bianca, con i suoi marinai a bordo, mentre l’acqua del mare
diviene fonte di morte e insieme di rigenerazione per le donne che deci-
dono di porvi fine alle loro sofferenze.

La letteratura tedesca contemporanea, nella poesia di Hans Magnus
Enzesberger, approfondisce invece il potenziale metaforico e simbolico
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della nave e in particolare del transatlantico. Arturo Larcati affronta il
discorso sviluppato da Enzesberger in tre testi, la recensione alle poesie di
Saint-John Perse in traduzione tedesca, l’antologia Il museo della poesia
moderna, e il poema La fine del Titanic. La nave che affonda si fa metafo-
ra apocalittica della fine di un’epoca e di una determinata forma di utopia,
quella dell’ottimismo legato alla fede nel progresso, utopia che lo scritto-
re considera come una dannosa illusione.

La “letteratura del transatlantico” è nuovamente oggetto di riflessio-
ne nell’excursus sulla “metamorfosi e plagio della nave” di Alessandro
Scarsella, che presenta in una prospettiva intertestuale e comparatistica i
modelli culturali associati alla configurazione della nave in alcuni roman-
zi e film del 900, tra i quali la grande nave come non-luogo che dal Kafka
di America giunge a Spielberg (The Terminal) per il tramite di Fellini (E
la Nave va) e Baricco (Novecento).

Il mare, dunque, accoglie le storie degli uomini e delle donne, e si fa
luogo di memorie e storia esso stesso, come ricorda il famoso verso di Derek
Walcott (“The Sea is History”). La traversata degli oceani nei secoli come
impresa che è alla base della costituzione degli imperi coloniali e delle tra-
sformazioni identitarie che ne conseguirono, oltre che della ridefinizione
epocale degli spazi percorribili, riappare infatti nella terza sezione del volu-
me, intitolata – con implicita autoironia rispetto all’apparente semplifica-
zione cui alluderebbe questa formula – “Dall’Impero alla realtà globale”.

Tradizionalmente, la letteratura di mare è da sempre declinata al ma-
schile, sino a relegare la presenza delle donne in un cono d’ombra, un’as-
senza significativa; la storia della modernità rivela invece che le donne
hanno vissuto in mare e dunque sulle navi esperienze straordinarie e spes-
so terribili, se solo si pensi alla tratta degli schiavi, al middle passage e
comunque alla vicenda coloniale. Un discorso a parte riguarda invece il
viaggio per mare nel contesto della letteratura di viaggio al femminile,
come emerge dal contributo che Marianna D’Ezio dedica a due viaggia-
trici inglesi a cavallo tra Settecento e Ottocento, Eliza Fay e Maria Graham,
straordinarie outsider nella loro scelta di andare incontro a una nuova vita
in India senza l’appoggio di un marito e dunque di un ruolo sociale presta-
bilito. Entrambe, nei loro scritti epistolari e diaristici, perseguono l’intento
di raccontare la loro esperienza a bordo all’insegna di un parallelismo tra
l’avventura della scrittura e della traversata dell’oceano di una piccola
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imbarcazione, in un’adesione piena e consapevole alla realtà fisica e inte-
riore di una vita che vede “esercitati ogni potere del cuore e dell’intelletto”.

In una riflessione sullo spessore culturale della nave non poteva man-
care almeno un accenno a quella sorta di corollario inevitabile, “legittima
conseguenza della navigazione” (Blumemberg 31) che è il naufragio. La
storia della colonizzazione (e decolonizzazione) dell’Australia rivela come
un episodio di naufragio e successivo cruento ammutinamento, quello
della nave olandese Batavia nel 1629, sia stato oggetto di infinite riscrittu-
re e rivisitazioni nella cultura popolare e nella storiografia, sino a farsi mito
fondativo dell’identità culturale australiana, riprodotto addirittura in repli-
che e trasformato in artefatto/oggetto, in un’operazione di mercificazione
culturale del passato nazionale analizzata da Marilena Parlati.

La rappresentazione testuale del viaggio per mare come veicolo di
una ricerca identitaria è al centro dei primi tre saggi dedicati alle lettera-
ture anglo americane. Clara Bartocci affronta le sea-deliverance narrati-
ves, resoconti scritti dai primi coloni inglesi che nel Seicento traversarono
l’Atlantico per raggiungere la Terra Promessa dell’America. Il genere si
evolvette a partire dalla sua funzione di exemplum di racconti incentrati
sullo scampato pericolo a causa di tempeste e naufragi, descritti con gran-
de realismo, ed assunse sempre più i contorni del viaggio periglioso di tipo
omerico, ma la sua popolarità rimase intatta e servì da ispirazione per i
futuri, più celebri romanzi di mare dell’Ottocento ad opera di Poe, Cooper
e Melville. Il saggio ripropone il motivo della barca mistica come arca di
salvezza di fronte all’oceano che, nella rivelazione della sua natura esle-
ge, rappresentò per i coloni la prima vera wilderness.

Diversamente, la traduzione narrativa del luogo e del paesaggio si
rivela piuttosto mirata ad una sorta di cancellazione dello stesso, ad una
vera e propria scomparsa della geografia nell’analisi che Cinzia Schiavini
compie su The Confidence-Man di Herman Melville (1857). Ambientato
su un piroscafo che naviga sulle acque del Missisippi, che all’epoca rap-
presentava la vera e propria frontiera e il cuore dell’immaginario geogra-
fico americano, il romanzo presenta una significativa rimozione della
figura della nave, che nell’opera di Melville può considerarsi una vera e
propria “summa della società Americana”.

L’importanza del transito, dell’attraversamento dell’enorme distanza
tra la terra d’origine e quella d’approdo come momento cruciale di un
lungo e doloroso processo di adattamento e trasformazione del sé vissuto
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dagli emigranti è oggetto dell’articolo di Mirella Vallone sulle autobio-
grafie di due abruzzesi, Pascal D’Angelo e Francesco Ventresca (1924 e
1936). Testi che, significativamente, sembrano colmare quella generale
tendenza della letteratura etnica italiana, in particolare di autori di origine
contadina, a passare sotto silenzio il passaggio vero e proprio, la traversa-
ta transoceanica come momento sommamente drammatico.

La nave come microcosmo e metonimia della realtà postcoloniale e
“globale” è protagonista degli ultimi due contributi; Sabina D’Alessandro
si sofferma su un romanzo della scrittrice anglo-egiziana Ahadf Soueif,
Aisha (1995), in cui il ruolo della nave è precisamente quello di uno spazio
di incontro transculturale ove ha luogo una vera e propria negoziazione
identitaria tra migranti di origini e background culturali diversi, costretti a
condividere per un periodo delimitato un’esperienza di vita in comune, in
una sorta di anticipazione dell’impatto che si verificherà a destinazione.

L’ultimo intervento, in particolare, che chiude idealmente i peripli cri-
tici di questo volume, sottolinea sul piano teorico il primato del movimen-
to e della trasformazione nel portato semantico dell’imbarcazione. Michela
Gandolfo indaga il notevole rilievo della nave e del transatlantico, oltre
che dell’oceano stesso, come figure fondamentali e cronotopiche delle teo-
rizzazioni postcoloniali, in una prospettiva transnazionale e transculturale
di realtà “globale” nella quale la navigazione in quanto movimento e
mescolanza, transito, cambiamento, tramite, diviene elemento destabiliz-
zante e insieme fondativo di una nuova visione del reale, decentrata, plura-
listica e trasversale, rivolta, appunto al “globale”. Le posizioni di studiosi
come Paul Gilroy e Édouard Glissant contribuiscono a individuare nella
nave che attraversa un oceano, “sistema vivo micropolitico e microcultura-
le in movimento” (Gilroy), un simbolo adeguato alla realtà culturale del
mondo contemporaneo. Diversamente dalle letterature europee coloniali,
ove la testualizzazione del viaggio per mare consente una direzionalità e
una forma di compiutezza, la realtà postcoloniale e “globale” conosce solo
un transito infinito, e dunque un mancato approdo. Ma forse, almeno nello
spazio della letteratura, la nave è in se stessa un possibile approdo dell’im-
maginazione, luogo della memoria, e veicolo di desiderio.

Roberta Gefter Wondrich
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1 La traduzione è mia.
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Il motivo della ‘barca senza vele’
e varianti nelle letterature

romanze medievali

arlare di ‘barche senza vele’ in una città come Trieste è un po’ nuotare
controcorrente: l’espressione stessa ‘barca senza…’ sembra, ad un primo
immediato esame, qualcosa di innaturale e illogico: fare a meno delle vele
suonerebbe balzano, o meglio tragico: alla Barcolana già è grave se manca
il vento, ma le vele, almeno quelle, di sicuro devono esserci. Saperle alza-
re è un altro discorso, ma la loro presenza è ‘conditio sine qua non’.

In effetti, anche dalla più remota antichità, e in tutte le culture, una
barca, come tale, è costruita, da sempre, per muoversi sfruttando la forza
del vento. Se non fosse così, sarebbe destinata a muoversi a seconda solo
della spinta delle acque in cui è immessa, e perderebbe buona parte della
sua utilità.

In letteratura, la citazione di questo mezzo di movimento sulle acque
privato di ciò che dovrebbe garantirne il funzionamento corretto, richiede
una situazione, un ambiente o uno stato particolare, di tipo eccezionale e,
– questo non può stupirci più di tanto in ambito medievale, sempre rap-
portabile ad una situazione di origine soprannaturale1.

La sua comparsa è antica: ne abbiamo un bell’esempio nella Bibbia2

con la cosiddetta ‘arca’, sorta di grossa ‘barca’ sprovvista di vele, del pro-
genitore Noè:

Allora il Signore disse… “Fatti un’arca di legno resinoso, falla a celle e spalmala
di bitume di dentro e di fuori…” Poi il Signore disse “Entra nell’arca tu con tutta
la tua famiglia, perché ti ho riconosciuto giusto nel mio cospetto…”. Noè quindi,
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insieme ai suoi figli e alla moglie e con le mogli dei suoi figli entrò nell’arca prima
che irrompessero le acque del diluvio… Era l’anno 600 della vita di Noè, al dici-
assette del secondo mese: in quel giorno tutte le fonti del grande abisso irruppero
e le cataratte del cielo si aprirono, e piovve a dirotto sulla terra per quaranta giorni
e quaranta notti ….le acque crebbero e sollevarono l’arca, la quale si alzò al di sopra
della terra. E le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra e l’arca
galleggiava sulla superficie dell’acqua… Le acque andarono ritirandosi a poco a
poco dalla terra e passati 150 giorni cominciarono a scemare. Al diciassette del set-
timo mese l’arca si fermò sulle montagne dell’Ararat” (Genesi VI, 14 e sgg.)3.

Così il testo biblico: la richiesta di costruire la particolarissima im-
barcazione fu l’esito di una precisa volontà divina; l’arca venne apposita-
mente costruita per galleggiare sulle acque, senza fare alcun cenno o uso
di vele.

Gli uomini e le donne che vi salirono lo fecero affidandosi totalmen-
te ed esclusivamente al comando ricevuto. Nel medesimo testo possiamo
poi ritrovare una successiva altra variante dello stesso motivo: un’altra
strana ‘barca senza vele’ con un solo ospite, salitovi questa volta in modo
non altrettanto cosciente.

È il caso del piccolo Mosè, come narrato nel libro dell’Esodo:

“Or, un uomo della casa di Levi, andò e prese per moglie una figlia di Levi, Questa
donna concepì ed ebbe un figlio. Vedendo che era così bello, lo tenne celato per
tre mesi. Poi non potendolo più tenere nascosto, prese una piccola cesta di papiro,
la spalmò di bitume e di pece, vi pose dentro l’infante e la mise nella giuncata,
sulla riva del Nilo. La sorella del bambino se ne stava a una certa distanza, per
vedere quel che gli succederebbe” (Esodo, II, 1 e sgg.).

Anche in questo caso, anche se in modo ancora diverso dal preceden-
te, colui che viene posto sulla particolare imbarcazione ‘senza vele’, una
semplice culla, viene per così dire consegnato o affidato alla provvidenza.
Per il piccolo ebreo infatti questa non tarda a manifestarsi facendo trovare
presto il fagotto galleggiante alle ancelle della figlia del faraone, condizio-
ne che assicura la salvezza e l’infanzia privilegiata garantita al neonato.

La narrativa medievale tenne opportunamente conto delle due possi-
bilità qui richiamate, ampiamente illustrate nei libri d’Ore come negli
affreschi della chiese, sviluppandone per così dire una successiva varian-
te: l’ ‘exemplum’ di persone costrette a salire su barche senza vele come
punizione o condanna a morte godette infatti di singolare fortuna.
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A questo motivo si aggiunse presto quello dell’affidamento di cada-
veri abbandonati in imbarcazioni sul mare, per diverse circostanze.

Una delle leggende più celebri, sotto il primo aspetto citato, è quello
relativo alla cosiddetta ‘tradizione provenzale’ (Duchesne 1-33; Saxer), del
leggendario di santa Maria Maddalena e dei suoi accoliti, – motivo di gran-
dissima diffusione, in testi e iconografie già a cavallo dei secoli XIII-XV.

Nella raccolta chiamata Legenda Aurea di Jacopo da Varagine4 ne
ritroviamo riassunta l’intera vicenda:

“Molto tempo dopo l’ascensione del Signore, quando erano già passati tredici
anni, già molto tempo dopo che i Giudei avevano ucciso Stefano e cacciati tutti i
discepoli fuori dalla Giudea, questi ultimi si erano sparsi ormai in molte regioni
per disseminare la parola del Signore. Con gli apostoli si trovava in quel tempo
Massimino, uno dei settantadue discepoli; Pietro gli aveva affidato Maria Madda-
lena. Nel corso di questa migrazione il beato Massimino, Maria Maddalena, suo
fratello Lazzaro, Marta sua sorella e Martella serva di Marta, insieme con Cenobio,
cieco dalla nascita, ma sanato dal Signore, furono presi dagli infedeli e caricati as-
sieme su una nave con altri cristiani e abbandonati sulle onde del mare, senza
pilota, perché andassero tutti a picco. Però, per volere divino, arrivarono a Marsi-
glia, dove non trovarono nessuno che volesse alloggiarli; si fermarono perciò sotto
un portico destinato al culto degli dei del luogo. Quando Maria Maddalena vide la
gente che si radunava al tempio per sacrificare agli idoli, si alzò, con viso calmo e
con aspetto sereno, e si mise, parlando con ponderatezza, a convincerli a lasciare
il culto degli idoli, proclamando con fermezza il Cristo. Tutti provarono ammi-
razione per la sua bellezza, per l’eloquenza, per la dolcezza della sua parola. Non
c’è da stupirsi che la bocca che aveva dato baci tanto pieni di bellezza e di fede ai
piedi del Signore facesse diffondere, meglio che la bocca degli altri, l’odore della
parola di Dio” (De Sancta Maria Magdalena c. XCII 628-642)5.

Il fortunato viaggio della Maddalena alla volta della spiaggia di
Marsiglia fu, secondo questo testo che raccoglie le voci di tradizioni cer-
tamente anteriori, un viaggio obbligato e cieco. Il barcone su cui i prigio-
nieri dei saraceni sono fatti salire è chiaramente senza pilota, ‘perché
andassero tutti a picco’; il gruppo dei discepoli di Cristo, viene qui sotto-
lineato, venne come ‘abbandonato’ sulle onde perché così ultimasse tragi-
camente la sua predicazione.

In questo caso l’affidamento dei prigionieri era significativamente
consegnato alla furia delle onde del mare.
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Come anticipato, alla notevole ripetizione del motivo si aggiunse
presto quello dell’affidamento, in barca senza vele, di cadaveri.

Il caso più celebre ed anche quello più conosciuto oggi, è quello della
tradizione relativa alla traslazione dei resti di un altro personaggio diretta-
mente legato alla vita di Cristo, l’apostolo Giacomo Maggiore.

Sempre il testo della Legenda Aurea, a questo proposito, riporta un
episodio divenuto celebre:

“Dopo la decollazione di Giacomo racconta maestro Giovanni Beleth che segue
passo passo la storia della traslazione, che i suoi discepoli ne trafugarono il corpo
di notte, per non incorrere nell’ira dei Giudei; lo caricarono su una nave e, affidan-
do la sepoltura alla divina provvidenza, salparono senza timoniere. Guidati da un
angelo del Signore, giunsero in Galizia, nel regno di Lupa: c’era infatti allora in
Spagna una regina che portava questo nome, che ben le si addiceva per il suo modo
d’agire. Fatto scendere il corpo dalla nave, lo deposero su di un grande macigno: la
pietra aderì al corpo come fosse stata di cera, e gli si adattò prodigiosamente come
sarcofago. Addentratisi nel territorio i discepoli dissero a Lupa: Il Signore Gesù
Cristo ti manda il corpo del suo discepolo di modo che tu possa accogliere da morto
colui che non volesti accogliere da vivo. Raccontatole poi tutta la storia miracolo-
sa di come erano arrivati sin lì, chiesero che concedesse un luogo adatto a una ono-
revole sepoltura” (De Sancto Iacobo Majore c. XCV, 650-662)6.

Ancora un caso in cui la curiosa condizione dell’essere senza vele è
espressa con la formula ‘senza timoniere’. La scelta del luogo di attracco
dell’imbarcazione si giustifica qui in quanto viene parimenti raccontato
come l’apostolo stesso fosse stato inviato a predicare, come tutti gli altri
nelle diverse contrade del mondo, e avesse raggiunto proprio la Spagna,
senza tuttavia ottenere grande seguito. Per questo motivo Giacomo se ne
era poi ritornato a Gerusalemme ed era stato successivamente incarcerato
ed ucciso da Erode.

L’attestazione antica della Leggenda è contenuta nel Codex
Calixtinus o Liber Sancti Jacobi (1160-1170) (Liber Sancti Jacobi Codex
Calixtinus (XVII-XXIII)7.

Nel caso in esame, il trasporto in mare del cadavere di san Giacomo è
individuato dai discepoli come mezzo per sottrarlo all’ira degli ebrei e nella
speranza di una degna sepoltura. La provvidenza è espressamente invocata:
“Esanime vero corpus magistri sui discipuli furtim arripientes, summo cum
labore er percita festinatione ad litore deveunt navim sibi paratam inveniunt,
quam ascendentes alto pelago committunt…”. (Ibidem, 186 e sgg.)
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Invece, come peraltro suggerito anche nel caso della leggenda pro-
venzale per la Maddalena, una volta raggiunta la Galizia, il corpo ‘santo’
diviene l’oggetto di prodigi ripetuti e insistiti, col coinvolgimento di uomi-
ni e animali e con manifestazioni soprannaturali tese a far risaltare un
luogo particolare nella geografia della regione, Compostella8, presto meta
di un camino europeo dalle inattese dimensioni.

Ma il mondo medievale sviluppò, sullo stesso tema, un’ulteriore
variante, anch’essa di straordinaria fortuna e diffusione: quella dell’affida-
mento a ‘barche senza vele’ di oggetti dal particolare interesse, le reliquie.

Tra esse, una delle leggende più note e conosciute ancora oggi è
quella relativa al Volto Santo di Lucca9: questa tradizione prende l’avvio
tra il XII e il XIII secolo con un corredo di un importante e sicuro corpus
di testi latini e oitanici.

Alla base vi è la cosiddetta Relatio Leodini diaconi de revelatione
sive invenzione ac traslazione et miraculis reverendi vultus Domini nostri
Jesu Christi10. In essa si racconta come il vescovo subalpino Gualfredo, in
pellegrinaggio a Gerusalemme, riceve una notte una visione angelica che
lo invita a cercare nella casa del cristiano Seleuco il “sanctissimum vul-
tum a Nichodemo sculptum”.

Nicodemo, riferivano i Vangeli, era stato uno degli incaricati di de-
porre a terra il cadavere di Cristo dalla croce. Il racconto spiega che Nico-
demo aveva scolpito dopo l’Ascensione “forme corporis Cristi, sacratissi-
mum vultum non sua, sed divina arte desculpsit”. Prima di morire egli
affida l’immagine a un certo Ysachar, che la tiene nel segreto della sua
casa; generazione dopo generazione essa continua ad essere venerata,
sempre nascosta alla furia dei Giudei.

Il mattino seguente Gualfredo e i suoi compagni trovano la casa di
Seleuco; il vescovo convince l’uomo a consegnare, in cambio di denaro
l’immagine. Il “sancte crucis signum” è portato sulla spiaggia di Giaffa e
deposto su di una nave affidata alla guida divina.

La nave giunge così in vista di Luni: gli abitanti, dediti alla pirateria,
tentano di abbordarla più volte, ma invano, perché essa, priva di equipag-
gio, a ogni loro tentativo si allontana sempre più dalla costa. Nel frattem-
po il vescovo di Lucca, Giovanni, è visitato in sogno da un angelo che lo
invita ad andare al porto di Luni perché vi si trova una nave “in qua sal-
vator mundi imago posita, qualiter in cruce pro hominibus passus est,
demonstrat… Prodigiosamente, questa volta l’imbarcazione si lascia acco-
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stare dal corteo di religiosi. La scoperta scatena la lite fra le due città per
il possesso dell’immagine scolpita. Il vescovo Giovanni risolve la contesa
donando al suo collega di Luni l’ampolla col sangue di Cristo trovata
all’interno della scultura11.

In un codice francese, alla Biblioteca Nazionale di Torino, che ha con-
servato una curiosa narrazione della storia, il motivo del Volto Santo è inne-
stato in un contesto che intreccia motivi della Vindicta Salvatoris alla
Legenda dell’Inventio Sanctae Crucis. Questo testo racconta infatti come la
figlia dell’imperatore di Roma, Elliane, sorella di Vespasiano, moglie di
David di Grecia, abbia avuto la rivelazione che i testimoni diretti della
Passione di Cristo erano ancora tutti vivi. Allora Elliane convinse il marito
a compiere una spedizione militare in Oriente e l’uomo conquistò, appena
giunto in Terrasanta, la città di Edessa. Qui Elliane e David incontrarono
Giuseppe di Arimatea12 che parlò loro di come si era svolta la Passione.

In seguito David assediò e conquistò Gerusalemme, dove, per inter-
vento dello stesso Giuseppe, venne ritrovata la vera croce. Una notte
David ebbe una visione: un angelo gli impose “que a s’image” (di Dio)
“face(s) trois crucefis”13. Nicodemo allora ne costruì il primo, e quando
cercò di piallare il naso ‘boçus’, il volto parlò e disse che, se non avesse
smesso, avrebbe sanguinato.

Davide costruì gli altri due e tutti e tre i crocifissi furono affidati alla
provvidenza sulle acque: solo uno di essi giunse prodigiosamente a Lucca.

Nonostante dunque la differenza e la varietà delle tradizione, l’ac-
cordo dei diversi testi sulla provenienza ‘miracolosa’ del ‘Volto’ sulla
spiaggia di Luni pare chiaramente attestato. Ci troviamo di fronte, ancora
una volta, ad un tema che appartiene all’ambito religioso, propriamente ad
una leggenda cresciuta nell’ambito della Passione di Cristo, sviluppata
autonomamente in ambito canonico e apocrifo. Anche in questo caso,
l’oggetto che è stato miracolosamente trasportato sul mare, finisce col
divenire fonte di prodigi e miracoli per i pellegrini che iniziano a compie-
re, a loro volta, un particolare viaggio alla ricerca del vero volto di Dio,
come richiamato nella Divina Commedia:

“Qui non ha luogo il Santo Volto!
Qui si nuota altrimenti che nel Serchio” (Dante, Inferno XX, 48-49)

In altre leggende ancora, e in condizioni particolari, le vele possono
essere regolarmente issate sull’imbarcazione, ma vengono improvvisa-

28



mente ammainate per permettere, nel caso del trasporto di un corpo santo,
un miracoloso approdo. È questo ad esempio, il caso della tradizione che
ricorda l’arrivo del corpo di san Marco da Alessandria alla laguna veneta.

Leggiamo ancora dal testo della Legenda Aurea, ma sempre riprenden-
do da fonti più antiche (De sancto Marcho evangelista, c. LVII 309-410):

“Nel 468 al tempo dell’imperatore Leone, i Veneziani trasportarono il corpo di San
Marco da Alessandria a Venezia, dove in suo onore fu costruita una chiesa di stra-
ordinaria bellezza…
Una notte le navi stavano filando velocissime e i marinai in balia della tempesta e
immersi nell’oscurità non sapevano dove stavano andando: san Marco apparve a
un monaco che custodiva il suo corpo e gli disse: Di’ a tutti questi che ammainino
velocemente le vele, perché non sono lontani da terra.
Ammainarono le vele e, fattosi giorno, si trovarono vicini a un’isola. E mentre ne
percorrevano la costa nascondendo a tutti il santo tesoro, vennero loro incontro gli
abitanti dell’isola che gridavano:
Fortunati voi, che portate il corpo di san Marco! Lasciatecelo venerare devota-
mente…!”14.

Gli esempi potrebbero continuare ma, per quanto attiene la letteratu-
ra d’ambito religioso, il motivo della barca senza vele appare già suffi-
cientemente tracciato.

Passando all’ambito profano, invece, l’attestazione più clamorosa ed
importante, per la stagione medievale, compare nella leggenda più classica
e più nota, quella su cui ancora oggi si continuano a scrivere e a pubblicare
saggi e testi di differente natura. L’elemento appartiene infatti alla tradizio-
ne arturiana, quella per intenderci dei Cavalieri della Tavola Rotonda, del
mondo di Camelot e della regina Ginevra, per raccontare l’arrivo, nella terra
di Britannia, del Sacro Graal. Data la ricchezza e la molteplicità degli studi
in materia, mi limito qui a ricordare come buona parte degli studiosi odier-
ni riconosca nel complesso delle tradizioni graaliane15, l’eredità sicura della
cultura celtica e nordica, recuperata e trasformata visto il crescere del favo-
re popolare per gli sviluppi della storia16. In particolare, per il motivo che ci
interessa, nel corso dei secoli, temi di tradizione cristiana vennero ad intrec-
ciarsi con altri propriamente folclorici e autoctoni: alcuni personaggi, tra i
quali alcuni che abbiamo prima citato, fecero, a loro volta, un viaggio, tutto
virtuale, dalle pagine degli apocrifi o dei leggendari cristiani, a quelle dei
romanzi d’avventura, e, in particolare all’interno della Queste du Graal17.
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Quanto si è prima riferito a proposito della Relatio Leodini diaconi
de revelatione sive invenzione ac traslazione et miraculis reverendi vultus
Domini nostri Jesu Christi18 si ritrova, infatti, seppure con altro contesto,
in opere tipiche della tradizione graaliana, quali le Continuazioni del
Perceval di Chrétien de Troyes, il Roman de l’Estoire dou Graal di Robert
de Boron, il Livre d’Artus, Perlesvaus, Merlin ed altri.

In esse Nicodemo compare come padre o antenato per linea paterna
di Gais il Grosso, il nonno di Perceval e di Perlesvaus. È tuttavia sempre
il personaggio amico di Giuseppe d’Arimatea, quello che lo aiuta a depor-
re dalla croce il corpo di Cristo per ordine di Pilato. In molte opere si pre-
cisa come lo stesso Nicodemo, dopo aver dato una mano a Giuseppe per la
sepoltura, fabbrichi un crocifisso in legno oltremodo simile alla figura di
Cristo, e lo affidi alle onde del mare in prossimità di Giaffa, nel reame lati-
no di Gerusalemme, come secondo l’importante variante presentata nel
testo del codice di Torino prima citato; per prodigio questo pervenne, come
un legno senza vele, a Lucca e conservato in quella cattedrale fino ad oggi.

Gli stessi testi raccontano poi come il cadavere dello stesso Nico-
demo fosse custodito in una piccola cappella a Camelot, prima di essere
trasportato nel Castello del Graal; è anche detto come Persesvaus lo portò
con sé nella traversata finale19.

Anche nelle narrazioni del ciclo del Graal ritroviamo il motivo del
viaggio miracoloso di ‘oggetti’ senza vele, in un ambito profano, anche se
ancora fortemente connesso alla tradizione evangelica. Il dato, di per sè,
appare curioso, ma viene ad assumere particolare rilievo se lo paragonia-
mo ad un altro, vale a dire al tema ben più importante per la genesi della
grande leggenda arturiana, quello dello stesso Graal.

Infatti, il personaggio che la leggenda iniziata da Chrétien de Troyes
indica come custode del Graal, oggetto misterioso dalle molte definizioni,
è detto appartenere alla stirpe dei Re Pescatori. Nel Vangelo si parla di lui
come di un ricco abitante di Arimatea, seguace di Gesù, che ne richiede a
Pilato il corpo dopo la crocifissione e ne cura la sepoltura come già ricor-
dato in molte narrazioni medievali. Negli scritti apocrifi si aggiunge che
Giuseppe subisce il carcere per la sua fede e riceve la libertà dallo stesso
Cristo resuscitato.

L’introduzione di questa figura nella storia arturiana si deve a Robert
de Boron20 che, nel Giuseppe di Arimatea racconta come Giuseppe, vec-
chio soldato di Pilato, avendo ottenuto da questi il corpo di Cristo croci-
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fisso, ne avesse raccolto il sangue nella coppa usata nell’Ultima Cena, nel
“Graal”. Molto del materiale leggendario usato dal Boron proviene dall’a-
pocrifo detto Vangelo di Nicodemo della fine del IV secolo (Barber 154 e
sgg.).

Dopo la resurrezione, Giuseppe viene incarcerato dai giudei ma
Cristo gli appare e gli consegna il Graal, assicurandolo che solo tre ne
sarebbero stati i suoi possessori. Quarantatre anni dopo, l’imperatore
Vespasiano, continua l’Estoire, convertitosi alla fede cristiana per essere
stato guarito miracolosamente dalla lebbra, conquista Gerusalemme. Nella
città santa l’imperatore trova imprigionato in una torre e subito libera
Giuseppe, l’ebreo riuscito a sopravvivere in tutti questi anni di dura pri-
gionia, in quanto privato di cibo e bevande, proprio grazie alla presenza
della misteriosa coppa.

Giuseppe allora fugge dalla Giudea insieme alla sorella Enygeus, al
cognato Bron e ad alcuni seguaci, e fissa in altre terre la propria dimora.
Un giorno, obbedendo a un ordine dello Spirito Santo e in ricordo della
Tavola dell’Ultima Cena, istituisce la Tavola e il servizio del Graal, riser-
vato ai credenti puri e buoni.

Nel viaggio intrapreso fa una prima tappa a Sarras21, località france-
se dalla controversa interpretazione (Sinclair 60-61).

Nell’Estoire del Saint Graal (Vulgata) si inserisce infatti a questo
punto un’importante variante alla narrazione seguita da Robert de Boron:
Giuseppe, portando con sé un arca costruita per contenere il Graal, viag-
gia verso Oriente, a Sarraz, dove riesce a convertire il re pagano esibendo
il potere della croce in uno scontro con i suoi nemici e dove il proprio
figlio primogenito, Josefo, viene consacrato come il primo vescovo della
Cristianità22.

Il passaggio della vicenda, dai paesi orientali, al regno inglese di Artù,
è assicurato grazie allo ‘strano’ viaggio successivo a tutte queste vicende.

Nella versione dell’Estoire dell’Anonimo del XII secolo, la prima
delle cinque parti in cui è suddiviso il corpus del Lancelot-Graal, compo-
sta tra il 1215 e il 1325, la storia è così ripresa:

“Gli eletti erano in tutto centocinquanta e, nella stragrande maggioranza, si tratta-
va di parenti di Josefo. Si prepararono così ad attraversare il mare la notte del saba-
to precedente la Resurrezione di Nostro Signore; le acque erano calme e tranquille
e la luna chiara e splendente nel cielo. Josefo si avvicinò al padre, lo baciò e gli
disse “Seguimi”, quindi impartì lo stesso ordine a quanti stavano intorno a lui.
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Mentre stava per entrare in mare, una voce gli disse: “Josefo non devi entrare per
primo. Fai invece andare avanti coloro che portano il santo Graal, indi togliti la
veste e dì a tuo padre di appoggiarvi sopra i piedi; chiama poi quelli che hai baci-
ato e ordina loro di fare la stessa cosa e la tua veste sarà per tutti la nave che li
porterà, prima dello spuntare del giorno, sulla sponda opposta a questa, cioè nella
nuova Terra Promessa.
Josefo chiamò allora tutti i portatori dell’arca e disse loro: Andiamo avanti sicuri,
perché la sacra coppa vi guiderà e vi sosterrà.
Essi ubbidirono senza alcun timore, né esitazione e presero a camminare sul pelo
dell’acqua come se fossero stati sulla terraferma. Poi Josefo si tolse la veste ed
invitò suo padre a mettervi sopra i piedi; egli intanto si trovava già abbastanza lon-
tano dalla riva ed aveva disteso il suo indumento come avrebbe fatto sulla ter-
raferma. Giuseppe si fece avanti e vi salì sopra, quindi chiamò un suo parente di
nome Hebron, il quale aveva dodici figli, belli e cortesi, e quello vi salì a sua volta.
Poi chiamò tutti gli altri centocinquanta e, man mano che ognuno metteva piede
sulla veste di Josefo, questa si allargava per contenerli tutti eccetto due che non
erano tali da meritarlo.
I due comunque non annegarono ma, nuotando disperatamente, raggiunsero quel-
li che stavano sulla riva. Intanto Josefo, dopo che tutti furono saliti sulla sua veste,
prese a trascinarla per una manica e, prima che spuntasse il giorno, approdarono in
Gran Bretagna e videro quel paese, allora abitato da gente pagana. Egli, una volta
che furono sulla terraferma, riprese la veste e se la rimise, quindi tutti si inginoc-
chiarono e pregarono Dio di avere misericordia di quanti erano rimasti sull’altra
riva e di condurre anche loro, sani e salvi, in quel nuovo paese”23.

Il motivo del trasporto dei primi cavalieri del Graal sopra una veste
che diviene ‘barca senza vele’ appartiene a tutta la più antica tradizione
della leggenda. Di lei rimane traccia anche nei successivi testi definiti
‘romanzi della tavola rotonda’, come in particolare in Merlino l’incanta-
tore24. In quest’ultimo testo la veste che permette il trasporto è la sempli-
ce camicia del giovane Josefo. Cambia anche un po’ il sistema di movi-
mento della curiosa imbarcazione in quanto come viene precisato:

“Gioseppo e il padre Giuseppe presero una manica ciascuno e la camicia si mise a
navigare sul mare dietro ai portatori dell’arca finchè essi non pervennero nella
Bretagna Azzurra. Ora, lungi dal provare alcun timore durante questo viaggio, essi
avvertirono una singolare beatitudine che proveniva loro dalla scodella contenente
il sangue prezioso di Gesù Cristo. Perciò questo vaso fu da allora chiamato Graal
o Greal, a causa della grazia ch’esso spandeva, e perché non vi fu mai persona che
l’avvicinasse con cuore puro senza trarne piacere25.”
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Ma, se una camicia stesa sul mare serve ai cavalieri del Graal per
raggiungere l’Inghilterra, per trovare l’isola incantata dove la bella Mor-
gana viveva insieme Artù, ci voleva ancora altro, sempre in collegamento
tuttavia al genere ‘senza vele’.

Il motivo di un oggetto ‘misterioso’ che diviene un’inconsueta ‘barca
senza vele’ è attestato in uno dei primi testi relativi alle descrizioni dei
viaggi verso l’altro mondo26: a farne le prime spese sono infatti il mona-
co irlandese Brandano e i suoi adepti nel loro incredibile percorso alla
volta delle terre nascoste27. In una delle puntate del viaggio è narrato infat-
ti come un giorno tutti i monaci sbarcarono su una nuova terra, con la sola
eccezione dell’abate. Dopo aver passato la notte in preghiera, decisero di
cuocere la carne che avevano con loro e si apprestarono a cercare della
legna. Quando tutto fu pronto, acceso il fuoco, la terra sembrò scuotersi e
prese ad avanzare velocemente nel mare. Subito iniziarono allora i lamen-
ti dei monaci impauriti dall’evento.

Il tema rimane di interesse, nell’ambito delle letterature romanze: lo
ritroviamo quasi identico nella Faula di Guillem de Torroella (vv. 26-105,
p. 4-5); in questo testo tocca al cavaliere catalano, autore dell’avventura,
scendere alla marina col proprio cavallo e salire al galoppo su di uno stra-
no roccione spuntato presso la riva e incredibilmente in grado di prendere
il largo28:

“E quando volli salire a cavallo,
con l’intenzione di tornarmene,
vidi in mare, arenato nella sabbia,

che si mostrava dove l’onda si rompe,
con l’aspetto di una roccia tonda
un gran pesce (credo che fosse una balena),
che stava fermo sull’arena,
come scoglio immobile”.

All’ora di mezzogiorno il cetaceo andrà a fermare la sua corsa sul-
l’isola incantata dove vivono Artù e la sorella Morgana, che aspettano il
cavaliere per condurlo nei sogni della loro terra (G. de Torroella, Favola,
51-52).

Una barca con le vele, ma senza marinai, aveva intanto fatto la sua
comparsa in uno dei Lais più conosciuto di Marie de France, quello di
Guigemar29. In esso si racconta come il cavaliere, ferito alla coscia dalla
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feccia avvelenata con cui aveva cercato di cacciare una cerva, fuggì, scon-
volto dalle parole dell’animale, verso la spiaggia, attirato dalla sagoma di
una sola nave:

“Nel porto stava una sola nave,
di cui Guigmar scorse la vela.
Era molto ben attrezzata,
ben saldata, fuori e\dentro,
nessuno avrebbe potuto trovarvi una giuntura.
Non vi era trave o commessura
che non fosse tutta d’ebano:
non c’è tesoro al mondo che valga di più!
La vela era tutta di seta
e proprio bella quando era tesa al vento.
Il cavaliere se ne stette pensieroso
né in quella contrada né in quella terra
aveva mai sentito dire
che potessero approdare navi.
Avanzò e scese da cavallo,
con gran sofferenza salì sulla nave.
Pensava di trovare dentro
gli uomini che stavano di guardia:
ma non c’era e non vide nessuno...”30.

Tempo dopo, anche la dama amata da Guigemar, disperata per la per-
dita dell’ amore, correndo alla spiaggia vicino alla torre in cui era tenuta pri-
gioniera, scorse la sagoma di una misteriosa nave, senza sapere come fosse
la stessa che aveva portato via il prode Guigemar, in partenza per un viag-
gio destinato a restituirle la libertà e, in seguito, tutta la felicità possibile:

“Giunta al porto, trovò la nave:
era legata allo scoglio
dove voleva annegarsi.
Quando la vide, entrò dentro.
Ma le è venuto in mente
che proprio lì il suo amico era annegato;
allora si sentì venir meno;
se le riuscisse di raggiungere le fiancate,
si butterebbe giù.
Grandi pene e travagli soffre.
La nave salpa e la porta via veloce”31.
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Anche Tommaso III, marchese di Saluzzo, all’interno del suo Livre du
Chevalier Errant32, scritto a Parigi intorno all’inizio del Quattrocento, uti-
lizza l’immagine affine di una barca senza timone, ma come emblema di un
mondo spaventoso e del tutto contro natura: un’immagine audace, quella di
una simile imbarcazione, tragica alla pari di un destriero sfrenato che con-
duca il suo signore alla morte certa o di una donna che “non abbia timore/
di assecondare i suoi turpi desideri/ ogni volta che ne abbia voglia…”:

“Ci sono tre cose al mondo
Che sono senza nessun ordine
E sono più sregolate
E prive di tutti i beni:
È la nave che va per mare
Che non ha timone per guidarla,
Dunque facilmente urterà
E per questo affonderà.”33

Dunque nell’ambito della letteratura romanza medievale, su una im-
barcazione senza vele, o con vela ma senza condottiero, sono fatti salire,
con destini ovviamente diversi, personaggi e oggetti veramente ‘speciali’:
Maria Maddalena, San Giacomo Maggiore, il Volto Santo di Lucca, cava-
lieri e dame d’Inghilterra e Catalogna, e persino il Santo Graal, … per tutti
fu un’esperienza unica e dalle conseguenze inattese, apportatrice a volte di
nuove fortune, a volte di successo e grande popolarità: pochi attimi di
‘fantasia’ tali da ‘modificare in meglio e per sempre il futuro del protago-
nista o di chi lo avesse incontrato.

Peccato che a Trieste, di barche così, da tempo non se ne vedano più.
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1 Per le categorie del meraviglioso medievale e del viaggio cfr. J. Le Goff,
L’imaginaire médiéval, Paris 1985, pp. 103-119.

2 Genesi, VI, 14 e sgg.
3 “Fac tibi arcam de lignis laevigatis: mansiunculas in arca facies, et bitumine

linies intrinsecus et extrinsecus. … Dixitque Dominus ad eu: Ingredere tu, et
omnis domus tua, in arcam : te enim vidi iustum coram me in generatione
hac… Et ingressus est Noe et filii eius, uxor eius, et uxores filiorum eius cum
eo, in arcam propter aquas diluvii… Anno sexcentesimo vitae Noe, memse
secundo, septimodecimo die mensis, rupti sunt omnes fontes abyssii mag-
nae, et cataractae coeli apertae sunt: Et facta est pluvia super terram quadrag-
inta diebus et quadraginta noctibus…”.

4 Cfr. Iacopo da Varazze, De sancta Maria Magdalena, in Legenda Aurea, edi-
zione critica a c. di G.P. Maggioni, Firenze 1998, c. XCII, pp. 628-642.

5 “Post ascensionem igitur Domini, scilicat anno xiv a passione, cum Iudei
iamdiu Stephanum occidissent et ceteros discipulos a Iudee finibus eiecis-
sent, diversas gentium discipuli subeunt regiones verbum ibidem Domini
seminantes. Erat autem tunc temporis cum apostolis beatus Maximinus, unus
de lxxii Domini disciplulis, cui a beato Petro Maria Magdalena fuerat com-
mendata. In hac igitur dispersione beatus Maximinus, Maria Magdalena,
Lazarus frater eius, Martha soror ipsius et Marcilla pedissequa Marthe nec-
ton et beatus Cedonius qui cecus a nativtate extiterat, sed a Domino fuerat
liberatus, omnes hii insimul et plures alii cristiani navi ab infedelibus impo-
siti et pelago sine aliquo gubernatore expositi ut omnes scilicet submerge-
rentur divino tandem nutu Marsiliam advenuerunt. Ubi cum nullos qui eos
vellent recidere hospiutio invenissent, sub quidam porticu que fano gentis
illius terre preerat morabantur. Cum autem beata Maria Magdalena videret
populum ad\ fanum vonfluere ut ydolis immolaret…”

6 “Decollato autem Iacobo, ut ait Iohannes Beleth qui hanc translationem dili-
genter exequitur, discipuli eius corpus nocte timore Iudeorum rapientes
navim illud imposueunt et sepulturam divine providentie committentes na-
vim sine redimine conscenderunt et angelo domini duce in Galiciam in regno
Lupe applicuerunt. Erat enim in Hyspania regina quedam sic dicta nomine et
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merito vite. Deponentes igitur corpus de navi super quondam magnum lapi-
dem illud posuerunt; qui lapis mox ut cera corporis cessit et in sarcophagum
corpori se mirabiliter coaptavit. Ingredientes igitur discipuli ad Lupam dixe-
runt: Dominum Ihesus Christus mittit ad te corpus discipuli sui ut quem
noluisti suscipere vivum suscipias vel defunctum. Et narrantes ei miraculum,
qualiter scilicet illuc sine regimine advenissent, locum ad eius sepulturam
congruum petierunt”.

7 Cfr. Liber Sancti Jacobi Codex Calixtinus, ed. K. Herbers-M. Santos Noya,
Santiago de Compostela, pp. XVII-XXIII.

8 Cfr. L. Duchesne, La légende de sainte Marie-Madeleine, in Annales du
Midi, V (1893), pp. 1-33; G. Cohen, Le personnage de Marie-Madeleine
dans le drame religieux français du Moyen Age, in Etudes d’histoire du
théâtre en France au Moyen Age et à la Renaissance, Paris 1956, pp. 230 e
sgg.; V. Saxer, Le culte de Marie Madeleine en Occident des origines à la fin
du Moyen Age, Auxerre et Paris, 1959.

9 Si veda sull’argomento Il Volto Santo. Storia e culto, a cura di C. Baracchini
e M. T. Filieri.

10 Cfr. G. Schnürer-J.M. Ritz, Sankt Kmmernis und Volto Santo, Dusselforf 1934,
pp. 127-134; cfr. anche il testo del manoscritto L II 14, della Biblioteca Nazionale
di Torino, del 1311. W. Foerster, Le Saint Vou de Luque, in Romanische
Forschungen 22 (1907), pp. 1-54; J. Ch. Schmitt, Cendrillon crucifiée. A propos
du Volto Santo de Lucques, XIII-Xve siècle, In Le corps des images, Essais sur la
culture visuelle au Moyen Age, Paris 2003, pp. 217-27; The Holy Face and the
paradox of representation, H.L. Kessler, Milano 1996. L., G. Wolf, Milano 1996.

11 Nel resoconto di Gervasio di Tilbury, Otia imperialia, (1214-1215), il terzo
libro, Mirabilia, presenta tre capitoli dedicati a importanti immagini sacre,
tra cui il Volto Santo. Alla base della narrazione che intitola gesta de vultu
Lucano è il testo della Relativo. Anche nello Speculum Ecclesiae (1220 ca.)
di Giraldo di Bari, religioso gallese, recatosi a Roma quattro volte tra il 1199
e il 1203, si parla brevemente del Volto e si dice che fu portato in occidente
dai vescovi di Lucca, Luni, Mantova e Parma inviati a Costantinopoli “prop-
ter reliquias perquirendas…”. Cfr. Giraldi Cambrensi Opera, ed. by S.
Brewer, IV, pp. 261-262.

12 Giuseppe d’Arimatea è l’uomo di cui parlano i Vangeli a proposito della
richiesta a Pilato del corpo di Cristo e incaricato, con Nicodemo, di deporne
il cadavere dalla croce.

13 Cfr. W. Foerster, Le Saint Vou de Luques, pp. 32-46 ; la leggenda particolare
è narrata ai vv. 375-509, ora cfr. A. Prangsma-Hajenius, La Lègende du Bois
de la Croix dans la Littérature Française Médiévale.

14 “Anno autem ab incarnatione Domini cccclxvii tempore Leonis imperatoris
Veneti corpus sancti Marchi de Alexandria Venetias transtulerunt, ubi eccle-
siam in honore sancti Marchi mire pulchritudinis fabbricata est… Cum qui-
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dam nocte naves cursu velocissimo ducerentur et naute tempestate squassa-
ti et tenebris obvoluti quo pergerent ignorarent, sanctus Marchus quidam
monacho custodi corporis sui apparuit dicens: ‘Dic hominibus istis ut velo-
citer vela deponant, quia non longe a terra distant’. Quibus depositis mane
facto se iuxta quondam insulam invenerunt. Verum cum per litora diversa
transirent et sanctum thesaurus omnibus occultarent, venientes incole con-
clamabant: O quam beati estis, qui corpus sancti Marchi portatis! Sinite ut
ipsum suppliciert adoremus”.

15 Cfr. J. L. Weston, Indagine sul Santo Graal, pp. 28-29.
16 Cfr. A. Sinclair, L’avventura del Graal, Milano, con ampia bibliografia.
17 Cfr. La Queste del Saint Graal, roman du XIIIe siècle, ed. par A. Panphilet.
18 Cfr. sull’argomento E. Burgio.
19 Quando la lunga storia di Niccodemo viene narrata da un eremita a Nascien,

duca di Oberique, dalla cui discendenza deriverà, dopo ben 10 generazioni,
Galaaz, il Cavaliere Eletto destinato a ritrovare il Graal, costui se ne entusiasma
talmente da lasciare le armi e la cavalleria per scegliere la vita ascetica. Cfr. per
Nicodemo, C. Alvar, Dizionario del Ciclo di Re Artù, p. 235-236; The
Continuations of the Old French Perceval of Chrétien de Troyes, The first con-
tinuation, ed. W. Roach e R. H. Ivy; Robert de Boron, Le Roman de l’Estoire
dou Graal, ed. W. A. Nitze, (anche G. de Monmouth, R. de B., Anonimo del
XIII secolo, Merlino il profeta. L’avventura del Graal, a c. di J.V. Molle,
Genova 1995, pp. 89-132 e in Il romanzo della storia del Graal o Giuseppe di
Arimatea, in La leggenda del Santo Graal, a c. di G. Agrati e M.L. Magini, I,
pp. 205-268; Histoire de Grimaud, ed. E. Hucher, in Le Saint-Graal, vol. III,
pp. 311-738; Le Haut Livre du Graal: Perlesvaus, ed. W.A. Nitze, T.A. Jenkins,
II vol., trad. italiana Perlesvaus, il Nobile Libro del Graal, in La Leggenda, cit.,
vol. II; Prose Joseph d’Arimathie, ed. W. Roach, The Modena Text of the prose
Joseph d’Arimathie, pp. 313-342; anche Robert de Boron, Le Romance du
Graal, ed. B. Cerquiglini, pp. 17-71; Vulgate Merlin Continuation, ed. H. O.
Sommer, The Vulgart Version of the Arthurian Romances, edited from manu-
scripts in the British Museum, 7 voll., vol. II l’Estoire de Merlin, pp. 88-466.
Per Nascien Manessier, La Continuation de Perceval, vv. 34935-45379 di
Perceval le Gallois ou le Conte du Graal, ed. Ch. Potvin; The third continua-
tion by Manessier, ed. W. Roach, vol V (1989); L’Estoire del Saint Graal, ed.
H. O. Sommer, The Vulgart Version of the Arthurian Romances, edited from
manuscripts in the British Museum, 1 vol.; traduzioni italiane in G. de
Monmouth, R. de B., Anonimo del XIII secolo, Merlino il profeta. L’avventura
del Graal, a c. di J.V. Molle, pp. 13-365; in La leggenda del Santo Graal, a c.
di G. Agrati e M. L. Magini, vol. I, pp. 271-343; Le livre d’Artus, ed. H. O.
Sommer, The Vulgate Version of the Arthurian Romances, edited from manu-
scripts in the British Museum, vol. 7. Ora anche Roberto di Boron, Giuseppe di
Arimatea, in Il Graal, I testi che hanno fondato la leggenda, a c. di M. Liborio.
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20 Cfr. R. Barber, Graal, Milano 2004, pp. 58 e sgg.
21 Per una delle diverse possibilità, cfr. N. Lorre Goodrich, Maria Maddalena

a Marsiglia, pp. 61 e sgg.
22 Si veda per tale variante V. Lagorio, Joseph of Arimathea: The vita of a Grail

Saint, pp. 54-68; F. Zambon, Robert de Boron e I segreti del Graal; J. Gazae,
Études sur les legends de Sainte Marie-Madeleine et de Joseph d’Arimathie,
La légende apostoliciste de J. d’A., Le Saint Graal, La création du personnage
de J. d’A. et le transfert de sa légende en Angleterre, pp. 5-36; 113-116, 225-
184; 337-589.

23 Cfr. Robert de Boron e Anonimo del XIII secolo, La storia del Santo Graal:
il racconto delle origini, pp. 278-279. Cfr. anche R. Barber, Graal, pp. 92 e
sgg. “Si estoient en chele compagnie .C. et .L. par conte et en estoient li plu-
sour parent Iosephe, la mer estoit coie et serie ei paisible, et la lune estoit
clere et luisans. Si estoit le famedi devant la resurection Nostre Signor, et
Iosephes vint a son pere, si li baise et puis li dist ‘Sieves moi’, puis vint a
cels qui devant lui estoient et dist a chascun ce qu’il avoit dit a son pere. Lors
se volt metre en la mer quant une vois li dist ‘Iosephe n’i entre pas ensi,
anchois met devant cels qui portent le Saiunt Grral, et puis oste le chemise
de ton dos et puis di a ton pere qu’il mete le pie sour le giron, et quant il li
aura mis, si apele tous cels qui tu as baisies et fai autretel faire a casun, et s’il
ont bien garde ce qu’il promistrent a lor salveour il poront bien tout estre
sour le giron, et quant il i auront mis le pie il poront bien tuit passer’. Et si
dist que cil qui n’aura bien tenu sa promesse n’i pora remanoir et chis girons
los sera nef et galie, et les portera ains qu’il soit ajourne outre ceste mer par
dela a l’altre rive qui est en la terre qui vostre sera. Ensi comme la vois l’a
devisse le fist Iosephes, car il apela tous cels qui porterent le saint vaisel et
les fist entrer en la mer, et lor dist ‘Ales aseur car la vertu del precieus vaisel
vous conduira’. E chil se metent tout par deseure li ave tout aussi com s’il
fuissent a plaine terre. Et portoient le saint vaissel avoec els que on apeloit le
Saint Graal. Et quant Iosephe voit qu’il sont achemine en tel maniere, si osta
la chesmise de son dos et revest autre robe, et puis dist a son pere qu’il meist
son pie sour le giron, et il estoit en la mere bien loing et avoit sa chemise aussi
mise et estendue aussi com s’il fust desus terre. Et lors vint Ioseph avant et
mist son pie desus et apela maintenani .j. sieu autre parente qui avoit non Dro,
et avoit ja .xij. enfans biaus et gens et quant il lor apele si se mist sor le giron
de la chemise aussi comme Ioseph avoit fait. Apres apela tous les autres, l’un
apres l’autre, et aussi comme chascuns se metoit sor le giron de la chemise,
si croissoit li girons et eslargisoit ensi comme la volentes du haut maistre atal-
entoit. Si i ot aperte miracle que li .C. et .L. se mistrent sour le giron Iosephe
moult largement fors .ij. seulement, et cil n’estoient pas si convenable comme
il deussent, et estoit li uns peres a l’autre si estoit li peres apeles Symon. Cil
doi quant il durent metre le pie sour le giron, si afonderent ansi legierement
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com une piece de plom feist, et quant Iosephes les vit, qui bien les connissoit
de veue, si lor dist ‘Mal faises que vous alies dechevant, ore pert bien com-
bien de foi il a en vous’. Et quant il furent au fons de l’iave, il s’esforcierent
tant por paour de mort, qu’il vindrent a rive. Et li autre qui remes estoient lor
corurent aidier, si les pristrent et les traisent a terre. Et iosephes qui tenoit sa
chemise par la manche commencha a aller devant et a traire sa chemise apres
lui sour l’iave. Et il se furent tout commande a Notre Signor et mis en son
conduit, si orent en lui mise toute lor esperance. Siu lor avint si bien que
anchois que li jours s’aparut, il arrive en la Grant Bartaigne ewt virent la terre
et le pais qui tous estoit peuples de Sarrasins et de mescreans. Et Iosephes fu
revestus tantost qu’il furent arive et pèuis s’agenoillerent en òla rive sor la
cauchie et commenchierent a merchier et a proier Nostre Signor que il, par sa
douce pitie, amenast sauvement cels qui d’autre part de la rive estoient
remes», in H. O. Sommer, The Vulgate Version of the Arthurian Romances,
vol. I (Lestoire del saint Graal), pp. 210-212.

24 Cfr. Merlino l’incantatore, in I romanzi della Tavola Rotonda, a c. di J. Boulenger,
ed. italiana a c. di G. Agrati-M. L. Magini, I, pp. 116-117.

25 Cfr. Robert de Boron e Anonimo del XIII secolo, La storia del Santo Graal: il
racconto delle origini, pp. 278-279. Cfr. anche R. Barber, Graal, pp. 92 e sgg.

26 Cfr. J. Marchand, L’autre monde au Moyen âge: voyages et visions.
27 Per il testo di Brandano, cfr. I Short-B. Merrilees, Benedeit: le Voyage de saint

Brandan. Per la narrazione in esame, ‘L’île baleine’, cfr. XIV, pp. 20 e sgg.
28 “Puys, cant eu vullguí cavalcar

Ab acort que me.n retornés
Eu vi en mar, de terra pres,
Que. s mostret al rebeyg de l’onda,
A semblant de rocha ridonda,
Un gran peix, crey que fos balena,
Que s’aturet sobre l’arena
A ley d’escuyll que no. movia..”

29 Cfr. Lais de Marie de Franze, ed. K.Warnke-L. Harf-Lancner.
30 “El hafne out une sule nef,

dunt Guigemar choisi le tref.
Mult esteit bien aparilliee,
Defors e dedenz fu peice,
nuls huem n’i pout trover jointure.
N’i ot cheville ne closture
Ki ne fust tute d’ebenus;
Suz ciel n’a or ki vaille plus.
La veile fu tute de seie:
Mult est bele, ki la despleie.
Li chevaliers fu mult pensis;
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en la cuntree n’el pais
n’out unkes mes oi parler
que nes i peust arriver.
Il vait avant, si descent jus:
A grant anguisse munta sus.
Dedenz quida humes truver,
Ki la nef deussent guarder:
N’i aveit nul, ne nul vit”…, ibidem, p. 34.

31 «Al hafne vint, la neif trova:
Atachiee fu al rochier
U ele se voleit neier.
Quant el la vit, enz

32 Per Tommaso III di Saluzzo, cfr. M. Piccat, Tommaso III, Marchese errante:
l’autobiografia cavalleresca di un Saluzzo, pp. 5-26.

33 L. Ramello, Le Livre du Chevalier Errant, in Tommaso III di Saluzzo…, op.
cit., c. 79 r., p. 270,
Trois choses sont ou firmament 7584
Qui sont sanz nul ordennement
Et sont plus desolutez
Et de tous biens sont ja vuidez.
C’est la nef qui va par la mer 7588
Qui n’a timon pour la guier,
Dont legierement la heurtera,
Par cel tout parfondera.
Per la traduzione a testo, ibidem, p. 794.

41



Agrati, Gabriella, Magini, Maria Letizia. Il romanzo della storia del Graal o Giu-
seppe di Arimatea. In La leggenda del Santo Graal. Milano: A. Mondatori,
1995. cap. I.

Alvar, Carlos. Dizionario del Ciclo di Re Artù (A cura di Giuseppe Di Stefano).
Milano: B.U.R., 1998.

Anonimo. La Continuation de Perceval. In Perceval le Gallois ou le Conte du Graal.
A cura di Charles Potvin, Mons: Duquesne-Masquillier 1866-1871 (ora Genève:
Slatkine reprints, 1977)

Baracchini, Clara, Filieri, Maria Letizia, a cura di. Il Volto Santo. Storia e culto.
Lucca: M. Pacini Fazi, 1982.

Barber, Richard William. Graal. Casale Monferrato: Piemme 2004,
Boulenger, Jacques. Merlino l’incantatore. In I romanzi della Tavola Rotonda ed.

italiana a cura di Gabriella Agrati e Maria Letizia Magini, Milano: Monda-
dori, 1981.

Boron, Robert de, Le Romance du Graal. A cura di Bernard Cerquiglini. Paris:
Union Genéral d’éditions, 1981, pp, 17-71.

Boron, Robert de. Giuseppe di Arimatea. In Il Graal, I testi che hanno fondato la
leggenda. a c. di Mariantonia Liborio. Milano: A. Mondadori 2005

——. Le Roman de l’Estoire dou Graal. A cura di William Albert Nitze. Paris: H.
Champion, 1927.

Burgio, Eugenio. IL Volto Santo di Lucca e una ‘fabula’ agiografica. In AAVV, Re-
ligiosità e culture. Segni e percorsi della devozione popolare. A cura di Sonia
Bacillari. Alessandria: Dell’orso, 2004, pp. 45-70.

Cohen, Gustav. Le personnage de Marie-Madeleine dans le drame religieux fran-
çais du Moyen Age. In Etudes d’histoire du théâtre en France au Moyen Age
et à la Renaissance, Gallimard, Paris 1956.

Duchesne, Louis. La légende de sainte Marie-Madeleine. In Annales du Midi V
(1893), pp. 1-33.

Foerster, Wendelin. Le Saint Vou de Luques. In Romanische Forschungen 22 (1907),
pp. 1-54.

Gazae, J. Etudes sur les legends de Sainte Marie-Madeleine et de Joseph d’Ari-

42

BA
Opere citate, Œuvres citées,

Zitierte Literatur, Works Cited



mathie, La lègende apostoliciste de J. d’ A., Le Saint Graal, La creation du
personnage de J.d’A. et le transfert de sa légende en Angleterre. In Annales
du Midi 51, (1939). Toulouse: Privat, pp. 5-36; 113-116, 225-184; 337-589.

Giraldi Cambrensi Opera, ed. by John Sherren Brewer, Longman, London 1873,
IV, pp. 261-262.

Liber Sancti Jacobi Codex Calixtinus, ed. Klaus Herbers-Manuel Santos Noya,
Santiago de Compostela 1999.

Histoire de Grimaud, ed. Eugène Hucher, in Le Saint-Graal, Le Mains-Paris,
1875-78, (ora Genève, Slatkine reprints 1967) vol. III, pp. 311-738.

Iacopo da Varazze, De sancta Maria Magdalena, in Legenda Aurea, edizione cri-
tica a c. di G. P. Maggioni, SISMEL Edizioni del Galluzzo, Firenze 1998.

Kessler, Herbert L. The Holy Face and the paradox of representation. Florence:
Nuova Alfa 1996.

Lagorio, Valerie M. Joseph of Arimathea: The vita of a Grail Saint. In Zeitschrift
fur romanische Philologie. Halle, Lippert 91 (1975), pp. 54-68.

Le Goff, Jacques. L’imaginaire médiéval. Gallimard Paris 1985.
Goodrich, Norma Lorre. Il Santo Graal. Milano: CDE, 2000.
Marchand, Jean. L’autre monde au Moyen âge: voyages et visions, Paris: De

Boccard 1940.
Monmouth, Geoffrey de; de Boron, Robert; Anonimo del XIII secolo. Merlino il profe-

ta. L’avventura del Graal. A cura di Josè Vincenzo Molle, Genova, ECIG 1995.
Nitze, William Albert; Jenkins, Thomas Atkinson eds. Le Haut Livre du Graal:

Perlesvaus. Chicago: Phaeton Press 1932-37, II vol.
Pauphilet, Albert, a cura di. La Queste del Saint Graal, roman du XIIIe siècle.

Paris: H. Champion 1923.
Piccat, Marco. Tommaso III, Marchese errante: l’autobiografia cavalleresca di un

Saluzzo. In Le Livre du Chevalier Errant, in Tommaso III di Saluzzo, Il Libro
del Cavaliere Errante (BnF. Ms. Fr. 12559). A cura di Marco Piccat. Boves:
L’Araba fenice, 2008, pp. 5-26.

Prangsma-Hajenius, Angelique M. L. La Lègende du Bois de la Croix dans la
Littérature Française Médiévale. Assen: Van Gorcum, 1995.

Ramello, Laura. “Le Livre du Chevalier Errant”. In Tommaso III di Saluzzo. cit.
C. 78, p. 270.

Roach, William Ivy, Robert H., eds. The Continuations of the Old French Perceval
of Chrétien de Troyes, The first continuation. Philadelphia: The American
Philosophical Society, 1949-1952.

Roach, William Ivy, ed. The Prose of Joseph d’Arimathie. The Modern Text of the
prose Joseph d’Arimathie. In: Romance Philology, Research Center for Ro-
mance Studies, University of California at Berkeley 9, (1955-56), pp. 313-342.

William Roach, ed. The third continuation by Manessier. Philadelphia: American
Philosophical Society, 1983.

43



Saxer, Victor. Le culte de Marie Madeleine en Occident des origines à la fin du
Moyen Age. Auxerre et Paris: Publications de la Société des fouilles archéo-
logiques et des monuments historiques de l Yonne, 1959.

Schmitt, Charles. Cendrillon crucifiée. A propos du Volto Santo de Lucques, XIII-
Xve siècle. In Le corps des images, Essais sur la culture visuelle au Moyen
Age. Paris: Gallimard, 2003, pp. 217-27.

Schnürer, Gustav, Ritz, J.M. Sankt Kummernis und Volto Santo. Dusseldorf: Druck
und Verlag von L. Schwann, 1934.

Short, Ian, Merrilees, Brian S. Benedeit: le Voyage de saint Brandan. Paris: H.
Champion, 2006.

Sinclair, Andrew.L’avventura del Graal, Milano: A. Mondadori, 1997.
Sommer, Heinrich Oskar The Vulgate Version of the Arthurian Romances.

Washington: Canergie Institution of Washington, 1908-1916.
Torroella, Guillelm de. La favola. A cura di Anna Maria Compagna. Roma:

Carocci, 2004.
Warnke, Karl, Harf-Lancner Laurence, a cura di Lais de Marie de France. Paris:

Librairie Générale Française, 1990.
Weston, Jessie Laidley. Indagine sul Santo Graal. Ediz.italiana, trad. L.Forconi

Ferri. Palermo, Sellerio 1994.
Zambon, Francesco. Robert de Boron e I segreti del Graal. Firenze: L. S. Olschki

1984.

44



Odile
Malas

Università di Firenze

“La nef dans la tempête”
La leggenda di Helsin

tra dogma e realtà politica

Per molto tempo, la nave è stata considerata come lo strumento per an-
dare nell’aldilà; l’acqua ne rappresentava la frontiera e così il passaggio da
una riva all’altra simboleggiava il passaggio da un mondo all’altro. Questa
trasposizione simbolica risale agli antichi egizi1, per i quali la barca sacra
era il simbolo del tempo e del suo scorrere, della navigazione dei viventi
e dei morti. Tale simbologia della nave procede dalla compenetrazione
delle diverse civiltà: egiziana, greca, romana, normanna2, cristiana, ed al-
tre ancora, per giungere all’epoca medievale. La nave era dunque al tempo
stesso il veicolo delle anime e dei demoni, degli dei e degli eroi.

Per i cristiani, la nave è l’immagine della sicurezza durante la tem-
pesta e dunque la rappresentazione della Chiesa. Fin dal secondo secolo fu
Tertulliano, figura emblematica della comunità cristiana di Cartagine, il
primo a paragonare la chiesa ad una barca che è il simbolo di San Pietro,
con le chiavi, il pesce e il gallo. L’arca di Noè, come simbolo della dimora
protetta da Dio, ne è la prefigurazione. Spesso raffigurata nelle catacombe,
annuncia la risurrezione. Lungo i secoli, la nave verrà riprodotta con lo
stesso significato ma con l’aggiunta di altri elementi: l’albero a forma di
croce, l’ancora che impedisce di essere sballottati rappresenteranno la fede
e il vento che gonfia le vele sarà lo Spirito Santo. Talvolta la nave torna nel
porto – simbolo del regno dei Cieli; un faro la guida (la Sacra Scrittura).

Nel Medioevo, la navigazione è la trasposizione in una immagine
spaziale della nozione di destino. Prima di essere per i navigatori del
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Rinascimento uno spazio da scoprire, il mare è rimasto a lungo un ogget-
to di paure vere e indicibili, uno spazio di mortalità. Simbolo di un mondo
mutevole e caotico, il mare mosso rappresenta i pericoli, le difficoltà e le
tentazioni del mondo. Reciterà nel duecento un poeta normanno,
Guillaume de Digulleville:

«La grant mer est ce monde ci
Qui moult est plain de grant soussi,
De tempestes et de tourmens,
De grans orages et de vens..» (Pèlerinage de la vie humaine, Gros 350)

Nell’iconografia religiosa e nella letteratura medievale dei Miracula,
la nave e, più particolarmente, la nave nella tempesta è un tema ricorren-
te. L’evento calamitoso e la catastrofe naturale della tempesta sono l’e-
spressione di un disegno divino, di un avvertimento e in genere di una
punizione per una colpa collettiva o individuale così evocata dal poeta
Eustache Deschamps:

«Secourez moy, douce Vierge Marie,
Port de salut que l’en doit reclamer;
Je sens ma nef foible, povre et pourrie,
De sept tourmens assillie par la mer;
Mon voile est roupt, ancres n’y puet encrer;
J’ay grant paour que plunge ou que n’affonde
Si vos pitiez envers moy ne se fonde.

Qui est la nef,fors ceste mortele vie
Qui a paines puet .LX. ans passer?
Les sept tourmens sont Orgueil et Envie,
Detraccion, Luxure et Murmurer,
Convoitise qui ne laisse durer» (258)

Nella tradizione cristiana, la vera tempesta è quella che imperversa
nel cuore di coloro che dubitano. Di fronte a tale evento, l’uomo ha mol-
tiplicato i ricorsi. La diversità delle forme d’intercessione, invocazione
alla Vergine Maria o ai Santi, attesta la forza della speranza di fronte al ter-
rore. I numerosi ex voto a forma di barca sono nelle cappelle la testimo-
nianza del fervore popolare.

I testi che ripercorrono con maggiore descrittivismo questo tema sono
di origine normanna e se ne attribuisce la paternità ad un amanuense,



Robert Wace3. Verso il 1150, Wace restituì in volgare e in dialetto nor-
manno, in un lungo poema epico C’est comment la Conception Nostre
Dame fu establie, un testo attribuito a Sant’Anselmo di Canterbury, il De
Conceptione Mariae4.

Ecco riassunta la leggenda, tratta dalla prima pubblicazione integra-
le del manoscritto di Wace apparsa nel 1842: Dopo la conquista dell’In-
ghilterra nel 1066 e la morte di Harold II durante la battaglia di Hastings,
Guglielmo, duca di Normandia e re d’Inghilterra, temendo un’invasione
da parte dei danesi, nel 1071 inviò in ambasciata presso il re di Danimarca
Suenon II il proprio consigliere Helsin, monaco dell’abbazia di Ramsey.
Helsin è veramente esistito. Il suo nome appare sotto diverse ortografie nel
Domesday-Book5.

Helsin era stato precedentemente consigliere di Harold II ma, come
molti monaci e preti anglosassoni dell’epoca, si era messo al seguito del
nuovo padrone al punto di diventare il suo uomo di fiducia e, per questa
ragione, Guglielmo l’aveva incaricato di una missione così difficile.

«Helsins, uns hons qui mult savoit
De Ramesie albès estoit,
Bien cointement savoit parler
Et bon conseil prendre et doner.» (v. 42-45)

La negoziazione con il re di Danimarca ebbe un esito favorevole ma,
al suo rientro in Inghilterra, la nave che trasportava Helsin fu assalita da
una violenta tempesta:

«En haute mer ja loinz estoient
Fors ciel et mer riens ne véoient
Dont commença mer à meller,
Undes à croistre et à troubler,
Noircir li cieus, noircir la nue;
Tost fu la mer toute espandue.» (v. 71-76)

Vedendo la morte arrivare, inevitabile e orrenda, i marinai scorag-
giati si misero a pregare:

«Li marenier orent paor,
Onques, de mort, n’orent (telle) greignor.» (v. 81-82)

Apparve allora un angelo vestito da vescovo:
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«Et uns angles leur apparut
Qui de jost la nés s’estut:
Si fu d’ewescal vestement
Appareilliez mult gentement.» (v. 97-100)

Egli si rivolse a Helsin e gli promise la salvezza in cambio di un
voto: la promessa di aggiungere alle numerose feste celebrate in onore
della Vergine Maria la festa dell’Immacolata Concezione:

«Dont prist li angles à parler:
Helsins, se tu t’en veus raler,
Se tu de la mer viens oissir
Et sains en ton pais venir,
Voe et promet que tu feras,
A touz les ans que tu vivras,
Et à faire l’ensaingneras
As eglises que tu porras
La Sainte feste et le Saint Jor
Que la mere nostre Seignour,
La roine, bonéurée
Fu concéue et engendrée.
Voe, Helsin, a celebrer,
Et as autres faire honerer
Le jor que ot engendrement
Sainte Marie charnelment,
Que fu concéue en sa mere
Et engendrée de son père.
Sachiez que cil qui le fera
Et morz et viz preu i aura.
Helsins dist comment le fera
Quand le jor nommer ne saura
Que ce avint et que ce fu,
Li Més, Dieu lui a respondu:
La Conception que je dis
Est en décembre, a l’uisme di;
L’uisme jor devers l’entrée,
Doit la feste estre celebrée.» (v. 109-136)

Si può indovinare la risposta dell’abate; la tempesta si placò. Appena
sbarcato, Helsin mantenne la sua promessa e stabilì la festa dell’Immaco-
lata Concezione nella sua abbazia l’8 dicembre richiamandosi alla festa
della Natività di Maria dell’8 settembre.
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«Si appareilla en sa vie,
A Ramesie une abéie,
Que l’en ceste feste i feroit
Tant con l’abéie durroit;
Et en pluseurs lieus la fait on,
Et nos tuit faire la devon.
Quant nos la feste celebrons
Droiz est l’estoire en disons;
Bien fait la feste a celebrer,
Bien fait l’estoire a raconter,
Et bien fait la dame a atraire
Dont nous devons la feste faire.» (v. 169-180)

Wace ufficializza con il suo racconto la festa dell’Immacolata
Concezione. Tuttavia, ci si può chiedere perché egli, all’incirca ottanta
anni dopo, restituisca in volgare il De Conceptione Mariae.

Il culto mariano era in effetti già conosciuto in Normandia prima del-
l’arrivo dei Vichinghi durante l’VIII secolo (basti pensare ai numerosi edi-
fici eretti in onore della Vergine sul territorio normanno), e in particolare il
culto dell’Immacolata Concezione; se ne evidenzia l’esistenza in Inghilter-
ra prima delle invasioni normanne e, fin dal IX secolo, l’Irlanda lo festeg-
giava secondo una liturgia che seguiva il rituale copto importato
dall’Egitto, transitato forse dalla Spagna dove veniva celebrato fin
dall’VIII secolo. Culto introdotto in Occidente, si suppone, durante le
Crociate. A quell’epoca, tutte le abbazie della diocesi di Rouen commemo-
ravano la festa dell’Immacolata il giorno in cui cadeva, ma non di domeni-
ca, dandole così un lustro particolare. Era già menzionata alla data dell’8
dicembre nei calendari e nei breviari dei monasteri della diocesi6.

L’intento di Wace era specificamente politico. Secondo la consuetu-
dine dei cronisti medievali, il De Conceptione Mariae, più che tradotto
venne interpretato, sublimato da Wace. Alla storia raccontata, reale o
inventata, Wace mescola considerazioni personali più o meno velate allo
scopo di scongiurare il paganesimo latente, consolidare un dogma ma
soprattutto contribuire a legittimare l’autorità reale, in questo caso quella
di Enrico II Plantageneto di cui, lo ricordiamo, era l’amanuense.

Più della storia stessa, è l’enunciazione della storia che dà un senso e
una chiave d’interpretazione all’epopea di Wace. La scrittura in versi otto-
sillabici, con le stesse assonanze, contribuisce con le sue caratteristiche
funzionali al processo “d’eroicizzazione”, facendo convergere i versi sul
nome dei protagonisti dell’epopea: Helsin, la Vergine ma anche Guglielmo:
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«N’en fu onques parole oie,
Qu’à nul tans ainçois feist on
Feste de sa conception
Dessi c’au tans le roi Guglielmo.» (v. 12-15)

Il nome di Guglielmo è citato altre due volte:

«Dont fu Guglielmo dus et rois,
Dus des Normanz rois des Englais.» (v. 20-21)

e

«Quant li rois Guglielmo le sot
Dolanz en fu, paor en ot.» (v. 30-31)

Era venuto ad inserirsi nella leggenda un fatto reale che sconvolse la
storia normanna: la tragedia della Blanche-Nef. L’incoronamento di Enrico
d’Angiò e di Eleonora d’Aquitania a re e regina d’Inghilterra nel dicembre
del 1154 è infatti il risultato di un incredibile concorso di circostanze.

Trentaquattro anni prima, nel novembre del 1120, una nave, la
Blanche-Nef, era naufragata appena uscita dal porto di Barfleur sulle coste
della Manica. Vi ersero la vita 150 giovani, eredi delle più grandi famiglie
normanne, fra i quali i figli del re Enrico I Beauclerc, figlio di Guglielmo.

Disperato per la perdita dei figli maschi, Enrico I fece riconoscere
come erede sua figlia Matilde, vedova dell’imperatore di Germania Enrico
V, e la fece sposare al futuro conte d’Angiò Geoffroy le Bel, chiamato
Plantageneto. Questa unione ebbe delle conseguenze politiche catastrofi-
che. Quando scomparve Enrico I Beauclerc, si assistette ad una battaglia
per la successione tra un nipote di Enrico I, Etienne de Blois, che si era fatto
eleggere re dai prelati e dai baroni, e Matilde, che era stata designata da suo
padre, dopo che i baroni, gli stessi, avessero giurato di riconoscere suo
figlio come successore. Il che avvenne dopo diversi colpi di scena.

Il nuovo re inaugurò la dinastia dei Plantageneti con il nome di
Enrico II. Aveva sposato l’anno prima Eleonora, ripudiata dal re di Francia
Luigi VII, che commise così un enorme errore strategico perché Matilde
portò con sé nel regno d’Inghilterra un vasto territorio che copriva l’ove-
st e il sud-ovest della Francia.

Quando Wace scrisse la sua epopea, aveva ben presente in mente le
gesta di Guglielmo, morto nel 1087. Come gli altri intellettuali normanni,
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Wace sentiva con emozione la distanza che si era istaurata tra Enrico II e la
popolazione normanna mentre un legame quasi carnale aveva nel passato
unito i Normanni a Guglielmo. Il Plantageneto si sentiva un “horsain”, uno
straniero, sulle terre normanne e aveva spostato la corte in Angiò. Ciò veni-
va sentito come una minaccia per la cultura e l’autonomia della Normandia.
Si assistette a una fioritura culturale più francese che normanna. Si sa che
i re di Francia saranno preoccupati da questa schiacciante egemonia del
duca di Normandia e re d’Inghilterra, a cominciare da Philippe Auguste nel
1183, che con abilità e arguzia avrebbe fatto di tutto per dividere Enrico II
e i suoi figli Riccardo Cuore di Leone e Giovanni Senza Terra, dando ini-
zio alla prima guerra dei Cent’anni nel XIII secolo.

Nel ricordare con nostalgia Guglielmo, Wace voleva non solo legit-
timare l’autorità del Plantageneto che doveva fronteggiare gli intrighi e le
manovre di re Luigi VII ma soprattutto sottolineare i meriti della politica
religiosa di Guglielmo, particolarmente rispettoso verso l’autorità di Papa
Gregorio VII, che non rimise in discussione la scelta e l’investitura dei
vescovi da parte di Guglielmo, sapendo che poteva contare sul duca nella
sua lotta contro l’eresia.

Il mantenimento del potere religioso sarebbe stato invece oggetto di
lotte senza pietà per i discendenti di Guglielmo, come quella che per otto
anni oppose Enrico II al suo amico Thomas Becket, nominato arcivesco-
vo di Canterbury, mandato in esilio per sei anni, ma fatto poi assassinare
perché si era rifiutato di servire insieme il re e la Chiesa.

Tema convenzionale per eccellenza, quello della nave nella tempes-
ta diventò anche uno schema letterario. Esiste, in effetti, nella letteratura
normanna dall’XI al XIV secolo una sorta di emulazione del già racconta-
to che favorisce nei poeti l’assenza di ogni pretesa di originalità, ma con
una volontà propagandistica molto accentuata. L’avventura di Helsin ne è
un esempio concreto che talvolta contiene una rivendicazione quasi pa-
triottica fortemente marcata dopo la guerra dei Cent’anni, come nell’ope-
ra di Guillaume Tasserie, nella sua “Moralité” Le Triumphe des Normans,
che portò sul sagrato delle chiese negli anni tra il 1490 e il 1499 la storia
dell’abate Elchin, qui esplicitamente dichiarato adultero:

Le Duc:
«O mes freres, plus ne fault que je celle
Pour quoy festent le vray concept d’icelle

Ses vrays amans.
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Pour quoy dit on, c’est la feste aux Normans,
Plus que d’Angloys, Bretons ou Allemans?

Vous devez croire
Que, moy estant au pais d’Angleterre,
Pour appaiser vers eulx terrible guerre,

Transmys par mer
Le bon prelat qui se faisoit nommer
L’abbé Elchin, homme digne d’aimer,

Comme sçavez.» (v. 73-83)

Questa opera fa parlare Guglielmo a più riprese e lo dà come il fon-
datore della festa dell’Immacolata Concezione, comunemente chiamata
“La fête aux Normands”:

«Par quoy, amys,
Ce miracle, j’ay en mémoire mys
Et ay voullu, malgré ses ennemys,

Qu’en Normandie
Par chacun an mettons nostre estudie
De l’exalter, et commande qu’on die

Que des Normans c’est la sollemnité.» (v. 107-113)

Il racconto del salvataggio e la promessa dell’abate procedono sullo
schema dell’epopea di Wace. Parallelamente a queste rappresentazioni
sulla leggenda di Helsin e sul tema della Vergine e dell’Immacolata, i gio-
colieri e i trovatori fanno della Vergine un tema di poesia popolare.

Già nel 1329 a Rouen furono approvati gli statuti della confraternita
dell’Immacolata Concezione “La confrairie Nostre-Dame”, fondata dai
mercanti di sale (Malas 35-37). Per un secolo e mezzo questa confraterni-
ta non ebbe altro scopo che manifestazioni pubbliche di devozione, per poi
diventare nel 1486 un’accademia letteraria incaricata di organizzare, sul
modello dei “Jeux Floraux” o dei “Puys” della Francia del Nord che esi-
stevano già da diverso tempo, dei concorsi di poesia a forma fissa, i “puys
de palinods”, aventi per tema esplicito l’Immacolata. Il Puy significa
podio e il palinod è una poesia nella quale si doveva ripetere lo stesso
verso alla fine di ogni strofa (Malas 50-55). In più alla fine di ogni com-
posizione si doveva aggiungere un’allusione alla Vergine come un ritor-
nello, senza mai usare gli stessi vocaboli. Il Puy fu autorizzato dall’arci-
vescovo e dotato di un regolamento che doveva essere rispettato dai par-
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tecipanti. Ottenne anche l’approvazione dello statuto e dei privilegi (indul-
genze) da Papa Leone X. Dopo la recita delle loro composizioni i candi-
dati venivano giudicati e premiati da una giuria a capo alla quale veniva
nominato un presidente chiamato “principe”.

Tre decenni dopo Guillaume Tasserie, verso il 1515, Pierre Fabri nel
Dialogue nommé Defenseur de la Conception ricorderà «comme la Con-
ception fut révélée premièrement à l’abbé Helchin». Fabri fu il secondo
“Prince” del puy di Rouen, e diede un nuovo impulso al puy nel Le Grant
et vrai art de plaine Rhétoricque, nel quale insistette sull’obiettivo didat-
tico di questi “certamina”. Nel prologo scriveva:

«Jay propose de reduyre en nostre langaige vulgaire aulcunes reigles et ordon-
nances de rhetorique tant en prose quen rythme...». Nel 1er livre, Fabri insisteva:
«Rhétorique donc est science politique, qui est appenseement bien dire et parler
selon l’enseignement de l’art pour suader ou dissuader en sa matiere, et la dispos-
er par parties, et chacune aorner par beaux termes, et la retenir par ordre en mem-
ore, et bien la pronuncer».

Il messaggio era esplicito: uscire dall’emarginazione linguistica cui l’a-
veva ridotta l’occupazione inglese e promuovere all’altezza del latino il fran-
cese come lingua delle lettere e dell’eloquenza in una provincia uscita esangue
dal punto di vista economico dopo la fine della guerra nel 1453.

Le critiche su questi puys da parte di contemporanei abbondano. Du
Bellay, Ronsard, Peletier du Mans li qualificano rispettivamente di “epis-
series”, “droguerie”, “languissante en barbarie”. È vero, la forma delle
poesie in concorso era obsoleta, in particolare il “chant royal” (Gros 142-
149) e l’epigramma (Malas 112-113). Tuttavia, questi puys hanno rappre-
sentato un ottimo strumento per arricchire il vocabolario e promuovere il
francese nella provincia. L’uso di una semantica esigente e ricca per
descrivere la Vergine era d’obbligo per partecipare al concorso.

L’uso di una semantica esigente e ricca per descrivere la Vergine era
d’obbligo per partecipare al concorso. Ogni genere di argomento era lecito
purché ci fosse un qualunque riferimento, spesso paradossale, all’Im-
macolata. “Le corpus palinodique […] ne cesse de refléter la quête d’allé-
gories nouvelles puisées dans des registres variés” (Gros 298). La tecnica
della stampa, la caccia, la pesca, l’almanacco medico, la farmacologia, l’as-
tronomia diventano temi della poesia “palinodique” talvolta con lo scopo
di volgarizzazione scientifica. «Si quelques auteurs, scrive Françoise

53



Ferrand nella introduzione alle Œuvres Poétiques de Parmentier (XLIX),
étaient officiellement poètes ou historiographes, la plupart exerçaient une
toute autre profession; par le moyen de l’allégorie, ils faisaient pénétrer
dans leurs vers des mots concrets, techniques appartenant à leur métier.»

In una provincia marittima come la Normandia, dalla quale partiva-
no spedizioni verso il Nuovo Mondo, la tematica marina torna spesso nelle
composizioni di alcuni navigatori-poeti come se volessero farci condivi-
dere le loro esperienze di marinai, ma anche di scopritori di terre nuove.

Pierre Fabri ne era consapevole e raccomandava:

«…le facteur doibt adapter et approprier termes convenables au subiect, substance
et matiere que prent le facteur pour son champ royal, et, s’il veult parler de la mer,
il doibt user des termes marins et de choses propres ou impropres à la mer». ( 101)

Fra i partecipanti al puy di Rouen tra il 1517 e il 1527 troviamo il
navigatore Jean Parmentier7. Nei Voyages de Jean Parmentier en Extrême
Orient, Pierre Crignon dipinge così l’amico deceduto:

«C’était une perle en rhétorique française et en bonnes inventions tant en rythme
qu’en prose. Il était bon cosmographe et géographe, et par lui ont été composées
des mappemondes en globe et en plat, et des cartes marines sur lesquelles plusieurs
ont voyagé sûrement.» (Maran 169)

Gérard Gros (344-359) ricorda come Parmentier ci fa condividere la
vita quotidiana dei marinai al loro risveglio sulla nave con uno stile diret-
to, colloquiale.

«Escare! Haut! Au quart! Au quart!
Debout, dormeurs! – He, quentes meulles8, maistre?
Tout est viré, rien n’est mis à l’escart.
Voicy le temps qu’il se fault à poinct mettre!
Or, que chacun veuille donc se entremettre
en sa manœuvre, à thiebort et babort!
Pourquoi cela? – La terre est bort à bort!

Parez votre ancre et y prenez biture9

De ferme espoir, par œuvre vertueuse,
Car tost verrez, par joyeuse adventure,
Le terre neufve en tous biens fructueuse.» (Parmentier, 40)
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Descrive le navi, l’una costruita in “sethin”10 (44), l’altra dorata, e
le vele:

«Il a sa nef, par divin advantage,
Des voilles sainctz d’agilité fournie,
Chargée à droict d’impassible letage11, subtilement d’appareilz bien munie,
Dorèe d’or de clarté infinie,» (60)

«…sur les undes sallées,
Dedans sa nef, les voylles avallées12,
Au grè du vent…» (24)

Parla del dettaglio delle manovre e delle operazioni necessarie du-
rante la tempesta con un vocabolario specializzato e appropriato:

«Ce cosmographe, ayant intention
Executer son veuil, si determine
Mectre en sa nef toute munition
Servant au cas, si que pas n’extermine
Ses nautonniers; quoy faict, ancres hallées13,
Dedans le bort bonnettes14 deffarlées15,
Le vent arriere, il suyt du North l’estoille,
La charte au poing, se conduysant par elle
Soubz le zenith de son propre hemispere,
En compassant, en ligne parallele,
La mapemonde aux humains salutaire.» (24-25)

Come per l’uomo del Medioevo, il mare è per Parmentier un elemen-
to minaccioso, oggetto di paure, e ne evoca i pericoli. Ma Parmentier è
anche uomo del Rinascimento, allora usa tutti gli strumenti della navigazio-
ne per giungere in porto in una prospettiva modernista, rendendo nello stes-
so tempo omaggio alle nuove invenzioni. «Navigateur authentique, Jean
Parmentier aime-t-il vraiment la mer? Il s’en méfie. Il s’efforce surtout d’as-
surer la conduite de son navire et de dominer ou conjurer, par l’assimilation
de la science et de la technique, les dangers de l’aventure» (Gros 347):

«La tempeste dedans la nef se boute
Tant qu’elle fut sur les bacz eschouée,
Et le grand vent la boute et la deboute,
Dont mathelotz, craignantz d’estre trouée,
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Legierement feirent une touée;
Cables, greslins16, on ahuste et apreste…» (Parmentier 37)

La partecipazione ai “puys de palinods” di versificatori provenienti
da ambienti diversi dai letterati ha permesso l’arricchimento della lingua.
Scrive Françoise Ferrand nella introduzione alle Œuvres Poétiques de
Parmentier (XLIX):

«Si quelques auteurs étaient officiellement poètes ou historiographes, la plupart
exerçaient une toute autre profession; par le moyen de l’allégorie, ils faisaient
pénétrer dans leurs vers des mots concrets, techniques appartenant à leur métier.»

Parmentier canta anche l’immensità dell’oceano che si presta a una
contemplazione metafisica e spirituale e non solo estetica. Non è un caso
se Parmentier usa il tema della nave, per lui carico di valore simbolico.
Così attento alla legge del genere “palinodique” (rivolto alla Vergine),
Parmentier desiderava che l’esperienza vissuta servisse da insegnamento
morale e progetto religioso. (Gros 357)

Il proposito di Parmentier modernizza la storia normanna e il raccon-
to del miracolo di Helsin. I vecchi simboli vengono ravvivati grazie all’e-
sperienza del navigatore. Quando non rappresenta esplicitamente la Terra
Promessa, la Vergine diventa la Marie, la nave stessa, il vascello dell’Im-
macolata Concezione, che viene in soccorso ad altre imbarcazioni. È la
nave che dà sicurezza, la transizione, la protettrice. Maria rappresenta la
femminilità che dà pace al crepuscolo della vita, che dà consolazione:

«- O saincte nef, nous te faisons hommage,
Car sans périr ou recepvoir dommage
Es en concept de purité remplie
Et, pour autant, comme très acomplye,
Nous te prions si la mort nous pourchasse,
Que te voyons, quand serons a complye,
La forte nef toute plaine de grace» (20)

Queste poesie di Parmentier con le loro descrizioni realistiche non solo
ci offrono informazioni sulla navigazione dell’epoca, ma mostrano quanto il
mondo dei letterati normanni fosse interessato alla conoscenza enciclopedi-
ca e anticipasse il Rinascimento. Il proselitismo e l’entusiasmo di Parmen-
tier contribuiscono all’esaltazione implicita della Normandia.
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Nella tradizione cattolica, il naufragio è l’occasione di un do ut des:
la vita salva in cambio della realizzazione di un voto come la creazione di
un culto, la costruzione di una chiesa. L’impressione che emana da questi
naufraghi è una sorta di confusione spirituale che risponde al disordine
della natura. Più tardi, non ci sfuggirà il carattere contro-riformista di que-
sti concorsi in onore dell’Immacolata in un’epoca di esitazioni confessio-
nali, periodo di rottura da pratiche giudicate superstiziose. In effetti, il
clima sarà diverso con i naufraghi protestanti: l’abbandono del culto dei
santi, dell’Immacolata Concezione della Vergine e della sua possibile in-
tercessione, la condanna severa delle superstizioni, delle immagini pie, di
pellegrinaggi e altre manifestazioni, rimandavano il credente ad uno stret-
to confronto con Dio in tutti gli eventi della vita, di allegria e di sofferen-
za, e di conseguenza ne hanno limitato tutte le forme espressive.
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1 Il culto della dea Iside era diffuso in Francia, in particolare intorno a Parigi,
veicolato da navigatori fenici che assicuravano nell’antichità la maggior
parte del commercio mediterraneo. Alcuni egittologi fanno risalire a questo
legame con Iside l’etimologia di Parigi. La barca delle armi di Parigi sareb-
be la barca di Iside.

2 I vichinghi onoravano i loro morti seppellendoli in un tumulo con la loro nave.
3 Nato a Jersey verso il 1112, morto in Inghilterra nel 1184, il Wace visse a

lungo a Caen e fece i suoi studi a Parigi e a Chartres. Traduttore, poeta e sto-
rico, raccontò nel Roman du Rou la storia rimata degli antenati di Guglielmo
il Conquistatore e, per Henri II Plantageneto e Eleonora d’Aquitaine, fece la
traduzione della Historia Regium Britanniae di Geoffroy de Monmouth che
racconta le origini della dinastia arturiana.

4 Per la verità l’autore del De Conceptione Mariae non sarebbe Anselmo di
Canterbury (nato ad Aosta nel 1033 e morto a Canterbury nel 1109), i cui
scritti appaiono in disaccordo con la dottrina immacolista, ma il suo segre-
tario e biografo Eadmer, che voleva ristabilire la Fete de la Conception
Notre Dame, come veniva chiamata all’epoca, eliminata per prudenza dal
calendario liturgico da Lanfranco (Pavia 1005-1089), consigliere di Gugliel-
mo prima di Anselmo. Questa celebrazione era infatti oggetto di un sospet-
to di eresia (Fournée, vol. 2, 163-170).

5 Oggetto di una lunga polemica iniziata da Bernardo di Chiaravalle, l’Im-
macolata venne festeggiata l’8 dicembre, ufficialmente a partire dal 1477, da
Papa Sisto IV. Ma il dogma fu definito solo l’8 dicembre 1854 da Papa Pio
IX nella sua bolla Ineffabilis deus.

6 Raccolta catastale delle terre inglesi alla fine dell’undicesimo secolo ordina-
ta da Guglielmo.

7 Dieppe 1494 – Sumatra 1529. Nel Journal de Jean Parmentier de Dieppe à
l’île de Sumatra en l’année 1527 (in Estancelin 241-312.) Parmentier de-
scrive tutti i dettagli della navigazione, la vita a bordo e l’accoglienza delle
popolazioni.

8 Palle di legno della clessidra che servivano a contare quante volte la clessi-
dra era stata girata durante il quarto dei marinai.

BA Note, Notes, Anmerkungen, Notes



9 Parte del cavo dell’ancora che si lascia galleggiare.
10 Specie di teak.
11 Carico.
12 Abbassate.
13 Sforzo fatto su una corda legata ad un oggetto per produrre un effetto voluto.
14 Vela supplementare aggiunta quando il tempo è bello.
15 Staccate dal pennone.
16 Specie di cavo.
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Sara
Trampuz

Trieste

La pesca e i discorsi dei pescatori
di Petar Hektorović:

un’ecloga dalmata cinquecentesca

Il presente contributo si propone di rievocare un inconsueto viaggio che
ha per cornice la Dalmazia del Cinquecento e che ancor oggi, a 450 anni
di distanza, siamo in grado di ricostruire nei particolari. Esso è infatti det-
tagliatamente documentato perché colui che lo intraprese quasi cinque se-
coli or sono lo descrisse accuratamente in un poema in dodecasillabi com-
posto da quasi 1700 versi che rappresenta una delle opere più originali e
pittoresche della letteratura croata.

L’autore del viaggio e del poema in questione è Petar Hektorović
(noto anche come Petrus Hectoreus e Pietro Hettoreo, avendo lui scritto,
oltre che in croato, anche testi in lingua latina ed italiana). Il nostro auto-
re nacque nel 1487 a Cittavecchia / Stari Grad sull’isola di Lesina (Hvar),
dove trascorse gran parte della sua vita. Discendente di una delle famiglie
nobili più illustri e benestanti dell’isola, visse in un’epoca travagliata a
causa di lotte intestine tra nobili e popolani da una parte e di ripetuti assal-
ti turchi dall’altra.

Dopo aver compiuto gli studi a Spalato, una sommossa del popolo
contro i nobili scoppiata a Lesina nel 1510 gli impedì di proseguire gli
studi in Italia, costringendolo invece a rientrare sull’isola natia. Alla morte
del padre dovette succedergli nell’amministrazione dei beni di famiglia.
La sua fu la tipica esistenza di un nobile dell’epoca: egli alternava l’am-
ministrazione dei beni familiari allo studio ed alla pratica della letteratura,
della filosofia e dell’architettura. Fu lui stesso a creare il progetto della sua



residenza-fortezza, il Tvrdalj, la cui costruzione lo impegnò per tutta la
vita. Il massiccio edificio, tuttora conservato, era nato sia come difesa con-
tro i Turchi sia come raffinato luogo di otium dove coltivare i propri inte-
ressi, atto ad assicurare una vita comoda ed allo stesso tempo sicura, orien-
tata dal carattere del suo costruttore e dagli ideali esistenziali dichiarati nei
suoi scritti: operosità, meditazione, studio, saggezza, moderazione, unio-
ne dell’utile al dolce.

Hektorović era dotato di solida cultura classica, conosceva il latino,
l’italiano e il volgare croato parlato all’epoca in quell’area. Non era un
autore isolato: il sedicesimo secolo fu un periodo di piena fioritura della
letteratura croata, e anche a Lesina Hektorović non era l’unico a dedicar-
si a livello elevato alla creazione poetica e letteraria.

La sua opera principale, Ribanje i ribarsko prigovaranje (La pesca e
i discorsi dei pescatori), che recentemente ho tradotto integralmente in ita-
liano, fu terminata nel 1557 e rappresenta – almeno a detta dell’autore – il
frutto di un’escursione in barca che Hektorović avrebbe compiuto nell’e-
state del 1556 tra le isole di Lesina, Brazza e Solta in compagnia di due
pescatori su di una barca, con una navigazione condotta in parte a remi e
in parte – quando il vento lo consentiva – a vela. La descrizione dei luo-
ghi è precisa e l’onomastica è rimasta immutata fino ad oggi, il che ha con-
sentito a diversi studiosi di calcolare esattamente le distanze percorse in
ciascun segmento del viaggio o addirittura di ripercorrerne l’intera rotta.
Questa singolare opera letteraria ebbe orgine in un ambiente in cui la
pesca e la navigazione rappresentavano una delle principali fonti di sussi-
stenza. Sebbene Hektorović non esercitasse personalmente tale attività, la
sua poesia rivela una sincera passione per il mare ed una viva simpatia nei
confronti della realtà quotidiana dei pescatori.

Ed è proprio questa passione per il mare che vorrei trasmettere citan-
do alcuni punti essenziali tratti dalla mia traduzione, soprattutto quelli
relativi alla navigazione in generale, all’attrezzatura, alle tecniche di
pesca, alle piante, ai venti, alle correnti, alle vele, ai nomi dei pesci e dei
molluschi pescati. Dal testo apprendiamo preziose notizie sulla vita dei
pescatori: essi avevano l’abitudine di remare sempre ed esclusivamente in
piedi e di proteggersi dal sole stendendo un apposito telone sopra la barca.
Nel testo vengono inoltre illustrati gli attrezzi necessari alla pesca – reti,
lenze, fiocine, reticelle destinate alla pesca dei ricci, pinze atte a staccare
i molluschi dagli scogli, mazze con le quali percuotere la superficie del
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mare per spaventare i pesci facendoli emergere in superficie. Molti di essi
erano usati sull’isola di Lesina ancora nell’Ottocento e sono tuttora visi-
bili al museo della pesca allestito sull’isola, nella località di Vrboska. Il
testo è dunque ricco anche di informazioni di tipo etnografico: esso cita
per esempio il cibo che i pescatori usavano portare con sé in barca: i for-
maggi, dei particolari dolci a base di uova, o i “paprenjaci”, dolcetti tipici
di panpepato o il vino, che si usava bere annacquato.

Il poema è diviso in tre grandi capitoli corrispondenti alle tre giornate
in cui si svolge il viaggio. Hektorović, che presenta le vicende in prima per-
sona, inizialmente spiega i motivi che lo hanno spinto a partire. Egli raccon-
ta di aver trovato in un testo i consigli di alcuni saggi, che invitano ad alter-
nare il lavoro con il riposo. Egli decide pertanto di lasciare per alcuni giorni
le attività quotidiane e sceglie di unirsi ai due più abili pescatori locali:

Sentendomi debole, decisi di partire per tre giorni
Per qualunque luogo, pur di non restare a casa.
Per soddisfare il mio desiderio, trovai due pescatori,
A dirti il vero i migliori di Lesina.
L’uno è Paskoj, uomo buono e giusto,
L’altro Nikola, giovane ed esuberante. […]
La barca è il loro letto durante la pesca estiva1

L’orecchio è il loro cuscino, ma nei momenti di fatica
Bere del buon vino concede al loro cuore pace e ristoro.
Ad essi chiesi di preparare la barca, l’albero, la vela,
Di sistemarvi i remi, il timone e l’ancora
E le reti dalle maglie sottili che scendono
Fino al fondo del mare trascinandosi durante la navigazione2;
Ed inoltre della corda fatta d’erba
Tagliata nei pascoli di montagna, per spaventare i pesci,
Le tenaglie, le fiocine e le fiaccole
Per trafiggere i pesci remando di sera nei pressi della riva.

Il viaggio ha inizio nel porto di Cittavecchia sull’isola di Lesina
(Hvar), prosegue poi verso l’isola di Brazza (Brač), da lì tocca la vicina
Solta (Šolta), mentre sulla via del ritorno viene nuovamente costeggiata
Lesina fino a terminare il percorso a Cittavecchia.

La narrazione della prima giornata ha inizio nel porto di Cittavec-
chia. I due pescatori sono ormai pronti per partire, quando Nikola, il più
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giovane ed il più impulsivo dei due, si rende conto di aver dimenticato
alcuni attrezzi e corre a casa per recuperarli. A quel punto, tutto è pronto
per la partenza: i due pescatori sospingono vigorosamente i remi dirigen-
dosi verso l’uscita della baia di Cittavecchia (va segnalato che era con-
suetudine dei pescatori dalmati dell’epoca remare in piedi). Una prima
sosta viene effettuata nella poco lontana baia di Zavala:

Giunti a Zavala3, iniziarono la prima pesca,
Ma non presero alcun pesce, né grande né piccolo,
Perché la rete si incagliò alla prima calata
Ed essi si stancarono soltanto a tirarla su invano.
Essi presero dunque un anello di pietra4

Vi infilarono la rete e lo lasciarono cadere.
In tal modo la rete fu subito sciolta come per miracolo,
Evitando ai due ogni ulteriore fatica.
Proseguendo, la calarono di nuovo,
Agitando la mazza dove nuotava un branco di pesci.
Quella mattina non ci fu bisogno di tenaglie né di fiocine,
La rete bastò a pescare pesce a sufficienza,
In abbondanza per tutti – e non ci avrei creduto
Se non l’avessi visto con i miei occhi.

Il viaggio prosegue e la rete viene calata nuovamente vicino al pro-
montorio di Kabal, all’uscita del golfo di Cittavecchia. In quest’occasione
viene catturato un dentice enorme, le cui dimensioni vengono paragonate
a quelle di un vitello, ma un improvviso cambiamento della direzione del
vento provoca un’interruzione forzata della battuta di pesca:

Poi si alzò il vento, stavolta da nordovest,
Un’onda rincorreva l’altra, allora Nikola osservò:
Paskoj, il maestrale non ci consente di pescare oltre
E credo che sia tempo di colazione.
Prepara la vela, tira fuori la barra5,
Disponi tutto e passiamo dall’altra parte!

I remi vengono riposti, il vento consente ora di spiegare la vela. I pe-
scatori, non più impegnati a remare, intrattengono se stessi e il loro ospi-
te con indovinelli. Per aver risolto con particolare abilità un indovinello,
Nikola viene premiato con tre bicchieri di moscatello.
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La barca fa ora rotta verso la baia di Lučišće, nel golfo di Cittavec-
chia. Qui il poeta e i pescatori si rifocillano con un ricco pranzo. Il pome-
riggio è dedicato alla visita del luogo e soprattutto delle proprietà terriere
di Hjeronim Bartučević, un possidente amico di Hektorović, al quale il
poema è dedicato. Entrambi i pescatori intonano un canto popolare, una
lauda, in onore dell’illustre ospite, integralmente citata nel testo. Per il
resto del pomeriggio Paskoj intrattiene i suoi compagni chiedendo deluci-
dazioni in merito ad alcuni fenomeni naturali.

Alla mattina del secondo giorno il gruppo riparte da Lučišće alla
volta dell’isola di Solta:

Essi partirono, remando nella direzione voluta,
Costeggiando la baia,
Puntarono verso Solta seguendo il vento,
In questo essi erano bravi ed esperti.
Essi sapevano che il vento da nord ovest,
Allora debole, sarebbe aumentato.

Per abbreviare il tempo passato a remare, i due pescatori intonano
altri tre canti popolari, anch’essi integralmente citati nel testo. Si tratta di
due “bugaršćice”6 e di una ballata epico-lirica definita semplicemente
“pisan” (canzone). Hektorović, che era dotato di una profonda cultura
musicale, trascrive pure la melodia di due di questi canti, fornendo così la
prima annotazione musicale in assoluto di canti popolari di area dalmata.

Con questi canti i pescatori si intrattengono fino all’ora di pranzo
quando, raggiunta l’isola di Brazza,

(…) il canto terminò, era ora di mangiare.
Eravamo giunti in fondo all’isola di Brazza
Dove a tratti ci sono delle forti correnti7 di cui ignoro l’origine,
Lì, dove Brazza quasi tocca Solta.
Allora sostarono per un po’ per raccogliere degli spondili8,
Legando la nave per preparare il pranzo.

Qui il terzetto consuma un pasto a base di molluschi e ricci. Nikola
viene spedito ad acquistare ulteriori provviste (carne, formaggio) dagli
abitanti del luogo.

Terminato il pranzo, il viaggio prosegue in direzione di Solta, ma viene
rallentato da un contrattempo: un prezioso calice istoriato con decorazioni

65



Trascrizione musicale della bugaršćica

66



67

Trascrizione musicale della ballata



moresche di proprietà di Hektorović era stato dimenticato a Brazza. I due
pescatori decidono di invertire la rotta ed andare a riprenderlo.

Ritrovato il calice, il viaggio può ora proseguire. Occorre ora rema-
re più in fretta per recuperare il tempo perduto, perciò i pescatori si intrat-
tengono con un fitto scambio di indovinelli, battute, motti di spirito e con-
sigli esistenziali che consentono di navigare spediti. La navigazione occu-
pa tutto il resto della giornata, fino a sera, quando i tre raggiungono la baia
di Nečujam, sull’isola di Solta:

Allora entrambi tacquero
Ricordandosi che il sole stava calando
E vogarono più rapidamente, premendo di più sui remi,
Togliendosi le vesti, sudati e accaldati,
Incitandosi a vicenda,
Fiancheggiando la costa attraverso onde schiumanti
Tendendo le braccia, come meglio sapevano,
Giunsero all’imboccatura della baia9, come volevano.
Qui ancorarono la barca e senza nemmeno prender fiato
Prepararono la cena arrostendo il cibo in fretta.
Ci sedemmo per cenare finché era chiaro.
Dopo aver cenato ci addormentammo perché ne avevamo voglia.
Dormendo qui al fresco il sonno fu dolce,
Finché gli uccelli cantando non riconobbero il giorno.

La mattina del terzo giorno la barca viene tirata a riva, per evitare che
potesse sbattere contro qualche scoglio. Il poeta e i due pescatori visitano
a piedi la baia di Nečujam, si fermano a pregare in una chiesetta ed ammi-
rano i resti di un convento domenicano.

Ma i due pescatori sono ansiosi di riprendere la navigazione. Essi
remano con solerzia, desiderosi di raggiungere una zona che sanno essere
particolarmente ricca di pesce:

I miei compagni remavano come se volassero,
Attraversando la baia dove volevano pescare.
Navigarono intorno, gettando le reti,
Per non correre il rischio di esser giunti qui invano.
Pescarono molto pesce, io ti dico,
Quanto ne volevano come per miracolo!
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È stato bello vederli pescare lì,
Seduti sul bordo della barca per tirare a sé le reti.
Chi le tirava10, le sollevava con cautela,
Temendo di pungersi su qualche pesce11.
A volte esclamava con meraviglia: “Guarda questo
Grande dentice!”, mentre lo estraeva.
Talvolta li contava: due, tre, cinque,
Talvolta esclamava: nove, dieci.
Con essi pescarono molte scarpene
E grandi orate che ancora si muovevano
Ed inoltre delle occhiate tutt’altro che piccole
E questi pesci erano i più numerosi di tutti.
Pescarono salpe, labridi, tordi pavoni, sparidi,
Tra i quali erano impigliati12 dei grandi paraghi,
Saraghi, triglie e pagelli: chiunque avesse voluto contarli,
Si sarebbe stancato la vista.
Forse il luogo dove pescavamo era la loro dimora,
O forse una simile pesca era stata solo questione di fortuna.

Dopo questa battuta di pesca eccezionalmente fortunata, il poeta ed i
due pescatori fanno una sosta per mangiare. Poi proseguono il viaggio:

Poi, presi i remi in mano, essi presero il largo,
Lasciandosi dietro la baia in breve tempo.

Ormai in mare aperto, essi incrociano una galea, il cui proprietario si
rivela essere un conoscente di Hektorović. Il poeta viene dunque invitato
a bordo, riceve in dono degli agrumi e contraccambia l’omaggio con una
parte del pesce appena pescato.

La navigazione continua. Il vento è ora aumentato:

Mentre parlavamo, essi sciolsero la vela,
Disposero il timone e ritirarono i remi.
Dopo aver teso la vela, bevvero
Ed iniziarono a scherzare tra di loro.

I due pescatori intrattengono il loro ospite con altri racconti, finché
si accorgono con stupore che il maestrale sta calando. Essi tendono dun-
que la vela e si impegnano in una serrata serie di domande e risposte, di
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motti di spirito e di saggezza e di consigli esistenziali, che li accompagna-
no fino all’arrivo a Kabal, il promontorio che sorge all’imbocco della baia
di Cittavecchia. Qui la barca viene ormeggiata. Si sta ormai avvicinando
la fine del viaggio. Mentre Hektorović riflette con ammirazione sulla sag-
gezza di cui si pregiano i suoi compagni, che apparentemente sono uomi-
ni semplici, dall’aspetto dimesso e privi di una istruzione particolarmente
elevata, i due pescatori preparano la cena e si apprestano ad una nuova bat-
tuta di pesca notturna.

Tacqui mentre il sole tramontava.
Ad oriente stava lentamente calando la notte.
I due disposero tutto in fretta,
Fissando la lampada sul suo supporto.
Scivolammo piano lungo la costa.
L’uno remava, l’altro teneva l’arpione.
Quanto mi piaceva osservare
Come questi colpiva il pesce mentre nuotava!
Entrambi svolgevano rapidamente le loro mansioni,
Guardandosi intorno, com’era necessario.
Mentre attraversavamo quei luoghi assistetti a cose meravigliose:
Quella sera lui mancò un solo pesce, non di più.
Un pesce al quale mirava per poco non gli sfuggì,
Poiché giaceva laggiù, nascondendosi tra le pietre.
Un altro lo colpì più forte di quanto avesse voluto,
La sua coda sporgeva tra gli scogli porosi,
Quando un altro uscì da un buco,
Gli assestò un violento tiro sul muso, come voleva.
Prese due aragoste, entrambe piuttosto grandi,
Colpendo entrambe nel mezzo.
Esse saltavano giocosamente nel mare,
Agitando le chele, ignare del loro destino.

Pescando, arrivammo davanti a Zavala.
Vedevamo tutto il fondale con la chiarezza di uno specchio.
Ti dirò che tale tipo di pesca mi piacque più
Di ogni altro che avevo praticato prima.
In realtà ti dirò, era veramente quello il migliore
Di tutti quelli ai quali avevo assistito in mare.
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I due infilzarono i pesci – non quanti ne volevano,
Bensì quanti ne potevano, poiché non faceva abbastanza buio.
Da dietro il monte spuntò la luna
Illuminando la terra e questo mare azzurro.

Il poeta si ritira per la notte, chiedendo ai due compagni di vegliare
e di cantare ancora. Ancor prima del sorgere del sole, la barca approda a
Cittavecchia. Il viaggio ha così termine. I tre si dividono il pescato per
portarlo con sé ed ognuno torna alle proprie occupazioni arricchito da una
sincera soddisfazione e con l’auspicio di poter un giorno ripetere la mera-
vigliosa esperienza vissuta. Pochi mesi dopo, il poeta annota i suoi ricor-
di di viaggio nel poema, che risulta terminato il 14 gennaio 1557.

L’interrogativo se le vicende narrate siano reali o fittizie ha occupa-
to vari studiosi. La narrazione è talmente vivida e concreta da lasciare
pochi dubbi sul fatto che si tratti di esperienze realmente vissute dall’au-
tore. Egli conosce alla perfezione non solo le singole località, ma anche i
tempi impiegati per raggiungerle, la posizione del sole, i venti e le correnti
nei vari punti del percorso. La precisione è tale che non è possibile dubi-
tare che tali dati derivino da una conoscenza diretta. È pertanto sostan-
zialmente irrilevante se tali esperienze derivino da una singola escursione
oppure da più viaggi svolti in periodi diversi e successivamente riuniti in
un unico racconto. Ciò che invece realmente stupisce è la straordinaria ric-
chezza di dettagli e di particolari che contraddistingue il testo. Esso richie-
de pertanto una lettura attenta, che ricava ulteriori sollecitazioni ove sup-
portata dalla conoscenza effettiva dei luoghi descritti.

La navigazione e la pesca costituiscono lo sfondo sul quale si svilup-
pa la narrazione. Accanto alla descrizione dei luoghi visitati, degli episodi
verificatisi durante il viaggio e delle singole battute di pesca, essa com-
prende anche i racconti dei pescatori, le loro riflessioni filosofiche, gli inse-
gnamenti morali ed i tentativi di spiegare determinati fenomeni naturali, gli
indovinelli ed i canti popolari interpolati nel testo. La compresenza di que-
ste interpolazioni di natura così diversa non provoca però alcuna frammen-
tazione. Si tratta infatti di elementi essenziali e strutturali che appaiono
integrati con assoluta naturalezza, quali componenti di una concreta prati-
ca di “otium”, in un tessuto narrativo di notevole compattezza e realismo.

Alcuni studiosi hanno voluto confrontare il capolavoro di Hektorović
con le ecloghe piscatorie latine ed italiane di Ovidio, di Jacopo Sannazaro
o di Andrea Calmo. In realtà, questo poema si differenzia consapevolmen-
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te delle ecloghe cinquecentesche di area italiana, che Hektorović senz’al-
tro conosceva. Mentre quest’ultime sono collocate in un ambiente idillia-
co ed idealizzato, Hektorović punta ad una descrizione realistica, che si
potrebbe definire addirittura fotografica (Kombol, Povijest 93), dell’atti-
vità dei pescatori, che, tuttavia, in questo caso non viene riferita né a mo-
menti di azione strettamente e rigorosamente professionale, finalizzata al
sostentamento (“nec-otium”), né, al contrario, ad un ambito assolutamen-
te idilliaco, simbolico e staccato dalla realtà. L’ecloga “alta”, pertanto,
rappresenta in effetti solo una generica fonte di ispirazione di Hektorović,
che sembra interessato a discostarsi in qualche misura dai modelli cultura-
li italiani più classici e formali, di riferimento nella Dalmazia dell’epoca.

A seconda dell’ottica con cui lo si guardi, il testo potrebbe essere
definito un minuzioso reportage di una gita in barca oppure una pittoresca
ecloga piscatoria o un breve romanzo in versi (Goy, Hektorović 14), un
testo autobiografico o una preziosa testimonianza sulle tecniche di pesca
e sulla vita dei pescatori nell’area dalmata nel Cinquecento. Ma ogni eti-
chetta risulta comunque riduttiva e non rende pieno merito ad un lavoro
straordinariamente ricco di sfumature e di contenuti. Il Ribanje i ribarsko
prigovaranje, infatti, riunisce in sé tutti i generi succitati ed è pertanto leg-
gibile su vari livelli. Questo ne fa una delle opere più eclettiche ed origi-
nali della letteratura croata del Cinquecento.

Ed è singolare che, a dispetto della sua policroma valenza formale e
contenutistica, il testo non sia stato pienamente valorizzato dagli studiosi
italiani, nonostante si presti a sollecitare l’interesse di cultori di discipline
diverse, dall’etnografia alla filosofia, dalla letteratura alla musicologia,
dalla linguistica alla geografia. In ogni caso si tratta indiscutibilmente di
un documento di notevole interesse per arricchire il quadro di quel straor-
dinario e multiforme ambito linguistico e socio-culturale che è stata la
Dalmazia del Rinascimento.

Pubblicato nel 1568 (una dozzina d’anni dopo la sua stesura) presso
l’editore Francesco Camotio di Venezia, questo poema è rimasto a lungo
in ombra. Esso è pervenuto a noi in un unico esemplare, conservato nella
Biblioteca Nazionale di Zagabria. Quest’ecloga è stata progressivamente
riscoperta a partire dalla metà dell’Ottocento, ma solo in tempi recenti la
sua fama ha superato i confini della Croazia poiché il testo è rimasto a lun-
go disponibile soltanto in lingua originale. Al 1968 risale una traduzione
parziale in lingua tedesca realizzata da Johanna Teutschmann nell’ambito



Frontespizio della prima edizione del Ribanje i ribarsko prigovaranje
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del suo studio Petar Hektorović (1487-1572) und sein “Ribanje i ribarsko
prigovaranje. L’autrice, che aveva come scopo l’analisi del testo e non la
sua traduzione, ne ha tradotto soltanto le parti più significative. È solo del
1994 la prima traduzione integrale in una lingua straniera, lo svedese
(Hektorović: Fiskafänge.). Nel 1997 è stata pubblicata un’edizione inte-
grale in croato del Ribanje con traduzione inglese a fronte Hektorović:
(Ribanje / Fishing). Diverse sono invece le traduzioni parziali in italiano,
russo ed ungherese, riguardanti soprattutto i testi dei canti popolari13.

In questa sede ritengo opportuno presentare il testo soprattutto nell’ot-
tica del reportage di viaggio, soffermandomi su ciò esso ci svela sulle tecni-
che di navigazione e di pesca in Dalmazia all’epoca cinquecentesca. La navi-
gazione, che per i due pescatori rappresenta una fonte di sussistenza, è inve-
ce per Hektorović una forma di otium, di svago intrapreso per distrarsi e
ritemprarsi dalle attività quotidiane – attività naturalmente totalmente diver-
se da quelle dei pescatori a causa della diversa estrazione sociale. Il poeta era
all’epoca impegnato nei lavori di costruzione della sua residenza-fortezza di
Tvrdalj, a Cittavecchia, oltre che alla gestione dei suoi possedimenti terrieri.
Egli intraprende dunque questa escursione a fini meramente turistici – per
usare un termine moderno – ed in questo senso potremmo definire il Ribanje
come il primo testo turistico riguardante l’area dalmata, perché descrive un
viaggio che viene dichiaratamente fatto esclusivamente per svago. La strana
escursione compiuta da questo turista ante litteram rappresentava certamen-
te un fatto anomalo per l’epoca, in cui ci si spostava non per diletto, bensì
per esigenze di lavoro o di studio, per ricongiungersi con parenti o cono-
scenti, ma anche per sfuggire da attacchi nemici, come è tra l’altro successo
allo stesso Hektorović in occasione di ripetuti assalti turchi a Cittavecchia.

Questa escursione, che ha dunque un carattere di assoluta ecceziona-
lità, viene resa possibile dai due pescatori in qualità di esperti di barca. Essi
si mettono a disposizione del loro ospite, esaudiscono i suoi desideri, ma
grazie alla sua presenza possono venir coinvolti nel clima tutto speciale di
quel piacevole e “ozioso” diversivo. La cultura del poeta con cui vengono
a contatto sulla loro barca li induce a sperimentare per la prima volta una
nuova prospettiva della navigazione, non più finalizzata alla mera sussi-
stenza, e li coinvolge, stimolando anche un po’il gusto per lo sfoggio di
conoscenze, salacità, e modo di conversare arguto e impegnato che non
dovevano essere del tutto estranei, nella colta Dalmazia del Rinascimento,
anche alle persone del popolo prive di formazione umanistica.
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La navigazione non è soltanto un pretesto o una cornice che unisce la
descrizione di episodi verificatisi durante il viaggio e la citazione di canti
popolari, di motti basati sulla saggezza popolare, di arguti indovinelli e di
riflessioni. Essa è invece descritta in modo coinvolgente e realistico, po-
tremmo dire quasi con valore documentario, senza alcuna idealizzazione.

Lo stesso va affermato per i due pescatori: a differenza degli idealiz-
zati protagonisti delle ecloghe piscatorie, i due pescatori descritti da
Hektorović sono figure vivide e concrete, magari modellate su esempi
concreti effettivamente conosciuti dal poeta, differenziati in modo netto
per carattere, età ed aspetto fisico.

Una netta distinzione di ceto separa i pescatori da Hektorović, che si
limita ad assistere alle loro attività, senza parteciparvi in prima persona. I
motivi di tale atteggiamento vanno ricercati non solo nella sua superiorità
sociale, ma anche nella sua l’età (all’epoca dell’escursione aveva 68 anni).

Pur nel suo ruolo di testimone documentario che non prende diretta-
mente parte all’azione, la sua narrazione è comunque contraddistinta da
appassionato realismo, da un vivo interesse per la realtà quotidiana dei
pescatori e da una sincera condivisione delle loro esperienze. Un rapporto
di autentica simpatia si sviluppa tra i tre protagonisti, divisi dall’apparte-
nenza a ceti sociali diversi, ma uniti da una viva ammirazione per le bel-
lezze della natura e da un profondo rispetto per il mare. Il mare, la pesca,
la navigazione sono dunque elementi che uniscono i tre personaggi e rap-
presentano il loro background comune. Non va dimenticato che solo pochi
decenni addietro la famiglia di Hektorović era stata coinvolta in prima per-
sona nelle sommosse popolari rivolte contro i nobili e che il padre del
poeta era stato addirittura a capo della fazione aristocratica nella lotta con-
tro i rappresentanti del popolo. In Hektorović tuttavia tale divisione risul-
ta già pienamente superata nel senso di una piena solidarietà: egli dimo-
stra di fidarsi di loro, affidandosi a loro e lasciandogli piena facoltà di scel-
ta in merito alle modalità del viaggio. Un viaggio che persegue gli inte-
ressi di entrambe le parti, dando modo al poeta di visitare località di suo
interesse, ma sempre con un occhio al tornaconto economico dei pescato-
ri, ovviamente desiderosi di ritornare a casa con un buon carico di pesce.

Il mare diventa dunque qui un elemento unificante, uno strumento di
fratellanza, un simbolo dello stupore dell’uomo di fronte alla natura, fonte
di ammirazione e rispetto verso chi ne conosce le insidie e ne trae sosten-
tamento. Ecco il messaggio positivo e tuttora valido che ci viene dal
Rinascimento, da un singolare poema merita di essere riscoperto.
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1 Si intende qui la pesca delle sardelle praticata da aprile ad ottobre in Dalma-
zia ed in particolare a Lissa, Brazza e Lesina.

2 La rete cade fino a raggiungere il fondo marino grazie ai pesi collocati al suo
centro e resta tesa grazie ai galleggianti di sughero che ne tengono a galla i
bordi.

3 Insenatura sita nella baia di Cittavecchia/Stari Grad.
4 Attrezzo usato nella pesca con la rete, sostituito oggi da un anello di ferro.

Quando la rete si incaglia sul fondo, essa viene infilata in questo anello, che
si lascia cadere sul fondo, sul punto dove la rete si era incagliata, facendola
liberare.

5 Barra di manovra staccabile fissata alla parte superiore del timone.
6 Canti popolari di argomento epico a verso lungo (15-16 sillabe) con cesura

dopo la settima o l’ottava sillaba. Ogni coppia di versi è seguita da un
„pripjevak“ (refrain) atto a ribadire il contenuto del distico. Si tratta di un
genere fiorito tra il XVI ed il XVIII secolo. (Milošević, 253-261;
Muhoberac, XVIII-XXI).

7 Si tratta delle correnti che si manifestano negli stretti a causa dei passaggi tra
alta e bassa marea. Durante l’alta marea la corrente scorre attraverso lo stret-
to che separa Solta e Brazza da sud verso nord, entrando nel golfo di Spalato.
Durante la bassa marea, la corrente procede in direzione opposta.

8 Molluschi di scoglio (spondylus gaederopus).
9 L’imboccatura della baia di Nečujam.
10 Uno dei pescatori tirava la rete dal mare poco alla volta, mentre l’altro la

tirava all’interno della barca. Così facendo, alcuni pesci si liberavano imme-
diatamente, mentre gli altri venivano estratti successivamente dalle maglie.

11 Alcuni pesci hanno sul dorso un pungiglione velenoso.
12 Impigliati nelle maglie della rete.
13 Per un elenco si veda: Leksikon 373.
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Barca in forma di sonetto

Tin Ujević, poeta noto a ogni parlante colto dell’area medio-slavome-
ridionale (lettori croati, bosniaci, serbi, montenegrini, e non di meno quelli
della generazione media degli sloveni e macedoni), negli anni ’60 e ’70
oggetto di un vero e proprio culto poetico, a 53 anni dalla morte (Zagabria,
1955) è ancora uno sconosciuto in Italia. È vero che i suoi componimenti
poetici sono stati tradotti in alcune sillogi pubblicate in Italia (Salvini
1941; Ramous 1959; Machiedo 2007) o pubblicate in Croazia in lingua
italiana (Salvini 1942; Nazor 1942; Machiedo 1974) ma è mancata finora
una presentazione più ampia o monografica.

Augustin (che già in gioventù aveva cambiato nome, dichiarandosi
come profugo irlandese Saar Tin, eppoi Tin) Ujević non si era mai adegua-
to alle convenzioni borghesi, viveva ai margini della società sopravvivendo
grazie a pubblicazioni su riviste e giornali, e dalle traduzioni. Non sopportava
di essere indicato come bohémien e rimarcava che, in eterno, gli sarebbe stata
sacra la «serenità», preannunciando quello che poi in maniera diversa ai suoi
lettori avrebbe lasciato Italo Calvino. «Io sono tutto», affermava, e per questo
tutto intedeva esplosione, caos, grottesco, forma, rabbia.

Ma questo «mago della nostra lingua» (Krklec), dalla vita tragica ne-
gli ambienti culturali di Zagabria, Belgrado, Sarajevo e Spalato, città nelle
quali aveva vissuto tra tanta mediocrità e banalità intellettuale, possedeva
una capacità oratoria e versificatoria geniale. Ha lasciato un vasto opus (le
opere complete in 17 volumi, pubblicate dal 1964 al 1967 a Zagabria),
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parlava francese, italiano e tedesco, traduceva anche dall’inglese, dal russo,
dal norvegese e svedese, e dal latino, aveva una vastissima cultura, la lista
delle sue traduzioni è lunghissima: Villon, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud,
Heine, Rilke, Whitman, D’Annunzio, Pascoli, Alberti, Poe, Dickens,
Verhaeren, Proust, Stendhal, Daudet, Balzac, Maupassant, Sartre, Cellini,
Pirandello, Dostojevskij, Tagore, autori cinesi e indiani e molti altri ancora.

È indubbiamente una delle figure più importanti delle culture slavo-
meridionali tra coloro che nel periodo giovanile della loro vita avevano
vissuto e assistito agli sviluppi politici e sociali delle popolazioni di quelle
culture e terre, in particolare nel corso della Grande guerra e dopo il 1918.
Accanto al premiato Andrić, e ai noti Krleža e Crnjanski, tutti e tre tradotti
in italiano, autori della sua generazione (nati fra il 1891 e il 1893) Tin è ri-
masto socialmente marginale, ma recepito, letto, interpretato e amato più
di loro. Uno dei temi che lo occupava negli anni giovanili era la sua Dal-
mazia: nato nell’entroterra morlacco, nella zona dalla quale proviene uno
dei più famosi componimenti popolari a livello europeo sulla sposa do-
lente di Assan-agà (Hasanaginica) Ujević aveva scritto, sempre in quegli
anni, che noi dalmati «dobbiamo tutto all’Italia» intendendo per quel tutto
il modello culturale umanistico. Un’altra sua affermazione è significativa
di questa sua convinzione: «io sono il Franciscus Patrizius dei tempi mo-
derni» allude al filosofo rinascimentale Francesco Patrizi da Cherso e alla
sua eredità spirituale.

Emigrato a Parigi insieme ad altri giovani «nazionalisti» era convin-
to nel 1918 che le trattative politico-territoriali con l’Italia fossero neces-
sarie: inviò una lettera aperta in lingua italiana (firmandola «Agostino
Ujevich») al «Popolo d’Italia», che il direttore Benito Mussolini pubblicò
e commentò il 26 gennaio1918 (SD 17, 239-246). I temi italiani nell’opera
di Ujević sono ancora da esplorare, anche se i contributi degli italianisti
croati non mancano (Čale 1996).

«Il commiato» (il titolo potrebbe essere tradotto anche come «con-
gedo» e, quindi, includere un terzo significato ancora, la parte conclusiva
di una canzone) è un sonetto di cui non possediamo il manoscritto. Al tem-
po della sua pubblicazione nel volume collettaneo Hrvatska mlada lirika
(119-120) a Zagabria nel 1914 Ujević si trovava a Parigi, dove era giunto
da Belgrado e Budapest ai primi di novembre del 1913. Potrebbe darsi,
quindi, che fosse stato scritto lontano dalla Dalmazia, ma potrebbe trattarsi
anche di un componimento antecedente che è stato scelto per la pubblica-
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zione nella silloge zagabrese. L’unica data che, quindi, conosciamo con
certezza è quella della sua pubblicazione, il 1914, accanto ad altri nove
componimenti del poeta, inseriti accanto alle poesie di altri unidici giovani
autori, tra i quali anche Ivo Andrić, futuro premio Nobel nel 1961.

Avverso alle autobiografie, ne presenta una autoironica in appendice
al volume collettaneo del 1914:

TIN UJEVIĆ (Autobiografia). L’unica data nella mia vita che va mantenuta è il
mio compleanno; questo straordinario fatto mi è capitato il giorno di san Cirillo del
1891. (Modestamente penso che per questo motivo il 5 luglio sia stato eletto come
festa popolare). A Zagabria, Belgrado e Parigi mi iscrivevo a lettere e filosofia; la
mia professione invece è l’enciclopedia, e stimo i camerieri quanto i professori. I
fogli che avevo fondato non sono usciti, e a causa di uno io sono entrato (in gatta-
buia). Ho messo in circolazione molte sciocchezze e fandonie, ma ho tradito solo
una cosa: la Croazia, come vorrebbero gli austrofili. Tutta la bibliografia su di me
sta in un paio di articoli dei sgg. Maroli e A.G. Matoš (“I monelli letterari”) men-
tre l’iconografia sta su Koprive del 1911 (“Il Natale dei goliardi”), dove si trova la
mia più seria profession de foi nel sonetto da caffé e la frase saggia: considero la
critica favorevole critica e quella negativa – pubblicità. Mi salverò ai tuoi occhi, o
lettore, se ti dico che pubblico solo cose meno riuscite. (Hrvatska mlada lirika
150-151).

Il commiato è indubbiamente un componimento atipico della nostra
letteratura: possiede tre versioni, tutte e tre d’autore. La prima si presenta
scritta alla maniera dei vecchi manoscritti e testi a stampa cinquecenteschi
croati (nella maggior parte dei casi stampati a Venezia) che seguono per lo
più le regole dell’ortografia italiana. Ai tempi del dominio della Serenis-
sima in Dalmaza e nell’Albania veneta, i proclami ed altri scritti ufficiali
si presentavano non di rado con il testo a fronte nella lingua del luogo con
soluzioni grafematiche variate. A causa di questa «reciprocità» il lettore
italofono può leggere la maggior parte dei versi di Commiato, scritto da
Ujević appositamente nella maniera antica, seguendo le regole ortogra-
fiche dell’italiano e ottenendo gli esiti fonici della lingua croata. Il titolo,
però, è stampato nella grafia moderna (contiene la «š», sconosciuta agli
autori cinquecenteschi, e non si distingue da quello immediatamente po-
sposto dell’autore «nella trascrizione odierna». Tale straniamento accen-
tua ancora di più il gioco dell’immaginato dialogo della modernità (la poe-
tica del modernismo termina nella letteratura croata intorno al 1910) con
la tradizione.
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Oproštaj
1 Oudi usrid luche nasa mlada plafca
2 Usduigla ie iidra voglna, smina i noua.
3 I hotechia poiti putom sfoieg ploua
4 Gre pres chog uoiuode al sachonodafca.

5 Budi da smo uirni chriuouirna prafca,
6 Nistar magnie chtîmo (chocho i semglia oua)
7 – Chi ua uersih libar mnos haruacchi schoua –
8 Marulichia Marca, splitschog sachigniafca.

9 V lipom iasichu, gdi «chia» slaie sfoni,
10 Mi dobro chiasimo garb slouuicheg greba
11 I tocoi ti natpis diacchi i stari.

12 Sbogom, o Marule! Poiti chemo, poni
13 Saiu imimo uelu sunchenoga neba:
14 Chorugfa nam chiuchta; gremo, mi puntari!

È una scelta dell’autore di non scrivere le consonanti č, ć, j, k, š e ž,
corrispondenti ai fonemi [č], [ć], [į], [k], [š] e [ž], con i grafemi in uso a
partire dalla metà dell’Ottocento (segni diacritici compresi). Inoltre, la
«v» viene scritta come «u», e nell’unico caso della «u» preposizionale (dal
significato «in» in italiano), l’autore la scrive come «v». Infatti, nella po-
sizione intervocalica, vicino alle palatali, gutturali o alla «r» o «l» è sem-
pre scritta come «u», vicino alle sibilanti diventa «f», nella posizione iso-
lata (cfr. la preposizione nel v. 9) è invece trascrita come «v». La [k] che,
come è noto, viene realizzata a livello fonetico nelle lingue slave indipen-
dentemente dalla vocale che le segue, è trascritta con «ch» («luche», v. 1;
«chog», «sachonodafca», v. 4; «chriuoirna», v. 5; «chocho», v. 6; «schoua»,
v. 7; «Marca», v. 8; «iasichu», v. 9; «chorugfa», v. 14). L’eccezione è
«tocoi» del v. 11. La sibilante [š] è resa con «s» in «nasa», v. 1; «nistar»,
v. 6; la [ć] o [č] appaiono come «ch» in «hotechia», v. 3, «chtimo» (v. 6),
Marulichia e «sachigniafca», v. 8; «chia» in v. 9, «Chiasimo» e
«slouuicheg» v. 10; «chemo» v. 12, «sunchenoga», v. 13 e «chiuhta» del
v. 14; «diacchi» invece per il nesso «čk» del v. 11. La sibilante [c] invece
è resa in modo fonetico: «plafca», «sachonodavca», «prafca»,
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«haruacchi», «sachigniafca» mentre la [z] è resa con «s». La [į] è resa con
i «iidra», «poiti», «sfoieg», «voivode», «iasichu», «slaie», «tocoi»,
«diacchi», «poiti», «saiu», nel caso di «diacchi» il riflesso dello «jat»
lungo è sottinteso nel dittongo. La [ļ] è resa con «gl» voglna, semglia.
Supponiamo inoltre che la forma «slouuicheg» contiene un refuso, ossia
una «i» in più.

Nella stessa silloge Hrvatska mlada lirika (127) Ujević pubblica,
come testo a fronte, la versione del precedente sonetto «nella trascrizione
odierna», riferendosi naturalmente al 1914: «Oproštaj u današnjoj
transkripciji». La versione grafematica segue le regole ortografiche sta-
bilite con l’Accordo di Vienna del 1850 sottoscritto dai rappresentanti di
cultura croata e serba. Le norme sono state rese note per iscritto nel 1853
e, nonostante le resistenze dei tradizionalisti, sono entrate in uso progres-
sivamente negli anni successivi (Novak 277-295). L’ortografia svariata e
incerta è stata sostituita dall’alfabeto fonetico che è in uso ancora oggi
(Badurina, Marković, Mićanović 4). In questa seconda versione del com-
ponimento Ujević ha inserito e alcuni accenti che riteneva indispensabili
per indicare la lunghezza delle sillabe, anche se nelle lingue slave gli ac-
centi non sono graficamente marcati. Ciononostante, non sono rari proprio
nei testi poetici: nel verso 7, così, viene indicato l’accento lungo discen-
dente sulla sillaba «kî» che sintetizza il pronome relativo standardizzato
«koji» nel dialetto čakavo ikavo (quello della costa dalmata fino alla metà
della penisola di Pelješac/Sabioncello a nord di Dubrovnik).

Torniamo ora alla versione antica del sonetto: esso contiene forme
dialettali čakave ikave: ovdi, usrid, uzdvigla, jidra, smina, pojti, virni,
krivovirna, lipom, gdi, imimo e a livello lessicale forme arcaiche come
«plavca», diminutivo per l’antica «plav» col significato di barca, «pojti»
per l’infinito standardizzato «poći», «prez» con la sorda iniziale invece di
«bez» standardizzata, «al» invece di «ili», «ništar» invece di «ništa»,
«čtimo» invece di «štujemo», «koko» invece di «kao», «va versih» invece
del sintagma standard «u stihovima», «jazik» per «jezik», «slaje», compa-
rativo per «slađe», «dobročastiti» verbo antico per «salutare», «garb» e
«greb» al posto di standardizzati «grb» e «grob», «dijački» per «latino»,
«pojti» per «poći», «žaju» per «želju», «korugva» per «stijeg» o
«zastava», «ćuhta» per «leprša» e finalmente «puntari» per «buntovnici».
Il lessico presuppone, quindi, la conoscenza dei testi croati antichi, quelli
dell’ambiente culturale di Dubrovnik e soprattutto dell’ambiente culturale
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spalatino e delle isole vicine, soprattutto di Hvar (Lesina). L’ambiente
culturale spalatino è caratterizzato dall’uso del dialetto autoctono čakavo
(il nome deriva dal pronome interrogativo e relativo «ča», dal significato
«che?»/»che») tranne alcune ben note eccezioni, come ad esempio il poe-
ma Ribanje i ribarsko prigovaranje di Petar Hektorović di Stari Grad
sull’isola di Hvar che è stato scritto in dialetto štokavo (dal pronome inter-
rogativo relativo «što?»/ «što», che poi nelle sue varianti ekava e ijekava
è stato standardizzato), osservando il modello dei poeti ragusei a lui
contemporanei. È interessante notare che il componimento di Hektorović,
che tematizza una gita in barca della durata di tre giorni tra le isole
Hvar/Lesina, Brazza/Brač e Solta/Šolta (la prima edizione del poema è
uscita presso l’editore Giovanfrancesco Camotio a Venezia nel 1568) è
stato tradotto in italiano da Sara Trampuz solo di recente, nel 2007.

Ujević segue l’ortografia cinquecentesca e tiene conto, ovviamente,
del patrimonio lessicale dell’epoca mettendo in primo piano «la nostra
giovane barca» come elemento dinamico, di viaggio, distacco opposto alla
statica della rispettata tradizione. Nella stessa maniera antica Ujević aveva
già scritto, prima di Oproštaj nel 1910, il componimento, Petar Zoranić
(SD 3, 18) dedicato allo scrittore cinquecentesco di Zara.

Quanto all’aspetto metrico di Oproštaj, il lettore italiano che non co-
nosce la storia della versificazione croata (Slamnig 1981) potrebbe conte-
stargli la forma del sonetto. L’aspetto metrico di questo componimento
poetico riconduce infatti volutamente all’epoca dei componimenti dell’an-
tica poesia croata legata al verso dodecasillabo con la cesura in mezzo
(dopo la sesta sillaba), spesso con la rima al mezzo. Ujević, infatti scrive
questo sonetto sul modello dei poeti ragusei e spalatini, che avevano già
parafrasato i sonetti petrarcheschi seguendo questo modello metrico e me-
tametrico del petrarchismo croato (Petrović 92-100). I traduttori ragusei
addattavano i versi stranieri al metro della poesia locale, molto vicina alle
soluzioni metriche tradizionali e di provenienza popolare. Quindi, le
cesure dopo la sesta sillaba saranno talvolta segnate dalla virgola (v. 8, 9),
dal punto esclamativo (v. 10) e dal punto e virgola (v. 14). In quanto verso
dei primi petrarchisti, e dei poeti che componevano versi di poesia reli-
giosa in lingua volgare, i cosiddetti «začinjavci», Ujević sceglie questo
schema metrico. Il dialetto antico čakavo, proprio dell’ambiente spalatino,
mette in evidenza ancor di più la sua scelta. Tradizione locale che viene
rispettata, ma dalla quale il «noi» poetico (che, ovviamente, include anche
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l’«io» irrequieto) si discosta esplicitamente. Il «noi» è annunciato già nel
verso 1, con «naša», nostra barca, ed è espresso esplicitamente con «mi»
all’apertura del v. 10 e alla conclusione come parte del sintagma «mi
puntari», noi ribelli seguito dal punto esclamativo vel verso 14. L’uso dei
segni dell’intepunzione ci sembra pure molto interessante in questo com-
ponimento: i periodi sono sei separati dai punti (v. 2, 4, 8, 11) mentre gli
ultimi due che indicano il crescendo della partenza sono segnati dai punti
esclamativi (v. 12, 14). Le virgole indicano enumerazione (v. 2), aposi-
zione (v. 8), l’inserimento della locale dipendente(v. 9), vocativo (v. 12),
una consecutiva (v. 12) che segna anche il secondo scavalcamento del
verso nel componimento (il primo è quello tra i versi 1 e 2), e l’inversione
del soggetto e predicato (nella forma dell’imperativo incoativo) nella
chiusura (v. 14). Inoltre, l’inciso delimitato dai trattini che comprende l’in-
tero verso 7 indica l’anticipazione della caratteristica più immediata dello
scrittore che verrà nominato appena nel verso 8. Le virgolette che racchiu-
dono il pronome relativo «ča», caratteristico per il dialetto, usato qui sul
modello del «dolce sì» nominalizzano il concetto e lo stabilizzano in quanto
caratteristico del dialetto materno del poeta. I due punti alla fine del v. 13
aprono l’immagine del commiato che è ormai definitivo, la sospensione con
il punto e virgola alla cesura dopo la sesta sillaba rende più drammatico
l’avvio della barca nel crescendo dell’ultimo punto esclamativo.

Due lessemi e un nome nella sua variante si ripetono nel componi-
mento: mi (v. 10, v.14) e pojti (v.3, v.12) che sintetizzano il tema: «noi» e
«partire» e anche il nome di Marko Marulić nella sua variante latineg-
giante Marul (v. 8 e v. 12), simbolo della tradizione latina e latineggiante
che necessariamente verrà poi abbandonata nella cultura dalmata. Tale
«noi» è caratterizzato in modo ossimorico dall’essere «virni krivovirna
pravca», fedeli di orientamento infedele, che rispettano però («čtimo») lo
scrittore spalatino Marulo, simbolo della tradizione poetica locale.

La terza versione del componimento, sempre curata dall’Autore, è
una parafrasi – e ciò è riconoscibile anche a livello grafico, le strofe ven-
gono riassunte in quattro brevi brani in prosa sempre nella lingua standard,
quella štokava, che si basa sul dialetto più diffuso nell’area medio-slavo-
meridionale. L’unica varietà rispetto alle regole ortografiche odierne è la
resa grafematica «dj» in (ladja, vodje, sladje, takodjer, žedjamo), presente
ancora fino agli anni ’50 del Novecento, da quando prevale il grafema
«đ», eccetto in alcuni cognomi che hanno conservato l’antica grafia.
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Diamo qui un tentativo di traduzione-parafrasi in italiano del sonetto
Il commiato:

Qui, in mezzo al porto la nostra giovane barca / alza le vele libera, ardita e nuova.
/ E volendo salpare sulla propria via / se ne diparte senza il capitano. // Anche se
siamo seguaci di una corrente eretica / rispettiamo, (come l’intero paese) / – colui
che molti libri di versi croati coniò – / Marko Marulic, poeta spalatino. // Nella
bella lingua dove il «ča» suona più dolce / salutiamo lo stemma della gloriosa
tomba / e anche quella scritta, latina e antica. // Addio, o Marulo! Partiremo perché
bramiamo / tanto il cielo soleggiato: / il nostro vessillo sventola: ce ne andiamo,
noi ribelli!

Dopo l’esposizione della prima quartina, la seconda, nella parafrasi
dell’Autore (Hrvatska mlada lirika 127) contiene all’inizio ben tre con-
giunzioni: l’avversativa «ali», e le concessive «premda» e «ipak»: viene
annunciata così la crisi, la peripezia, ossia l’introduzione del rapporto
degli «eretici» con la tradizione. Tale crisi si estende anche alla prima
terzina che tematizza l’ossequio dei giovani a ciò che avevano lasciato gli
antichi. La soluzione e la pointe della terzina conclusiva indica il distacco
audace, senza rimpianto e senza dubbio.

Un congedo prima della partenza per la vita irrequeta, guidata da
nuovi ideali politici e ideologici di una gioventù che bramava altri ordina-
menti sociali e culturali per gli slavi meridionali nell’epoca del dominio
austro-ungarico. La barca è «giovane» per questo, le sue vele sono libere,
coraggiose e nuove. Parte senza capitano, senza guida.

Chi si trova in essa? I «fedeli del corso eretico» che, ancora, rispet-
tano l’umanista spalatino Marko Marulo, autore di opere latine e croate, in
dialetto čakavo (i classici della letteratura croata, Zoranić, Marulić,
Hektorović sono per Ujević quello che Dante Petrarca e Boccaccio furono
per la cultura italiana). E proprio nella «bella lingua», il poeta evita di
nominarla e si riserva l’oservazione che il dialetto materno, «čakavo» (la
madre di Ujević era originaria di Milna, sull’isola di Brazza) suona «più
dolcemente» – egli, insieme ai suoi compagni, saluta lo stemma dell’an-
tico sepolcro (evidente richiamo ai simboli dei Sepolcri foscoliani e al
fatto che Ugo Foscolo avesse trascorso l’infanzia proprio a Spalato, «tra i
dalmati» come poi aveva scritto) e la scritta «latina e antica». Marulo è
quasi un vecchio compagno («addio, o Marulo!»), ma l’equipaggio salpa
perché bramoso del cielo soleggiato, la loro bandiera sta sventolando ed
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essi, ribelli se ne stanno dipartendo! È evidente anche la lezione di Rimbaud,
delle sue Illuminazioni, ma anche del suo opus poetico: Ujević aveva
tradotto «Départ» e altri testi del poeta francese. La «giovane barca» del
giovane Ujević e dei suoi compagni, salpata da un indefinito porto adria-
tico, era inizio, avvio di un’esperienza poetica e umana che avrebbe porta-
to l’autore a una solitudine peculiare nel rifiuto delle forme abituali della
vita sociale e della partecipazione alla vita letteraria contemporanea,
mantenendo però sino ad oggi – nonostante tutto – un vivo e produttivo
dialogo con gli interpreti e i lettori.
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om’è noto, tra le migliaia di commedie del siglo de oro solo una doz-
zina di testi si occupa della scoperta o conquista1 dell’America. Un numero
così esiguo, rispetto all’importanza storica dell’evento, non cessa di stupire,
anche perché sappiamo che le vicende del Nuovo Mondo interessavano
molto il lettore spagnolo, che si teneva informato attraverso numerose rela-
zioni di viaggio e fonti testuali di vario genere; dovremmo dunque pensare
che la colonizzazione non era considerata come un tema letterario degno di
particolare attenzione. Va anche ricordato che, come è stato autorevolmente
affermato in molte occasioni, nell’immaginario degli spagnoli del
Cinquecento il vero evento epocale, che segna una svolta senza precedenti
nella storia del Paese, non era la scoperta del nuovo continente, bensì la cadu-
ta del regno di Granada, ultimo territorio iberico sotto il controllo politico
musulmano. Mi pare dunque interessante analizzare, tra i pochi testi dedica-
ti al tema, La famosa comedia del Nuevo mundo descubierto por Cristóbal
Colón, di Lope de Vega, per vedere se, date le qualità artistiche e intellettua-
li dell’autore, questo sostanziale vuoto può trovare delle giustificazioni.

L’opera risale agli anni 1598-1603: non è uno dei testi migliori di
Lope, anche se si tratta di un dramma costruito con molta cura e, come
vedremo, con un attento uso delle tecniche di dissimulazione barocca2.

La scena si apre con la faticosa ricerca di un finanziatore da parte di
Cristoforo Colombo, la cui impresa non sembra suscitare un grande inte-
resse presso i grandi signori del tempo:

Gianni
Ferracuti

Università di Trieste

La famosa comedia del Nuevo Mundo
descubierto por Cristóbal Colón:

una interpretazione critica di Lope de Vega
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COLÓN La novedad de las señas
mis pensamientos detiene.
¿A quién le dirán, hermano,
que otro mundo jamás visto,
prometo darle en la mano,
que no diga que conquisto
la esfera del viento vano?
Mil veces atrás me vuelvo,
y otras tantas me resuelvo
en estas temeridades,
y en fábulas y verdades
mil pensamientos revuelvo.
Una secreta deidad,
a que lo intente me impele,
diciéndome que es verdad,
que en fin que duerma o que vele
persigue mi voluntad.

¿Qué es esto que ha entrado en mí,
quién me lleva o mueve ansí?
¿Dónde voy, dónde camino,
qué derrota, qué destino
sigo o me conduce aquí?
Un hombre pobre y aun roto,
que ansí lo puedo decir,
y que vive de piloto,
quiere a este mundo añadir
otro mundo tan remoto. (I, vv. 9-35)

Naturalmente Lope si preoccupa di sottolineare il buen nacimiento di
Colombo, premessa indispensabile all’epoca per costruire un personaggio
positivo, e sin dall’inizio si insinua che “il cielo” ha mosso i pensieri del
navigatore genovese. Ciononostante, il progetto di viaggio non entusiasma
i re d’Inghilterra e del Portogallo. Commenta quest’ultimo:

No sé cómo te he escuchado,
Colón, sin haber reído,
hasta el fin, lo que has hablado;
el hombre más loco has sido,
que el cielo ha visto y criado. (...)
Vete en buen hora, procura
cura para tu locura,
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no seas como alquimista,
lo que está visto conquista,
a lo que fue te aventura. (I, 137-176)

Nella scena seguente, con un accostamento degno della massima
attenzione, Lope introduce il re di Granada Mahomet e la bella Dalifa in
galante conversazione: è il momento in cui il piccolo re riceve la notizia
della disfatta di fronte alle truppe di Fernando il Cattolico.

Deja el Albaicín que riges,
y tus jardines infames,
deja el ámbar y las flores,
juega el freno, embraza el ante.
Mira que ya tu Granada
abre las puertas y calles,
y es señal que están maduras,

cuando las Granadas se abren.
Jurado Fernando tiene,
que no ha de llegar el martes,
sin ponerla por principio
en sus manteles reales. (I, 343-354)

Poi la scena torna su Colombo: la connessione tra i due eventi non
poteva essere più esplicita. Colombo, tuttavia, è sempre alle prese con
l’incredulità generale. Deluso, vorrebbe abbandonare l’impresa, ma una
specie di visione lo convince ad insistere:

IMAGINACIÓN ¿Qué es lo que piensas, Colón,
que el compás doblas y juntas?

COLÓN ¿Quién eres, que lo preguntas?
IMAGINACIÓN Tu propia imaginación.
COLÓN Pienso que el que es pobre y sabio

muere en el mundo sin fama.
IMAGINACIÓN Ya de la que a ti te llama

rompe la trompeta el labio.
COLÓN Quiero volverme a mi tierra,

que no hallo en nadie favor.
IMAGINACIÓN España te ofrece honor

en acabando la guerra.
COLÓN La de mis desdichas sigo,

déjame ir a descansar.
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IMAGINACIÓN Ya no te puedo dejar,
que te he de llevar conmigo.

COLÓN ¿Adónde quieres llevarme?
IMAGINACIÓN Ásete a mí fuertemente.
COLÓN Imaginación, detente,

que quieres desesperarme.
IMAGINACIÓN Conmigo has de ir, ven tras mí.
COLÓN ¿Adónde me precipitas?
IMAGINACIÓN Donde lo que solicitas

veas si ha de ser ansí. (I, 688-711)

La visione prosegue con l’intervento della Provvidenza, con il quale
Lope stabilisce un’ulteriore connessione di grande importanza per la com-
prensione dell’opera, che affronta l’Idolatria e vuole strapparle il dominio
diabolico sulle nuove terre

IDOLATRÍA Tras años innumerables,
que en las Indias de Occidente
vivo engañando la gente
con mis errores notables,
tú, cristiana Religión,
por medio de un hombre pobre,
¿quieres que tu fe la cobre
estando en la posesión?
El demonio en ellas vive,
la posesión le entregué.

RELIGIÓN Quien posee con mala fe,
en ningún tiempo prescribe.
Ya está muy averiguado,
que desde su redención
me usurpas la posesión,
todo lo tengo probado.
El testamento de Cristo
a la Iglesia presenté,
ella la heredera fue,
como en el traslado has visto. (I, 728-747)

Lope adotta come punto di partenza un’opinione che all’epoca era
comune: la conquista del Nuovo Mondo si giustifica come operazione
cristiana. Si tratta di portare la fede a popoli che fino ad allora sono vis-
suti sotto una falsa credenza e non hanno conosciuto la redenzione ope-
rata da Cristo. Dice la Religione, nella visione di Colombo:
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De la fe las Indias son,
Dios quiere gozar su fruto,
vuélvele, infame, el tributo. (I, 751-753)

E aggiunge in modo più esplicito la Provvidenza:

Esta conquista se intente,
que para Cristo ha de ser. (I, 760-761)

Il valore religioso della conquista viene duramente contestato
dall’Idolatria, e nella polemica si intuisce chiaramente che, partito da un’o-
pinione comune sulle giustificazioni religiose dell’impresa, Lope comincia
un’analisi critica che porterà a una diversa interpretazione. La motivazione
religiosa, apertamente dichiarata, è – nelle parole di Idolatria – una sempli-
ce maschera che copre malamente l’ambizione e la sete di guadagno:

IDOLATRÍA No permitas, Providencia,
hacerme esta sinjusticia,
pues los lleva la codicia
a hacer esta diligencia.
So color de religión,
van a buscar plata y oro
del encubierto tesoro.

PROVIDENCIA Dios juzga de la intención.
Si él, por el oro que encierra,
gana las almas que ves,
en el cielo hay interés,
no es mucho le haya en la tierra.
Y del cristiano Fernando,
que da principio a esta empresa,
toda la sospecha cesa. (I, 768-782)

Anche il diavolo interviene per ribadire lo stesso concetto:

DEMONIO No los lleva cristiandad,
sino el oro y la codicia. (I, 798-799)

Ma la Provvidenza taglia corto la discussione:

PROVIDENCIA La conquista se ha de hacer. (I, 809)
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In effetti, Fernando e Isabel decidono a aiutare Colombo nella sua
impresa, sottoscrivendo di fatto il suo scopo religioso:

COLÓN Señor, pues acabastes la conquista
felicísimamente de Granada,
ahora es tiempo de ganar un mundo,
que no penséis que es menos lo que ofrezco. (...)
Yo iré, si tú, señor, me das ayuda
a conquistar los indios, los idólatras,
que es justo que a la fe cristiana nuestra
reduzca un rey que se llamó católico,
con la prudente y más dichosa reina
que han visto las edades de oro antiguas. (I, 928-948)

Nel secondo atto, dopo aver descritto la ribellione dei marinai, stan-
chi del lungo viaggio alla ricerca della nuova terra, vengono finalmente
introdotti gli indios. Qui si ha un’altra piacevole sorpresa. La descrizione
dell’indio non è caricaturale; al contrario, si muovono in un ambiente cor-
tese e raffinato, secondo i modi della buona educazione occidentale.

Il mondo degli indios è in fermento per guerre interne. Tacuana, rapi-
ta da Dulcanguellín, difende nobilmente la sua dignità e la libertà:

TACUANA Dulcán, yo tengo entendida
tu tierra y tu voluntad,
pero no es la libertad
por ningún precio vendida. (II, 1252-1255)

Ma anche Dulcanguellín sembra comportarsi in modo non barbarico:

DULCANQUELLÍN (...) Mas porque de mí no creas
que todo bárbaro soy,
mi fe, Tacuana, te doy
de cumplir lo que deseas.
Servirte quiero, pudiendo
gozarte, mira qué amor,
donde el mismo vencedor
se está a sí mismo venciendo.
Esperaré un mes, un año,
un siglo en esta conquista,
que basta el bien de tu vista,
para no sentir mi daño.
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Mas mira que no te huyas,
que soy quien te ha de guardar,
y intención me puedes dar
con que la tuya destruyas.
Viviré seguro así. (II, 1308-1324)

Segue la conquista spagnola, che Colombo mette subito sotto il segno
della fede:

COLÓN Padre, dadme aquesa cruz,
que aquí la quiero poner,
que este el farol ha de ser
que dé al mundo nueva luz.

FRAY BUYL Aquí fijarla podréis.
COLÓN Hincaos todos de rodillas. (II, 1571-1576)

Ma è proprio in questo momento di gloria che si affaccia nei con-
quistatori la cupidigia:

FRAY BUYL Pero, ¿qué piensas llevar
por muestra del Nuevo Mundo?

COLÓN En eso mi intento fundo,
diez de estos pienso llevar.
Llevaré animales y aves
los que aquí extraños hubiere.

TERRAZAS Otra cosa España quiere,
ya presumo que la sabes. (II, 1967-1974, mio corsivo)

Lo stesso Colombo richiama a una maggiore austerità i suoi uomini:

COLÓN Tomad con menos codicia.
PINZÓN Esto es nuestro de justicia,

y a nuestro trabajo igual. (II, 1996-1998, mio corsivo)

Tuttavia, risulta realistica la previsione che in Spagna (e non solo)
l’interesse per l’oro prevarrà sulle ragioni della fede:

ARANA ¿Qué atraerá de corazones
del nuevo imán la ganancia?

TERRAZAS La golosina del oro,
de quien dice el gran poeta,
que no hay edad, ni decoro
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que no sujete, hoy sujeta
del Nuevo Mundo el tesoro.
Despoblaránse las tierras
por ver las nuevas que encierras,
Nuevo Mundo, en tu horizonte,
viendo este mar llano y monte
segundas farsalias guerras.

ARANA Del miedo dice un discreto,
que estaba el oro turbado,
amarillo y inquieto
de tantos como es buscado
para este avariento efecto.
Y tantos le han de buscar,
que ha de subirse el color
a un quilate singular. (III, 2043-2062)

Come si può notare da questo sommario riassunto, Lope ha costrui-
to un dramma che fornisce un quadro dialettico e complesso della conqui-
sta americana. È partito dall’idea (in fondo di natura propagandistica) che
la caduta del regno di Granada e la scoperta del Nuovo Mondo sono due
fasi di un unico progetto provvidenziale che mira ad estendere la fede cri-
stiana: la Provvidenza sceglie i re cattolici come proprio strumento, esclu-
dendo i re d’Inghilterra e del Portogallo, proprio per sottolineare la conti-
nuità delle due imprese. In entrambi i casi la giustificazione politica e
militare sta nel significato religioso delle stesse. Pertanto si deve conclu-
dere che venir meno a questa missione evangelizzatrice, lasciandosi vin-
cere dalla cupidigia, non è soltanto un peccato, ma è un atto che ostacola
il disegno provvidenziale: la sua gravità è dunque estrema. Lope la evi-
denzia facendo intervenire ancora in scena il Diavolo, che approfitta pro-
prio della malvagità dei conquistatori per sobillare gli indios:

DULCANQUELLÍN ¿En qué veré, dime, Ongol,
que aquesta gente me engaña?

DEMONIO En que te ha negado el sol
su luz, que no te acompaña.
En que aquel falso Rodrigo,
que se vende por tu amigo,
te ha robado a Tacuana,
y de verla esta mañana,
en su tambo soy testigo.

96



Dice que el otro la lleva,
ya por la escondida cueva,
ya por el bosque intrincado,
y está con ella acostado,
ved si es buena la fe nueva.

DULCANQUELLÍN ¿Rodrigo con Tacüana?
DEMONIO Ven a su tambo, ¿qué dudas?
DULCANQUELLÍN ¡Oh, gente vil inhumana,

fuera de piedad desnudas,
con pieles de ley cristiana!
¡Oh, españoles, o traidores!
¡Armas, gentes! ¡Indios, alarma! (III, 2749-2769)

Il risultato, inequivocabilmente, è che la conquista, giustificata sul
piano religioso, perde legittimità se la missione evangelizzatrice viene tradi-
ta. In tal modo Lope, che era partito da una valutazione coerente con l’opi-
nione comune, stravolge il giudizio e arriva a un’opinione critica molto netta.

La critica di Lope risulta ancora più grave laddove si consideri la sua
rappresentazione degli indigeni. Questi, a parte l’idolatria, di cui sono
incolpevoli, in quanto il messaggio della rivelazione non era loro perve-
nuto, risultano in tutto simili agli europei: hanno quindi una innata dignità
di persone, che non può essere calpestata.

Lope conclude la commedia con il ritorno in Spagna di Colombo, che
porta ai re cattolici “la gente y oro”. Alla regina Isabel appare chiaro ciò che
all’epoca non era scontato, cioè che la conquista del Nuovo Mondo

DOÑA ISABEL Es la mayor novedad
que ha visto el siglo presente.
Y si dijera el pasado
no fuera error lisonjero,

D. FERNANDO Ni la verá el venidero. (III, 2820-2824)

Colombo, tuttavia, ribadisce ancora le condizioni di legittimità del-
l’impresa: dare leggi civili e cristiane alle nuove genti. Come afferma re
Fernando,

Vos tenéis lauros y palmas
de capitán sin segundo,
que a España habéis dado un mundo
y a Dios infinitas almas. (III, 2766-2769)
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Un’ultima conclusione può essere tratta dall’analisi di Lope: la con-
quista si rivela come il terreno di un conflitto tra coloro che vogliono tener
fede alla missione evangelizzatrice e quanti invece vedono nelle Indie
un’occasione di arricchimento ambizioso e cupido. In entrambi i casi, la
grande conquista del nuovo continente non rappresenta il terreno dell’av-
ventura e del gesto eroico e cavalleresco: questo, ancora agli inizi del
Seicento, si trovava piuttosto nel Mediterraneo e nella guerra contro il
Gran Turco. L’impresa militare nel Nuovo Mondo sembrava essere soprat-
tutto un affare di soldi e di bottino: due cose che normalmente non trova-
no cittadinanza nel mito. Forse è qui la ragione del disinteresse dei comi-
ci per l’impresa d’oltremare, dove il gesto eroico era troppo contaminato
dalla brama dell’oro.

www.ilbolerodiravel.org
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1 Sine ira et studio: “conquista” è un termine normalmente usato in Spagna
durante il periodo barocco.

2 Uso l’edizione digitale, presente in molti siti internet, tra cui www.come-
dias.org/play_texts/lope/nmundo.doc e il mio “Bolero di Ravel”, www.ilbo-
lerodiravel.org. Per l’interpretazione della posizione di Lope nel contesto
barocco, si veda G. Ferracuti, La letteratura spagnola nel suo contesto inter-
culturale, “Mediterranea – Scritture di frontiera tra identità e modernità”,
Quaderni della Cattedra di Letteratura Spagnola, Università di Trieste
2008, vol. II, 23-52. Cfr. anche: Id., Cansóse el cura de ver más libros...
Identità nascoste e negate nella letteratura spagnola del secolo d’oro, stes-
sa collana, 2008, 119-144.
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Scalo Marittimo
di Raffaele Viviani: il Meridione

come problema nazionale

calo marittimo (’Nterr’ ’a Mmaculatella) di Raffaele Viviani, del 1918,
ci dà la sconcertante realtà di un molo, detto l’Immacolatella, nel porto di
Napoli nei 30-40 minuti frenetici che precedono la partenza del piroscafo
“Washington” per il Sud America. I viaggiatori, soprattutto gli emigranti,
molti dei quali lucani che non avevano neanche mai visto il mare, si mera-
vigliano davanti all’enorme transatlantico:

PASCALE… — Mamma mia! È nu palazzo ’e casa ca cammina pe’ copp’
’a ll’acqua!
[…]
PASCAL — Comme se chiama stu transitrancheto?
IL MARINAIO (con accento siciliano) – “Vascenton”.
IL FACCHINO (ridendo) – “Guaiesciantonio”!1 ( 207)

Il molo si affolla sempre più di marinai, facchini, venditori ambulanti,
truffatori vari, emigranti e viaggiatori di tutte le estrazioni sociali. Sono tanti
egoismi che si incrociano secondo una turbolenta coreografia di quadri che
si compongono e si sciolgono, accompagnati da musiche e da canti, in un
crescendo che culmina nell’emozione del distacco della nave.

In questa commedia si ha per la prima volta nelle opere teatrali di
Viviani una presa di posizione su un problema sociale, nonché economico
e politico: l’emigrazione. Il giovane Doganiere – il quale, secondo Vittorio
Viviani, funge da “coro” nella commedia2, offrendo commenti e giudizi

S
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sulla realtà che gli si svolge davanti – si esprime con chiarezza sul feno-
meno dell’emigrazione: «Povera gente! Quante belle energie costrette a
disperdersi per il mondo!» (225).

La sua è una posizione coerentemente nazionale, espressa – come
tutti gli interventi del Doganiere – in lingua, non in vernacolo. I governi
italiani erano da tempo consapevoli del danno alla nazione costituito dal-
l’esportazione della “materia prima” di ogni sforzo di rinnovamento eco-
nomico e sociale, la forza lavoro. Già nel 1880 una circolare ministeriale
invitava i contadini lombardi a non emigrare. Ma altrettanto consapevole
fu la risposta dei medesimi contadini al Ministero: «Ma la terra dove non
si può trovare di che vivere lavorando è forse una patria?»3

I meridionalisti non offrivano credibili alternative a questa dura scel-
ta, che pure deploravano. Per farlo avrebbero dovuto opporsi ai grossi
capitalisti, i quali si servivano dello Stato per far pagare ai contadini, al
Meridione, lo sviluppo delle industrie settentrionali. Il Doganiere, rappre-
sentante dello Stato, “col fucile a tracolla” (Preludio), non va neanche lui
oltre una scorata deplorazione della miseria rappresentata dall’emigrazio-
ne di massa (già nel 1913 furono 872.000 ad emigrare), auspicando vaga-
mente un intervento risanatore dall’alto: «Con ben altra assistenza ed ini-
ziativa, queste forti braccia sarebbero capaci di sviluppare la ricchezza
nazionale, rendendo fertili le nostre campagne» (225).

Posizione, questa, che pare riecheggiare quella di Giustino
Fortunato, per il quale la soluzione del Problema del Mezzogiorno passa-
va per l’intervento dello Stato teso a sollecitare l’investimento di capitale,
far abbassare le tasse nel Sud e riformare il sistema doganale, eliminando
i dazi protezionistici. Sarà Gramsci, invece, a teorizzare che il riscatto può
aversi con il superamento della semplice protesta (l’incendio del munici-
pio, ecc.) in una visione politica – insieme popolare e nazionale – da parte
di un proletariato che si pone consapevolmente come forza egemone. Ma
un proletariato in lotta per trasformare radicalmente la società o almeno
migliorare le proprie condizioni di vita non compare ancora nel teatro
vivianeo. La rassegnazione imbelle del popolo ben si esprime nell’amara
battuta di Colantonio, uno dei contadini lucani in partenza, spogliato dei
suoi risparmi da parte del rapace Domestico di una locanda nelle vicinan-
ze del porto: «È inutile, compagni! Mettetevelo in testa! Simmo cafune?
E ce fregano: gnà!» (227). Tuttavia, con il suo porsi risolutamente dalla
parte della cultura nazionale nei confronti di una certa realtà plebea e dia-
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lettale, il Doganiere – e con lui Viviani – indica un deciso superamento di
ogni concezione limitatamente regionalistica.

Il critico Paolo Ricci nota che Raffaele Viviani è il primo commedio-
grafo italiano a introdurre sul palcoscenico emigranti e contadini di un tale
realismo, e con una carica di miseria umana di cui la pietosa ingenuità cam-
pagnola è insieme risultato e causa. Questi lucani poveri, però, sono sem-
pre caratterizzati da una certa dignità, del tutto mancante agli imbroglioni
sfrontati del porto che fanno a turno a spogliarli dei loro piccoli risparmi.
La commedia coglie qui un elemento importante del fenomeno emigrato-
rio: «Era un’emigrazione non protetta ed esposta ad ogni sopruso e sfrut-
tamento prima ancora che lasciasse il suolo della patria» (Salinari 141)4.

Nello stesso tempo, sebbene la commedia esprima una condanna
degli imbroglioni che depredano senza coscienza, allegramente, i poveri
emigranti e chiunque altro caschi loro fra le grinfie, il discorso di Viviani
non è a senso unico. Nella canzone dei posteggiatori, che saluta la parten-
za della nave, troviamo espressa la causa di tanto accanimento truffaldino
contro le miserie altrui: la miseria propria. Napoli, colta in una parabola
tragica di declino iniziatasi verso la fine degli anni ’80 del Novecento,
mancando di uno sviluppo produttivo proprio, viveva del suo porto, del
fatto cioè di essere un luogo di passaggio obbligato per chi arriva e chi
parte. Vedendo tante ricchezze passargli davanti, destinate a fermarsi al-
trove, nasce inevitabilmente nel popolino immiserito il desiderio – ma era
anche un bisogno vitale – che una parte ne rimanga.

’Nterra ’a banchina ’o popolo
se pasce int’ ’a speranza,
ca ’o ppoco ’e ll’abbundanza
putesse resta’ ccà ! (237)

Quando, dopo anni, gli emigranti torneranno a casa, passeranno di
nuovo fra le mani degli imbroglioni del porto:

’E llire ca portano ’a llà ,
p’ ’a faccia ce avimm’ ’a passa’! (238)

E il Domestico della locanda, la cui aggressiva disonestà stupisce
anche gli altri imbroglioni, si vanta senza contegno della propria “arte”:
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...E l’abilità del domestico qual è? Quella ’e fa’ parti’ l’emigrante senza manca nu
soldo ’ncuollo. E quanno ritornano? L’abilità d’ ’o domestico deve essere maggio-
re. L’ha dda fa’ rimane’ tale e quale comme a quanno so’ partute! «Ines. Fiat»
(cioè, al verde) (228).

L’alternarsi di registri linguistici all’interno di questo discorso (molti
altri passi potrebbero citarsi all’uopo), fino al furbesco storpiamento con-
clusivo, esprime una sapiente auto-ironizzazione, ove le frasi in italiano,
con cui il Domestico si dà arie d’artigiano, fingono di mascherare ma in
realtà mettono in comico risalto la squallida verità morale delle attività del
parlante.

La commedia si allontana, anche rispetto alle opere precedenti –
Borgo Sant’Antonio, Via Toledo di notte, Il vicolo – dal punto di origine
dell’arte dell’Autore, la macchietta, raggiungendo un grado di realismo
nuovo: in quelle opere i personaggi avevano conservato in linea di massi-
ma tratti caricaturali, che in Scalo marittimo, invece, vengono smussati.
Non che con questo la carica critica della realtà sociale, di cui la forza cari-
caturale precedente era al servizio, venga a mancare in Scalo marittimo:
tutt’altro, ma è la realtà stessa, la verità di quanto avviene sul palcoscenico
– e che era davanti agli occhi di chiunque si recasse al porto – che si fa cari-
co della critica di se stessa. Tanto viene fuori lampante il giudizio sulla realtà
di miseria, ricchezza parassitaria e speculazione di bassa lega che Viviani
esamina in questa commedia che anche il ruolo del Doganiere – nella veste
di “coro” – può essere ridotto a pochi ma significativi interventi.

In Scalo marittimo si coglie bene il senso del realismo di Viviani:
egli ha davanti a sé una città di una straordinaria vivacità e comunicativa.
Descrivendo una realtà come quella del porto di Napoli, l’Autore può
limitarsi, in un certo senso, a “fotografare” (ma con una “lente” percettiva
che è un miracolo nella storia del teatro) tale realtà, e lasciare che essa
spieghi – e in parte condanni – se stessa.

La commedia Scalo marittimo, nella breve traiettoria di un solo atto,
è una commedia ricca di contraddizioni. Oltre alla piaga dell’emigrazione,
su cui si incentra lo sguardo del commediografo, viene messo in risalto il
contrasto fra le classi sociali: da una parte i ricchi parassiti che fanno una
serena crociera in prima classe, portando seco la Fiat (Sasà canta con l’a-
mica Zazà: «Si tornerà, / quando si avrà / nostalgia di rivedere questa
città», 233); dall’altra parte i proletari costretti a lasciare il loro paese e
produrre ricchezza per le Americhe, forse per non tornare mai più. Gli
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emigranti sono considerati dai più come bestie, come dimostra il ripetersi
di immagini animalesche in varie battute, nelle quali ai Lucani si dà della
pecora, del cane, del gatto, persino della pulce, persino del cavolfiore...
Per contrappunto, in una scena memorabile per il suo umorismo, il ricco
viveur Sasà si congeda dal suo Maggiordomo dandogli istruzioni di una
minuziosità leziosa sul trattamento dei suoi animali domestici (i gargari-
smi per il cane, il guancialino di seta per la scimmia, ecc.). Il Maggiordo-
mo stesso viene trattato dal padrone alla stregua di una bestia ammaestra-
ta, come altri non manca di fargli notare con un sarcasmo tagliente. Ma per
il Doganiere le bestie più nere sono gli imbroglioni che derubano i conta-
dini lucani e gli altri viaggiatori: «Agnelli in bocca al lupo», e più oltre:
«Canaglie: sono buoni solo a pelarli!» (223; 233).

La corruzione etica della plebe investe anche le classi meno abiette:
uno squilibrato signore barbuto, Don Fortunato, dal carattere vendicativo
e violento, il cui parlare spesso comicamente scorretto ma quasi mai dia-
lettale lo qualifica come piccolo borghese arricchito, parte con il fermo
quanto folle proposito di ammazzare la moglie incinta, insieme all’aman-
te con il quale ella è fuggita in America.

Ma c’è anche un’altra Napoli – quella degli opuscoli turistici – che i
cocchieri non mancavano di dipingere con le parole, conducendo i visita-
tori forestieri nel giro della città, finché questi ultimi a furia di sentire par-
lare di Carolina affacciata alla finestra a Marechiaro, di Pulcinella che
bacia i carciofi, degli spaghetti cu’ ’a pommarola ’ncoppa, del mandolino,
dei canti, della pancia al sole ecc., si innamoravano di quel quadro d’in-
canto, non riuscendo più a vedere la realtà che avevano davanti agli occhi.
In Scalo marittimo c’è Miss Mary, americana benestante, che ritorna in
patria dal grand tour, insensibile a quanto le succede d’attorno, piena di
effusioni affettive per una Napoli che è solo sua («Voi altri napoletani non
sapere quant’essere bella Napoli!»). Imbattendosi in una delle contadine
lucane, che si dispera perché il fratello smarritosi per strada perde la nave
– una donna che per ogni verso sta al polo opposto rispetto a lei – Miss
Mary qualifica se stessa come personaggio nella sua risposta alle doman-
de angosciate rivòltele in dialetto dalla paesana: «I don’t understand ... I
don’t understand» (235). Ma qualifica anche, per estensione, il proprio
mondo, le Americhe, preannunciando le incomprensioni che incontreran-
no gli emigranti alla fine del viaggio.
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In questo scorcio di scena mi sembra innegabile che Viviani abbia di
mira quella visione della “bella Napoli” che, fra gli altri, Salvatore Di
Giacomo aveva fatto tanto per diffondere fra gli stessi suoi paesani, per-
lomeno in una parte della sua opera di scrittore. In Napoli: Figure e Paesi
(1909) di Di Giacomo abbiamo infatti una Miss Mary. L’omonimo ci sug-
gerisce che forse Viviani proprio a lei pensava nel creare il proprio perso-
naggio. Di Giacomo fa da cicerone (nel suo racconto) alla sua Miss Mary,
la conduce a Marechiaro in barca a vela. Ci dev’essere stato il marinaio
(Di Giacomo è sdraiato a poppa, immerso in «certi miei sogni e certi miei
ricordi») ma non compare, anzi, la barca pare andare per conto suo («Una
piccola navicella a vela mi portò laggiù... La barca filava... Si era appros-
simata alla costa... Si arrestò e dette fondo in un piccolo seno... Lenta-
mente pigliava il largo») (Di Giacomo, 498 e seg.)5. La mitica “Carolina”
non manca di fare capolino alla famosa fenestella, il sole al tramonto acca-
rezza il mare tingendolo di rosa, ecc. Anche la Miss Mary di Di Giacomo,
come quella di Viviani, dà una stretta di mano al suo servizievole accom-
pagnatore e parte, avendo compreso di Napoli solo quelle vaghezze che la
sua indole di simpatica e romantica benestante, e il suo accompagnatore,
le hanno consentito di percepire. È evidente che l’aver strappato Miss Ma-
ry alla quiete della serra digiacomiana per calarla nell’ambiente di Scalo
marittimo significa trasformarla di colpo nella satira dell’oleografia di cui
è portatrice.

Se l’emigrazione porta spesso all’espatrio di intere famiglie, signifi-
ca talvolta anche la separazione di giovani sposi o promessi sposi. Rusella
e Pascalino, gli innamorati di Via Toledo di notte, ricompaiono in Scalo
marittimo come Ermellina e Vittorio. Di nuovo affrontano un avvenire
pieno di incertezze, ma in questa commedia, a differenza dell’altra, ne so-
no pienamente consapevoli: all’ottimismo ingenuo di Rusella e Pascalino
è subentrato un coraggio cupo e appassionato. Rusella e Pascalino si spo-
savano in primavera; Vittorio, invece, s’imbarca sul piroscafo per l’Ame-
rica, lasciando indietro la donna amata con la promessa di tornare non ap-
pena avrà fatto fortuna, e a questa promessa lei si aggrappa.

La presenza di Ermellina e Vittorio, eroi positivi, incarna la critica
alla realtà sociale messa in evidenza dal dramma ed espressa nelle battute
del Doganiere. Il loro amore, semplice e sincero, e il tormento e i perico-
li della separazione, contrastano, nell’economia del lavoro, con la torbida
gelosia del signore barbuto, Don Fortunato, con la pruriginosa leggerezza
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dell’agiato barone Sasà e della sua amica Zazà, con l’ottimismo senti-
mentalista e superficiale della turista nordamericana Miss Mary, con la
slealtà dei truffatori vari della zona del porto. Nel contesto del linguaggio
teatrale della commedia, la condanna più incontrovertibile della forzata
emigrazione e della vasta crisi sociale che ne è la causa, sta nella tragica
impossibilità della realizzazione di questo giovane amore popolare, in cui
Viviani crede come in un valore fondamentale.
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1 Raffaele Viviani, Teatro, vol. I, a cura di Guido Davido Bonino, Antonia
Lezza e Pasquale Scialò (Guida, Napoli, 1987), p. 207. Da questo testo sono
tratte tutte le citazioni non altrimenti indicate.

2 Vittorio Viviani, Storia del teatro napoletano (Guida, Napoli, 1969), p. 829.
3 Citato ne Il cammino della storia, a cura di G. Zelasco e I. Michaud

(Principato, Milano, 1968), III, p. 253.
4 Carlo Salinari, Miti e coscienze del decadentismo italiano (Feltrinelli,

Milano, 1960), p. 141.
5 Salvatore Di Giacomo, Il teatro e le cronache, a cura di Francesco Flora e

Mario Vinciguerra (Mondadori, Milano, 1959), II, pp. 498 seg.
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La nave
sulla scena teatrale

Dalla biblica arca di Noé e dalla barca mitologica con la quale Caronte
trasportava le anime dei morti all’Ade, gli oggetti natanti hanno un ruolo
altamente simbolico e occupano un posto importante nel mondo dell’im-
maginazione e dell’arte. Navigare richiede sforzo, resistenza e coraggio,
porta all’incontro con l’ignoto, esotico e avventuroso. La nave è come un
mondo in miniatura: su una superficie minuscola vivono e lavorano genti
di diversi paesi che spesso, oltre ad avere la pelle di colore diverso, parla-
no lingue diverse e sono caratterizzate da abitudini diverse. Anche i nomi
delle parti di un oggetto navigante lo avvicinano ad un essere vivente, alla
sua pienezza, alla sua diversità e alla sua fertilità: nella lingua serba/croa-
ta la nave ha “utroba” (trad. lett. visceri), “kljun” (trad. lett. becco), “telo”
(trad. lett. corpo), “kobilica” (trad. lett. piccola cavalla). I sogni, gli idea-
li, il desiderio di scoprire il nuovo, di collegare il visibile con l’invisibile,
il reale con l’immaginario, nei miti e leggende più vari sono sempre asso-
ciati agli oggetti natanti.

Una delle prime opere della letteratura croata a raggiungere una no-
torietà popolare è un libro in prosa che si intitola Korabljica (Barca).
Andrija Kačić Miošić (1704-1760), l’autore di questa raccolta di prosa,
pubblicata a Venezia nel 1760, è uno dei primi autori di bestseller della let-
teratura croata. Divenne famoso perché sapeva utilizzare modalità comu-
nicative vicine all’uomo comune, quali il decasillabo epico sul piano for-
male e la narrazione aneddotica. Per quanto riguarda i temi è sempre rima-
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sto fedele alla storia e degli eventi storici si fece divulgatore. Il libro inti-
tolato Korabljica (nome arcaico per la nave) non descrive gli avvenimen-
ti o avventure marittime, il narratore non scende sulla nave e non la descri-
ve in nessun modo. Partendo dalla Bibbia e dalle cronache medievali,
Kačić Miošić racconta gli eventi del sud slavo dalla nascita di Cristo fino
ai giorni a lui contemporanei. E poiché questo testo ricco di temi storici,
mitici e biblici necessariamente contiene “ogni tipo di ogni cosa e di ogni
evento”, l’autore lo intitola semplicemente: Barca, ispirandosi alla biblica
arca di Noé, sulla quale si sono imbarcati tutti gli esseri viventi che all’e-
poca esistevano al mondo. Già allora l’autore poteva contare alla capacità
del lettore di recepire il titolo metaforico come un richiamo all’abbondan-
za e alla diversità del mondo.

Nello stesso modo in cui, da una parte, la letteratura usa l’oggetto
natante come una metafora per la ricchezza e la varietà dei oggetti ivi
imbarcati, così, dall’altra, è straordinariamente vasta la gamma di nomi
che indicano gli oggetti natanti in ogni lingua. Elenco qui solo quelli più
frequenti, usati più spesso per designare un oggetto natante in lingua
serba/croata/bosniaca:

brod (brodica), lađa, korab, korablja, čun, čamac, gondola, kajak, kaić, vapor,
parobrod, barka, barkun, jedrenjak, plav/plavca, splav, šajka, šiklja, galija, galion,
fregata, jahta...

È logico che una nozione così ricca di significati e di valori simboli-
ci attragga gli scrittori e successivamente anche gli autori di drammi, seb-
bene sia chiaro che sul palcoscenico non sia facile rappresentare un ogget-
to natante. Per questa occasione abbiamo scelto tre drammi scritti nella
lingua che all’epoca si chiamava serbo-croato. Sono drammi scritti da
autori di grande rilevanza, che oltre ad essersi esibiti come autori per il
teatro, erano anche affermati e stimati scrittori di prosa.

Miroslav Krleža (1893-1981) all’inizio della sua carriera letteraria
(dalla vigilia della Prima guerra mondiale fino agli anni venti) era osses-
sionato dal tema di grandi uomini, geni, e del loro conflitto con l’ambien-
te in cui vivevano. Nelle opere teatrali di Krleža tre personaggi storici han-
no avuto ognuno il proprio dramma: Gesù Cristo, Cristoforo Colombo e
Michelangelo. Il dramma intitolato con il nome del personaggio che ha
scoperto l’America si svolge interamente sulla galea “Santa Maria”. Con
il titolo Cristobal Colon, che riportava la versione spagnola del nome di
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questo grande esploratore e con la dedica a Lenin, Krleža aveva conse-
gnato il dramma al direttore del principale teatro zagabrese nel 1917. Il
direttore l’aveva respinto sicuramente non a causa della dedica (perché
allora Lenin godeva molta stima in quelle parti d’Europa), ma perchè il
dramma gli sembrava irrappresentabile. Il testo fu pubblicato solamente
un anno dopo, ma già allora privo della dedica e con la variante italiana
del nome del grande esploratore Cristoforo Colombo, pezzo teatrale di
tendenze espressionistiche, è molto complesso: sarebbe facile rappresen-
tarlo sul grande schermo, ma quasi impossibile sulla scena teatrale. Sulla
scena devono comparire non solo l’equipaggio che nel momento dram-
matico della sfiducia verso il capitano si trova sul ponte della nave, ma
anche gli schiavi incatenati ai remi in sottocoperta, ove scoppia una som-
mossa che spinge poi il comandante a gettare in mare i rivoltosi. Il dram-
ma è rimasto nel cassetto per quasi mezzo secolo ed è stato rappresentato
per la prima volta appena nel 1955, come lo spettacolo di laurea di una
giovane generazione di talentuosi attori belgradesi. Per poter metterla in
scena all’epoca del controllo rigido da parte della censura comunista, l’au-
tore ha dovuto intervenire e modificare il finale: originariamente il prota-
gonista era l’uomo che denunciava la necessità del cambiamento radicale
di un mondo ormai corrotto. Ma, in seguito alla rivoluzione, il protagoni-
sta non poteva finire nella solitudine totale e in contrasto con il mondo che
lo circonda. Colombo non poteva più tuonare contro il mondo come men-
zogna, condizione che si poteva superare solo avvicinandosi al mondo
nuovo, all’ignoto come tale. Egli rinuncia dunque al suo ruolo prometeico
e si fa visionario di un futuro di speranza.

Il dramma ha avuto ancora una rappresentazione, l’unica a rispettare
il testo originale del 1917, che fu molto riuscita. Georgij Paro, regista e
insegnante di arte teatrale non solo in Croazia, lo allestì su una nave vera
che navigava nel porto di Ragusa (Dubrovnik) nel 1973. Si trattava di tea-
tro realistico e il pubblico faceva parte di quella massa alla quale il dram-
maturgo assegnava il ruolo di comparsa sulla nave che scopriva l’America.

L’autore croato Milan Begović (1876-1948) era più famoso e più
rappresentato fuori Croazia che nel suo paese, soprattutto nell’area ger-
manica (dal 1890 fino al 1915 Begović ha lavorato come drammaturgo nei
teatri di Amburgo e di Vienna). Anche il dramma di cui parleremo breve-
mente qui, Amerikanska jahta u splitskoj luci (Lo yacht americano nel
porto di Spalato) è stato pubblicato per la prima volta nel periodico men-
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sile belgradese Srpski književni glasnik (Gazzetta letteraria serba) in ciril-
lico nel 1930; a Zagabria soltanto nel 1964. Intanto è stato messo in scena
più volte – già nel 1930 al Teatro nazionale croato a Zagabria (Hrvatsko
narodno kazalište – HNK), poco dopo è stato allestito anche a Belgrado,
poi nel 1979 a Spalato, dove la rappresentazione è avvenuta all’aperto e
infine nel 1990, quando è stato messo in scena ancora una volta al Teatro
nazionale croato. Negli anni settanta è stato oggetto di un adattamento te-
levisivo e nella Repubblica Ceca di una versione cinematografica1. Per
quanto riguarda l’allestimento della scena il dramma non è particolarmen-
te impegnativo e il suo indirizzo stilistico come anche il suo riferimento ai
problemi sociali hanno contribuito ad un successo di pubblico. Nel primo
e terzo atto del dramma dalla finestra del soggiorno di un palazzo nel qua-
le vive una famiglia nobile, un tempo potente ed ora decaduta, i personag-
gi osservano lo yacht ancorato nel porto di Spalato. Solo nel secondo atto
l’azione si sposta sul ponte, e sempre sul lussuoso yacht si tiene la solen-
ne cena, decisiva per il destino dei protagonisti.

Vida Ognjenović (1941-) ha delineato in modo molto preciso il con-
testo spazio temporale del dramma My name is Mitar: esso si svolge nel
1910 nel sottocoperta del transatlantico “Dante”, la nave di linea che col-
legava le Bocche di Cattaro e New York. Il dramma è stato scritto nel 1983
e l’anno successivo è stato messo in scena al teatro belgradese Atelje 212,
il cui palcoscenico ha ospitato nel lontano 1956 per la prima volta nell’Est
europeo Aspettando Godot, al pari di opere di altri numerosi autori occi-
dentali d’avanguardia che all’epoca nelle altre città dell’Est non venivano
rappresentati.

Tutti e tre i drammi riflettono la realtà sociale, politica e antropolo-
gica del tempo. All’epoca della Prima guerra mondiale la prima grande
svolta è stata la Rivoluzione russa capeggiata da Lenin e Krleža vede il
suo Cristobal Colon come una persona profeticamente solitaria, come un
solipsista piuttosto che un rivoluzionario, sebbene egli sia interessato al
fenomeno della rivoluzione, di evidente attualità. È vero che si corregge
quasi subito, omettendo la dedica originaria a Lenin, e tuttavia il contesto
in cui germina quest’opera è determinato proprio dalla Grande guerra e dai
rivolgimenti rivoluzionari; un’opera, in realtà, ideata piuttosto come una
leggenda di difficile rappresentabilità scenica più che un dramma vero e
proprio. Lo spazio ristretto del ponte navale è il luogo in cui il protagoni-
sta diventa profeta del nuovo, scopre l’importanza e la grandezza di spazi
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sempre nuovi e di nuovi mondi, che non sono solo geograficamente nuovi.
Quel dramma mette in scena una serie di dilemmi legati alla società: quale
tipo di rapporto esiste tra il nuovo e il vecchio mondo, il cambiamento ha
solo un significato sociale o deve avere anche un senso metafisico, e quale
legame c’è tra il leader e la massa.

Milan Begović scrive il suo dramma durante la grande crisi economi-
ca del 1929. La famiglia diventata povera all’improvviso guarda con nostal-
gico desiderio lo yacht americano che adesso appartiene al loro ex domesti-
co e cerca di risolvere i problemi materiali tentando di instaurare rapporti
matrimoniali e commerciali con il ricco proprietario dello yacht. Lo yacht
qui è il simbolo della ricchezza nuova, del nuovo mondo, dell’America, che
permette all’individuo di innalzarsi e realizzare, già nella prima generazio-
ne il “Sogno americano”, l’American Dream.

Negli anni ottanta del secolo scorso, quando nasceva il dramma di
Vida Ognjenović, nella Jugoslavia di allora, l’emigrazione diventa un fe-
nomeno di massa. In quegli anni il lavoro non si cerca oltre oceano come
accadeva fino alla Seconda guerra mondiale, bensì nei paesi europei, so-
prattutto in Austria, in Germania e in Francia. Nello stesso periodo, in tutte
le repubbliche jugoslave questo era il periodo del massiccio apprendi-
mento delle lingue straniere, l’epoca in cui ognuno, già dalla terza elemen-
tare doveva affrontare le difficoltà di pronunciare le prime parole stranie-
re, e due anni dopo anche lo studio di una seconda lingua straniera. L’au-
trice del dramma poteva dunque senza fatica creare effetti comici facendo
pronunciare ai viaggiatori montenegrini sul transatlantico le parole ingle-
si con il tipico accento epico montenegrino.

Nonostante siano stilisticamente diversi, tutti e tre i drammi, che si
svolgono interamente o solo parzialmente (come nel caso del dramma di
Begović) su una nave, sono particolari studi sociologici dell’epoca in cui
sono stati creati.

Nel dramma Cristofor Colombo Krleža si sofferma sul momento più
emozionante del viaggio, la notte che precede la scoperta del Nuovo mon-
do. Una terribile tempesta impazza, e tutti sono profondamente delusi e ar-
rabbiati perché hanno intrapreso un viaggio che pare interminabile. Quella
sofferenza corporea dei marinai oltre ad essere ”il teatro fisico più forte è
anche realizzato nella maniera più coerente di tutta la drammaturgia croa-
ta” (Gašparović 32) è uno spettacolo rituale della paura dalla morte. A
Krleža il mondo si mostra come la metafora dell’inferno, del manicomio.
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E in quel manicomio, cioè sulla scena, entra l’ammiraglio Colombo. Por-
tando dentro di sé l’idea dell’Utopia, Colombo incarna la ricerca dell’im-
possibile: per lui è impossibile il ritorno alla corruzione della Spagna dalla
quale era scappato cercando il Nuovo. Preda della collera ribelle della mas-
sa infuriata, Colombo non cerca di calmarla con promesse e concessioni,
ma la contrasta con la sua personale utopia e con l’autorità dell’ammira-
glio, cioè del Leader:

Admiral: samosvijesno i okrutno: Narode! Ja hoću da uhvatiš veslo. Ja hoću da se
pobijemo s gromovima i s morem. Ja hoću, narode! (Ammiraglio: con disinvoltu-
ra e con crudeltà: Popolo! Io voglio che tu prenda il remo. Io voglio che noi com-
battiamo contro i tuoni e il mare. Io voglio, popolo!)

Ma la ciurma lo prende in giro, vuole linciarlo, e quando il condot-
tiero canta la canzone con la quale annuncia l’avvenire del Nuovo, all’im-
provviso, come nelle tragedie greche, deux ex machina, appare il sole e la
terraferma. Il dramma dell’estasi adesso si trasforma nel dramma della fidu-
cia e del dubbio. Inizia il dialogo tra Colombo e l’Ignoto. Alla fine, l’Am-
miraglio conclude: se l’uomo vuole perseverare negli ideali, deve navigare
da solo in quella direzione. Quel motivo della solitudine dell’uomo, del
resto presente anche nelle altre opere di Krleža, è particolarmente marca-
to nella scena finale, in cui Colombo crocifisso sull’albero grida alla folla
che ha davanti.

In un certo senso anche lo Yacht americano nel porto di Spalato di
Begović è un dramma dove si confrontano il Vecchio e il Nuovo Mondo,
i patrizi decaduti e i loro ex servitori, ora proprietari di yacht lussuosi. Co-
me ricorda A. Kudrjavcev (199-205) proprio verso la fine degli anni Venti
gli yacht privati dei milionari americani entrano nell’Adriatico e quindi
anche nel porto di Spalato. I quotidiani spalatini di allora seguono con in-
teresse questi eventi (più o meno nello stesso modo in cui i quotidiani trie-
stini seguono l’attraccare di grandi navi da crociera che portano per un
breve periodo migliaia di turisti in città). Comunque, la critica non ha rico-
nosciuto in Begović il drammaturgo capace di descrivere i problemi tipici
di Spalato (i patrizi erano decaduti da ormai tanto tempo, la crisi econo-
mica europea aveva colpito la borghesia cittadina, l’industria, i commer-
cianti...), e lo ha accusato di disegnare i personaggi e le situazioni con
poca profondità psicologica. Tuttavia, come sottolinea Senker (45) “l’ina-
spettato e secondo molti critici anche psicologicamente poco convincente
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cambiamento nel comportamento di Phoebe e Tudor Begović si spiega con
un influenza dell’ambiente eccessivamente forte su tutti i personaggi che
vi si trovano.” Quando l’azione si sposta dal salotto patrizio sullo yacht, i
signori e soprattutto la signorina Điđeta si sentono persi e spaventati.
Quando, invece, nel terzo atto, Tudor, il proprietario dello yacht, arriva nel
salotto dove una volta lavorava come servitore, egli “mette da parte i suoi
principi ‘americani’ e accetta le norme che regnano nel mondo dei patrizi
dalmati decaduti” (ibid.); salva la famiglia dai guai finanziari intestando-
le un assegno per un importo molto alto. Ciò che altri critici giudicavano
come un atto non motivato, come una sorta di deus ex machina, è invece
considerato da Senker come il risultato della fiducia dell’autore nel ruolo
dello spazio nella soluzione dell’agone drammatico: il salotto qui è il sim-
bolo del vecchio e della decadenza mentre lo yacht simboleggia il mondo
nuovo e ricco. Tutta l’azione e la caratterizzazione dei personaggi sono
messi in relazione con questi significati simbolici dello spazio e del luogo.

Per essere più vicini al testo originale della commedia My name is
Mitar scritta dalla scrittrice belgradese Vida Ognjenović, dovremmo ripro-
durre il titolo inglese in lettere cirilliche. Perché questa “ballata scenica
sull’emigrazione“ (come recita il sottotitolo) è stata ispirata da un librici-
no, pubblicato nel 1910 a Saint Louis negli USA anch’esso in lettere ciril-
liche con il titolo Uputstva srpskom radeniku u Americi (“Istruzioni per i
lavoratori serbi negli Stati Uniti”). L’autrice, nata nelle Bocche di Cataro,
dichiara di aver trovato questo libricino nella biblioteca di famiglia, ma
solo dopo averlo ritrovato presso il Library of Congress si è messa a scri-
vere un dramma sulla vita difficilissima degli emigrati.

Nel lontano 1984 molte sere vicino a casa mia a Belgrado, sulla piaz-
zetta davanti al teatro Atelje 212 si sentiva il canto stonato di un gruppetto
di giovani e meno giovani con gli abiti tipici montenegrini tradizionali, tutti
con le valigie e con un ombrello sotto braccio. Le canzoni erano tristi, si
cantava l’addio alla piccola patria perché bisognava partire oltre Oceano. Il
gruppo, seguito dal pubblico, entrava poi nella sala sotterranea del teatro,
allestita tutta come se si trovasse sottocoperta di un transatlantico. Lì si as-
sisteva alle prove continue di tutti i membri del gruppo intenti a compren-
dere e pronunciare le loro prime parole in quella nuova lingua (come spie-
gava l’autrice, nel libro pubblicato negli USA nel 1910 tutte le trascrizio-
ni delle parole inglesi erano “tradotte“ in lettere cirilliche). Anche la pro-
nuncia di questa gente stonata era tale da non assomigliare affatto all’in-
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glese. L’accento, la melodia, tutto si piegava verso la pronuncia di un ser-
bo antico e regionalmente molto marcato.

Assistiamo alla scena dell’inizio della vita in terra straniera: le persone
che viaggiano verso il Paese ignoto si interrogano su cosa diranno a chi e come
si esprimeranno nella nuova lingua una volta arrivate nel mondo ignoto. Agli
occhi di uomini e donne che partono da un sistema sociale arcaico e rigorosa-
mente patriarcale tutto sembra estraneo e tutto incute timore. Essi rimangono
relegati sottocoperta; lì sotto studiano, si interrogano, si ammalano, muoio-
no… finché viene a trovarli l’unica persona della quale si fidano perché parla
la loro lingua e conosce anche l’inglese. Solo di lui hanno fiducia ed è per que-
sto che la loro delusione è immensa quando scoprono che gli ha ingannati
anche quel uomo che sembrava essere uno di loro, il quale aveva sottratto i
documenti di un montenegrino appena defunto che – secondo le regole di
bordo – era stato gettato a mare. L’unica persona di cui si fidavano giunge dun-
que in quella terra sconosciuta che tanto li impaurisce provvisto di documenti
falsi: si scopre infatti che anche quell’uomo era una specie di avventuriero,
cioè un anarchico ricercato. Così l’ultimo punto di riferimento di questa gente
dalla mentalità chiusa e ancorata alla tradizione crolla sulla soglia del Nuovo
Mondo, e sulle loro labbra rimangono solo le bestemmie. My name is Mitar è
un dramma eccellente sul conflitto tra la tradizione e il mondo nuovo, ignoto,
minaccioso, pauroso, un dramma pieno di lacrime e sorrisi.

In tutti e tre i testi teatrali la nave è il veicolo che porta in America o
da essa torna. L’America è il simbolo di un mondo completamente nuovo,
è la patria della felicità promessa facilmente realizzabile, ma è anche il
luogo dell’emigrazione amara. In nessuno dei drammi i passeggeri sbar-
cano sul suolo americano, il viaggio è più importante della destinazione
finale, l’attesa è più drammatica dell’affrontare la realtà.

Il dramma di Krleža simbolizza il mondo in misura più grande.
Krleža poteva dimostrare tutta la solitudine e l’isolamento dell’individuo
geniale solamente dopo che ha collocato il mondo su una nave, dopo che
ha considerato la nave il mondo intero.

Nel dramma sul carattere tragico dell’emigrazione lo spazio stretto e
chiuso del sottocoperta pone in risalto la chiusura della gente che si è av-
viata verso il mondo nuovo e, quindi, la loro paura di quel mondo nuovo,
dell’acqua che li circonda, delle persone che viaggiano con la stessa nave
ma parlano altre lingue, quella loro paura, su quella nave, in quel stretto
sottocoperta, è – enorme.

118



Il simbolo dello yacht ancorato nel porto di Spalato è molto più sem-
plice e di natura molto meno antropologico-psicologica: esso è il frutto del
desiderio forte, la personificazione e addirittura lo stereotipo della ricchez-
za, del lusso che una volta apparteneva anche alla famiglia spalatina.
Adesso il baricentro del mondo si è spostato sull’altra semisfera; il nostro
mondo si è svuotato, è diventato insensibile, buio.

In conformità alle leggi del genere letterario del dramma moderno, il
dramma meno complesso e il più semplice, il più realista, è stato messo in
scena più frequentemente. I drammi di contenuti filosofici, esistenziali,
dalla struttura complessa, vengono messi in scena raramente e con molte
difficoltà, non solo scenografiche, ma anche di comprensione da parte
della critica. I primi drammi di Krleža sono piuttosto concepiti per la let-
tura, mentre il testo della Ognjenović, che rammenta i giorni difficili di
una determinata occorrenza storica, tende ad essere sottovalutato in una
fase di costruzione della nazione (montenegrina), che vuole vedersi rap-
presentata come sempre vincente.
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1 Ringrazio qui il collega Boris Senker di Zagabria che mi ha fornito i dati che
riguardano il destino del dramma di Begović
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Parte II

Europa e oltre





i l’on a souvent étudié le thème de la mer et de la tempête chez
Chateaubriand, peut-être s’est-on moins intéressé aux bateaux eux-mêmes
sur lesquels l’écrivain a navigué. Quoique la bibliographie sur cet auteur soit
surabondante, peut-être reste-t-il quelque chose à dire sur ces navires. Nous
voudrions d’abord essayer de les identifier, ce qui n’est pas toujours facile
malgré les notes savantes des éditeurs, en particulier de J.-Cl. Berchet, et
quoique le vocabulaire de l’écrivain soit précis. Nous essaierons ensuite
d’évoquer la vie sur le bateau, comme sur une autre planète, avec ses
usages, son langage propre, pour dégager enfin les valeurs symboliques de
ces embarcations.

I. Divers bateaux

Les Mémoires d’Outre-tombe, en évoquant plusieurs voyages qui ont
scandé la jeunesse de l’écrivain, fournissent des renseignements que l’on
relèvera avec intérêt. Le premier grand voyage maritime est le voyage
pour l’Amérique. Chateaubriand part de Saint-Malo, après avoir négocié
son passage avec le capitaine Desjardins. G. Collas (Bulletin Chateau-
briand, 1935) a mis en lumière les particularités de cette embarcation. Il
s’agit d’un morutier, le Saint-Pierre qui devait aller à Terre-Neuve. “Il
devait, écrit Chateaubriand, transporter à Baltimore l’abbé Nagot, supé-
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rieur du séminaire de Saint-Sulpice et plusieurs séminaristes, sous la con-
duite de leur chef” (M.O.T., Pochothèque, t. I, 311). Mais, en principe, un
morutier n’aurait pas dû prendre des passagers. “Il fut convenu de taire le
nom de son armateur Cannevas, et c’est le capitaine auquel le navire fut
déclaré appartenir dans les documents administratifs avec pour mission de
toucher Terre-Neuve, avant de rejoindre “Boston” (note, 1329). Ces docu-
ments nous apprennent aussi la composition de l’équipage: outre le capi-
taine, un second, et un lieutenant, quatorze hommes et un mousse.

“Des vents d’ouest, entremêlés de calme, retardèrent notre marche”.
Les Açores. l’île du Pic; “nous ancrâmes dans une mauvaise rade, sur une
base de roches, par quarante-cinq brasses d’eau”; Chateaubriand veut abor-
der à l’île Graciosa: “on mit la chaloupe en mer”; (...) “une prame s’avança
vers nous” Elle est chargée de moines qui s’inquiètent: ils n’ont jamais vu
encore le pavillon bleu, blanc, rouge. Rassurés en entendant que
Chateaubriand et son compagnon parlent français, “les moines nous
recueillirent dans leur bateau,et nous ramâmes gaiement vers Santa-Cruz”
(I,331). Ensuite ils reviennent vers le vaisseau qui “s’était trouvé en danger
par la levée d’un fort sud-est. On vira l’ancre; mais engagée dans des roches,
on la perdit” (333). Puis “le vent nous força d’anordir et nous accostâmes le
banc de Terre-Neuve” (334) Ils mouillent dans l’île Saint-Pierre. “Après
avoir embarqué des vivres et remplacé l’ancre perdue à Graciosa, nous quit-
tâmes Saint-Pierre” (340). Ils approchent les côtes du Maryland et de
Virginie. Terrible chaleur; “je me jetai du beaupré à la mer”. Il se serait noyé,
entraîné par le courant, et menacé par les requins, s’il n’était sauvé de jus-
tesse. “Deux jours après cet accident, nous aperçûmes la terre (..) nous
entrâmes dans la baie de Chesapeake” (342). Une chaloupe va chercher des
vivres, le jeune voyageur en profite pour aborder sur la terre américaine.
Puis il regagne le vaisseau; “On désancra pour gagner la rade et le port de
Baltimore: en approchant, les eaux se rétrécirent; elles étaient lisses et
immobiles; nous avions l’air de remonter un fleuve au fond d’un lac” (344).
“Je payai mon passage au capitaine et lui donnai un dîner d’adieu” (346).

Le grand voyage n’est pas terminé. Chateaubriand qui prétend être
venu en explorateur, reprend à New-York “un paquebot qui faisait voile
pour Albany” (358). Il arrive à Albany; mais on sait depuis longtemps que
le récit de l’expédition aux chutes du Niagara est d’une exactitude dou-
teuse, et pour ce qui concerne les bateaux, nous nous en tiendrons d’abord
à ce premier voyage de Saint-Malo à Baltimore, voyage sous le signe du
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bonheur, de l’aventure heureuse, qui, s’il est riche pour l’imagination,
n’en comporte pas moins de nombreux termes précis concernant les
embarcations successivement empruntées par le voyageur.

Deuxième grand voyage: le retour, représenté de la façon la plus
sombre. Le 10 décembre 1791; le jeune Chateaubriand croit de son devoir
de venir défendre son roi. Ses ressources sont maigres, l’embarcation est
misérable: “bien que navigateur, je n’ai jamais traversé l’eau que dans une
barque de sapin. Ce fut un bâtiment de cette espèce qui me ramena
d’Amérique en Europe. Le capitaine me donna mon passage à crédit”
(427). “Une barque de sapin”? c’est peut-être un peu exagéré. Il est pro-
bable qu’il s’agit d’un brick, le brick Molly (cf. n. 1359). La bateau est pris
par la tempête: “Le capitaine, n’ayant pu prendre hauteur, était inquiet; il
montait dans les haubans, regardait les divers points de l’horizon avec une
lunette. Une vigie était placée sur le beaupré, une autre dans le petit hunier
du grand mât” (428) “mon hamac craquait et blutait aux coups du flot qui,
crevant sur le navire, en disloquait la carcasse” (428). Finalement le
bateau arrivera au Havre, mais dans un piètre état: “les mâts de hune
étaient rompus, nos chaloupes emportées, le gaillard d’arrière rasé, et nous
embarquions l’eau à chaque tangage” (430-431).

Chateaubriand, après avoir combattu dans l’armée des Princes, blessé,
très malade, va émigrer en Angleterre, après une escale de quatre mois dans
l’île de Jersey où il est soigné par la famille de son oncle Bédée. Donc deux
nouvelles navigations dans des conditions précaires. A Ostende, il a trouvé
quelques”compagnons d’armes”. “Nous nolisâmes une barque pontée et
nous dévalâmes la Manche. Nous couchions dans la cale sur des galets qui
servaient de lest”. Grosse mer; escale tragique à Guernesay, avant d’arriver
enfin à Jersey. Quand il va mieux et qu’un “bateau fraudeur” de Saint-Malo
lui a apporté trente louis, il peut enfin gagner l’Angleterre sur un “paquebot
de Southampton” (503). Quel type de paquebot? La ligne régulière était
assurée par le Jersey Packet, avec le capitaine Antoine, mais l’émigration
croissante amena à augmenter le nombre de navires en partance pour
Southampton (n. 1356). “Le paquebot sur lequel j’embarquai était encom-
bré de familles émigrées” (504). Peu de détails sur ce bref voyage qui
semble s’être déroulé sans problèmes proprement nautiques.

Le troisième grand périple maritime de Chateaubriand se situe autour
de la Méditerranée, lors de son voyage en Orient. On peut savoir quel type
de bateaux il a fréquenté à la fois par les Mémoires d’Outre-tombe, par son
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Itinéraire de Paris à Jérusalem et aussi par le journal qu’a tenu son domes-
tique Julien. Chateaubriand quitte Paris pour Trieste le 13 juillet 1806, et
s’embarque de Venise; le troisième jour de navigation s’élève une tempête,
grâce à quoi le journal de Julien nous renseigne sur la composition de l’équi-
page: “Notre équipage n’était composé que de huit matelots, d’un capitaine,
d’un officier, d’un pilote et d’un cuisinier, et cinq passagers, compris mon-
sieur et moi, ce qui faisait dix-sept hommes. Alors nous nous mîmes tous à
aider aux matelots pour fermer les voiles, malgré la pluie dont nous fûmes
bientôt traversés” (794-795). La crainte des pirates amènera le capitaine aux
approches de Smyrne à “charger ses quatre pièces de canon et monter sur le
pont ses fusils, pistolets et armes blanches” (796). Chateaubriand visite la
Grèce, puis s’embarque à Constantinople sur un bâtiment qui portait des
pèlerins grecs en Syrie. “Nous étions sur le vaisseau à peu près deux cents
passagers, hommes, femmes, enfants et vieillards. On voyait autant de nattes
rangées en ordre des deux côtés de l’entre-pont. Dans cette espèce de répu-
blique, chacun faisait son ménage à volonté” (799). Il s’agit, d’après Julien
d’un “bâtiment grec”; “désagréments”, “malpropretés”, “plusieurs jours de
mauvais temps”, “vômissements” des voyageurs, “au point que nous étions
obligés d’abandonner notre chambre et de coucher sur le pont” (800-801).
Le récit de Julien est moins poétique que celui de son maître! “Le temps
était si beau et l’air si doux, que tous les passagers restaient la nuit sur le
pont, écrit Chateaubriand. J’avais disputé un petit coin du gaillard arrière à
deux gros caloyers qui ne me l’avaient cédé qu’en grommelant” (p;801). Au
large de la Terre sainte “un bateau se détacha de la terre avec trois religieux.
Je descendis avec eux dans la chaloupe; nous entrâmes dans le port par une
ouverture pratiquée entre des rochers, et dangereux même pour un caïque”
(802). Visite de Jérusalem. Puis de Jaffa, Chateaubriand s’embarque pour
Alexandrie, et le Caire. Le Consul de France à Alexandrie lui a “nolisé un
bâtiment autrichien pour Tunis” (804) “Il y avait toujours de garde sur le
pont un officier, le pilote et quatre matelots” (806); Julien distribue du
punch. Escale à Malte. “Nous jetâmes l’ancre devant les îles Kerkeni” Il fau-
dra rester bloqué trois semaines au large de Tunis, par la suite de la violen-
ce des vents. Dernière traversée de Tunis à la baie de Gibraltar sur laquelle
Chateaubriand donne peu de détails. il a hâte de gagner l’Espagne et de
retrouver Natalie de Noailles. Il reviendra donc en France par terre.

Chateaubriand ensuite ne voyage guère par mer, il n’en continue pas
moins à s’intéresser aux bateaux et aux progrès techniques que connaît son
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siècle. A propos de l’expédition d’Alger, il évoque “la rade couverte de
navires qui saluaient la terre en s’éloignant. Des bateaux à vapeur, nou-
velle découverte du génie de l’homme, allaient et venaient” (t. II, 362).
Avec une conception de la conquête coloniale qui nous semble totalement
utopique, le vaisseau devient pour lui porteur de la liberté: et l’écrivain
parle de ces “généreux vaisseaux prêts à rompre de leur proue la chaîne
des esclaves”. Mais, comme on sait, cette expédition a coïncidé avec la
chute de Charles X, d’où cette mélancolie du légitimiste: les vaisseaux,
sous pavillon blanc “qui apportaient la liberté aux mers de la Numidie,
emportaient la légitimité” (t. II, 363).

Les bateaux à vapeur sont également évoqués lors de la traversée du
Rhin: “J’ai traversé le Rhin à deux heures de l’après-midi; au moment où
je passais,un bateau à vapeur remontait le fleuve. Qu’eût dit César s’il eût
rencontré une pareille machine lorsqu‘il bâtissait son pont?” (t. II, 795).
Les bateaux à vapeur “chariots sans chevaux” (t. II, 1028) ont aussi trans-
formé la circulation sur les fleuves américains. Mais Chateaubriand va
plus loin et dans une évocation prophétique imagine un prodigieux essor
des relations maritimes grâce au percement de deux isthmes: “On verra
sans doute bientôt des vaisseaux traverser l’isthme de Panama et peut-être
l’isthme de Suez” (t. II, 1028).

II. Le bateau: un autre univers

Si nous n’avons pas toujours sur ces différents bateaux tous les rensei-
gnements techniques que l’on pourrait désirer, on notera cependant la préci-
sion des termes et le plaisir évident de l’écrivain à utiliser le vocabulaire
maritime; c’est plus qu’un plaisir d’esthète devant la variété et la sonorité
parfois étrange des mots; c’est la volonté de souligner que la vie maritime
possède un langage qui lui est propre, et que le bonheur des voyages consis-
te aussi à participer de ce langage des marins. Le bateau est comme un pays
étranger qui possède son idiome. “La langue même des matelots n’est pas la
langue ordinaire; c’est une langue telle que la parlent l’océan et le ciel, le
calme et la tempête” (322). C’est la langue de la nature partout oubliée dans
les villes. D’où le rapprochement du matelot avec le laboureur: “Le vieux
matelot ressemble au vieux laboureur. Leurs moissons sont différentes, il est
vrai: le matelot a mené une vie errante, le laboureur n’a jamais quitté son
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champ; mais ils connaissent également les étoiles, et prédisent l’avenir en
creusant leurs sillons” (324). Ce langage de la nature est le langage des
oiseaux, même si ce ne sont évidemment pas les mêmes oiseaux pour le
matelot et pour le laboureur: “A l’un, l’alouette, le rouge-gorge, le rossignol;
à l’autre, la porcellaria, le courlis, l’alcyon – leurs prophètes” (324). Le des-
tin du matelot, plus que celui de tout autre homme est de se fondre dans la
nature: “Le matelot ne sait où la mort le surprendra, à quel bord il laissera
sa vie: peut-être sera-t-il lancé au sein des flots attaché sur deux avirons pour
continuer son voyage, peut-être sera-t-il enterré dans un îlot désert que l’on
ne retrouvera jamais, ainsi qu’il a dormi dans son hamac, au milieu de
l’océan” (324).

S’il mène une vie errante, il est cependant attaché à son bateau, au
point de ne pouvoir le quitter – en cela aussi il ressemble au laboureur atta-
ché à la glèbe. Dans le Génie du Christianisme (Pléiade), Chateaubriand
raconte l’histoire du”mousse anglais” qui avait conçu un tel attachement
pour un vaisseau au bord duquel il était né, qu’il ne pouvait souffrir d’en
être séparé un moment. Quand on voulait le punir, on le menaçait de l’en-
voyer sur terre; il courait alors se cacher à fond de cale, en poussant des
cris” (Génie du Christianisme (Pléiade) 597-598). L’attachement des
marins anglais à leur bateau a aussi attiré l’attention du mémorialiste:
“Dans les docks de Londres et de Plymouth, il n’est pas rare de trouver des
sailors nés sur leur vaisseau: depuis leur enfance jusqu’à leur vieillesse,
ils ne sont jamais descendus au rivage (...) spectateurs du monde, ils n’y
sont point entrés. Dans cette vie réduite à un si petit espace, sous les
nuages et sur les abîmes, tout s’anime pour le marinier: une ancre, une
voile, un mât: (ibid.).

Les matelots constituent comme une race à part, dont la peau même
serait différente de la peau des autres hommes. Voyager sur un bateau,
c’est être admis à connaître ce peuple si différent de ceux que l’on trouve
sur terre: “Vous habitez un univers d’eau parmi des créatures dont le vête-
ment, les goûts, les manières, le visage, ne ressemblent point aux peuples
autochtones: elles ont la rudesse du loup marin et la légèreté de l’oiseau;
on ne voit point sur leur front les soucis de la société; les rides qui les tra-
versent ressemblent aux plissures de la voile diminuée, et sont moins creu-
sées par l’âge que par la bise, ainsi que dans les flots. La peau de ces créa-
tures, imprégnée de sel, est rouge et rigide, comme la surface de l’écueil
battu de la lame” (322).

130



Ce peuple a ses usages et ses traditions. Et Chateaubriand raconte
avec beaucoup de détails pittoresques ceux qui concernent le passage de la
ligne: même cérémonie sur le banc de Terre-Neuve, et quel que soit le lieu,
le chef de la mascarade est toujours le bonhomme Tropique qui revêt toutes
les jaquettes de l’équipe, est donc énorme, pousse des mugissements, pour-
suit ceux qui traversent la ligne pour la première fois et leur jette un grand
seau d’eau de mer à la tête. Le caractère initiatique de ce bizutage est sou-
ligné par l’écrivain qui emploie le mot de “baptême” (334).

Et pourtant ce peuple des matelots n’est pas totalement étranger au
jeune voyageur qui, breton lui-même, est fils de la mer. Tout son récit est
marqué à la fois par le désir de montrer le caractère foncièrement différent
du peuple des matelots, mais aussi de souligner la présence de signes de
reconnaissance. “Le maître de l’équipage de mon vaisseau malouin était
un ancien subrécargue, appelé Pierre Villeneuve, dont le nom seul me plai-
sait à cause de la bonne Villeneuve” (326). Villeneuve, c’est le nom de la
nourrice de François-René. Le bateau rejoint le berceau, le maître d’équi-
page apprend au jeune voyageur un langage, comme sa nourrice lui a
appris les premiers mots de notre langue. Il l’initie, grâce à ses récits, à
l’étrangeté du monde entier par des comparaisons comme on en ferait à un
enfant, comme la nourrice en aurait fait: “Il m’expliquait tout cela par des
comparaisons prises des choses que je connaissais: le palmier était un
grand chou, la robe d’un Indien celle de ma grand’mère; les chameaux res-
semblaient à un âne bossu” (326). (cf. aussi 429, les marins chantant des
cantiques bretons qui ramènent les souvenirs d’enfance)

Il y a aussi les hasards surprenants des rencontres. Etonnante ren-
contre, dans des conditions plus tragiques , sur un bateau d’émigration de
Gesril, le compagnon des jeux de l’adolescent: “Un officier de marine
jouait aux échecs dans la chambre du capitaine; il ne se remit pas mon
visage, tant j’étais changé; mais moi je reconnus Gesril” (504-505). Ainsi
le récit est ponctué en quelque sorte par ces signes de reconnaissance qui
établissent un lien entre le voyageur breton et ce peuple des matelots.

D’autres signes de reconnaissance proviennent du recours aux grands
mythes et à la culture antique si forte encore chez les écrivains du XIXeme
siècle, et chez Chateaubriand en particulier. Etrange, la coutume du bon-
homme Tropique? “jeux d’Amphitrite, qu’Homère aurait célébrés comme il
a chanté Protée, si le vieil Océanus eût été connu tout entier du temps
d’Homère” (335). Les grands mythes sont un langage commun où se rejoi-
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gnent toutes les époques, et fournissent comme des signes de reconnaissance
à l’écrivain. Les mythes de l’Antiquité grecque, si liés à la mer ont évidem-
ment la préférence. Le navire devient un “palais de Neptune”: “Les pavillons,
les flammes, les voiles achèvent la beauté de ce palais de Neptune”; mais la
métaphore dépasse de beaucoup le style antiquisant néo-classique, grâce à la
précision et à la poésie de la description: “les plus basses voiles, déployées
dans leur largeur, s’arrondissent comme de vastes cylindres; les plus hautes,
comprimées dans leur milieu, ressemblent aux mamelles d‘une sirène. Animé
d’un souffle impétueux, le navire, avec sa quille, comme avec le soc d’une
charrue, laboure à grand bruit le champ des mers” (325). Ailleurs, le rappro-
chement de la quille et de la charrue prolonge encore celui du marin et du
laboureur. De même celui de Cybèle et de Neptune. Le pavillon tricolore
semble-t-il inquiétant aux habitants de Graciosa? “Neptune n’avait point
reconnu ce pavillon glorieusement porté par Cybèle” (331).

L’autre grand moyen d’intégration du navire au monde de l’écrivain
est constitué ici, comme dans d’autres domaines des Mémoires d’ Outre-
Tombe, par L’Histoire. Les navires de Chateaubriand s’inscrivent dans une
file d’embarcations depuis les origines; si les bateaux d’Ulysse appartien-
nent aux mythes, d’autres bateaux bien réels et attestés historiquement
sont évoqués. Mais alors la perspicacité de l’historien s’efforce de distin-
guer mythe et réalité. Ainsi lorsqu’il évoque la découverte des Açores par
les Carthaginois “il est certain que des monnaies phéniciennes ont été
déterrées dans l’île de Corvo. Les navigateurs modernes qui abordèrent les
premiers dans cette île trouvèrent, dit-on, une statue équestre, le bras droit
étendu montrant du doigt l’Occident, si toutefois cette statue n’est pas la
gravure d’invention qui décore les anciens portulans” (332). Le navigateur
dont l’image fascine le plus, est évidemment Christophe Colomb. Le
grand navigateur est un découvreur et donc un créateur. Le bateau est
l’instrument qui permet la création. Colomb menacé par la révolte de son
équipage, est prêt à s’en retourner, lorsqu’il voit une petite lueur. ”Le vol
des oiseaux l’avait guidé vers l’Amérique; la lueur du foyer d’un sauvage
lui révèle un nouvel univers (...) Colomb créait un monde” (...) “Vasco de
Gama ne dut pas être moins émerveillé, lorsqu’en 1498, il aborda la côte
de Malabar. Alors tout change sur le globe: une nature nouvelle apparaît”
(328-329). (cf.aussi 505, Lamba Doria, amiral des Gênois).

Le bateau est par lui-même un pays à part, avec sa langue, ses cou-
tumes, ses hommes, mais il est aussi l’instrument qui permet cette décou-
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verte d’autres mondes jusque là ignorés. Ce lien avec les bateaux des
grands navigateurs dut être ressenti d’autant plus par Chateaubriand
qu’alors l’Amérique était encore en partie inconnue et tout à fait nouvelle
pour le jeune aventurier , car il ne faut pas oublier que lors de ce premier
voyage, Chateaubriand part à la recherche de l’aventure et prétend décou-
vrir des voies nouvelles au Nord de l’Amérique.

Les bateaux qu’il emprunte ne feront pas des découvertes compa-
rables à celles de Colomb, mais en les évoquant, il se rattache à une autre
lignée: celle des écrivains qui ont chanté les navigateurs et leurs bateaux.
Homère, bien sûr, avant tout, mais pas seulement. A plusieurs reprises
Chateaubriand cite, avec une complicité de payse, Guillaume le Breton,
auteur d’un poème épique: “Muse, aide-moi à montrer que je connais la
mer sur laquelle je déploie mes voiles” C’est ce que disait, il y a six cents
ans, Guillaume Le Breton, mon compatriote” (333). Belle évocation aussi
de Camoens composant les Luisades pendant son exil à Goa, puis à Macao
(330). Le poète épique est un voyageur et le poème devient sa navigation
et son navire.

III. Le moi-navire

Il y a donc chez l’écrivain une tendance à s’identifier à la fois aux
navigateurs célèbres et aux écrivains qui ont chanté les grandes naviga-
tions. Ainsi pour le récit de son voyage en Orient (retracé aussi dans
l’Itinéraire de Paris à Jérusalem), il entremêle dans les Mémoires
d’Outre-tombe, ses propres notes avec des fragments du journal de son
domestique: “Julien, mon domestique et compagnon, a, de son côté, fait
son Itinéraire auprès du mien, comme les passagers sur un vaisseau tien-
nent leur journal particulier dans un voyage de découverte. Le petit ma-
nuscrit qu’il met à ma disposition servira de contrôle à ma narration: je
serai Cook, il sera Clerke” (794). On sait que Clerke fut le compagnon de
Cook lors de son dernier voyage (voir note 1467). Le phénomène d’iden-
tification se propage en quelque sorte jusqu’au domestique, sans pour que
pour autant l’écrivain néglige de garder pour lui le nom le plus célèbre et
ignore la hiérarchie sociale et intellectuelle: “Afin de mettre dans un plus
grand jour la manière dont on est frappé dans l’ordre de la société et la hié-
rarchie des intelligences, je mêlerai ma narration à celle de Julien” (794).
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Ce phénomène d’identification est évident à l’égard de navigateurs
historiques, Colomb, Clarke, mais aussi de navigateurs mythiques: Noé,
Charon, Ulysse. Comme Charon, Chateaubriand est le passeur entre deux
mondes, à travers le Styx de la Révolution. L’identification à Noé est peut-
être la plus saisissante. Noé trouvé nu est ridiculisé par son fils “Cham le
maudit”. De même les génies de premier ordre (Homère, Dante, Rabelais,
Shakespeare) dont les grandes littératures européennes sont nées, ont le droit
à l’indulgence pour les écarts de leur conduite ou de leur style. On sent que
Chateaubriand pense aussi à lui-même et à l’ingratitude qu’il dénonce chez
la jeune génération romantique: “Donnons-nous garde d’insulter aux
désordres dans lesquels tombent quelquefois ces êtres puissants; n’imitons
pas Cham le maudit, ne rions pas si nous rencontrons, nu et endormi, à
l’ombre de l’arche échouée sur les montagnes d’Arménie, l’unique et soli-
taire nautonier de l’abîme. Respectons ce navigateur diluvien qui recom-
mença la création après l’épuisement des cataractes du ciel” (566).

Ce phénomène d’identification fonctionne aussi avec des animaux,
des plantes rencontrés dans les voyages maritimes (cf. 339). Non sans
humour parfois, ainsi lorsque Chateaubriand évoque la façon dont il fut
repêché par les marins après sa baignade imprudente au milieu des
requins. ”On nous repêcha ainsi un à un, ce qui fut long. Les roulis conti-
nuaient; à chacun de ces roulis en sens opposé, nous plongions de six à
sept pieds dans la vague, ou nous étions suspendus en l’air à un même
nombre de pieds, comme des poissons au bout d’une ligne” (342).

“Ami des vagues” (500), le mémorialiste devient lui-même un navire, à
la fois par les tempêtes qu’il traverse, mais aussi par sa faculté de résister aux
tempêtes, de les surmonter et de revenir au port. Le thème de l’homme com-
parable à un navire balloté au milieu des tempêtes n’est certes pas original;
mais Chateaubriand lui donne une dimension nouvelle. La mer devient alors
l’image des événements qu’il a connus, et l’on n’a pas manqué de noter que
suivant le contexte politique, l’océan est représenté comme favorable ou hosti-
le. Ainsi, lors du voyage de l’aller en Amérique, la mer est excellente, à en croi-
re les Mémoires d’Outre-Tombe, alors qu’il semble y avoir eu quelque pertur-
bations dont il omet justement de parler: “Chateaubriand, écrit J.-Cl. Berchet,
a voulu en éliminer toute trace de mauvais temps (alors que le témoignage de
ses compagnons de route, comme le sien propre dans la 24° remarque du livre
XIX des Martyrs, prouvent qu’ils essuyèrent au moins quelques grains) pour
en faire un prélude euphorique de ses vacances américaines” (1332).

134



Cette navigation devient l’image de la première jeunesse, de son
élan, et l’on retrouve cette identification dans la métaphore, la longue
métaphore qui ouvre le livre XIX: “La jeunesse est chose charmante; elle
part au commencement de la vie couronnée de fleurs comme la flotte athé-
nienne pour aller conquérir la Sicile et les délicieuses campagnes d’Enna
(...) la voile se déploie aux rayons et au souffle de l’aurore. Alcibiade, vêtu
de pourpre et beau comme l’amour, se fait remarquer sur les trirèmes (...)
Mais à peine l’île d’Alcinoüs est-elle passée, l’illusion s’évanouit:
Alcibiade banni va vieillir (...) Vous avez vu ma jeunesse quitter le riva-
ge” (855). Dans cette longue et très belle image, la jeunesse est d’abord
comparée à la flotte athénienne, puis la jeunesse de l’écrivain devient le
bateau qui quitte le rivage; on passe du général au particulier et de la flot-
te athénienne au “moi” qui navigue.

Lors du retour d’Amérique, Chateaubriand n’a guère vieilli que de
quelques mois, mais l’Histoire a considérablement évolué, et la France
avec une incroyable rapidité a réalisé une Révolution; le voyage de retour,
comme on a pu le voir, est uniformément dramatique, le temps détestable,
la tempête ne cesse de menacer les divers bateaux qu’emprunte Chateau-
briand, lui-même devenu un navire menacé par les flots de l’Histoire. Ce
contraste renforcé entre l’aller et le retour est un élément de la structure
même du récit, tandis que le moi se construit dans les tempêtes, l’auto-
biographie elle aussi se structure

Comme, après les grands voyages de jeunesse et de la première
maturité, il n’y a plus guère d’aventures maritimes, le vaisseau prend de
plus en plus chez l’écrivain vieillissant une valeur métaphorique tragique:
il établit une équivalence entre la cabine de vaisseau et la cellule de la pri-
son: “Je rangeai sur la planche au dessus du lit toutes mes affaires comme
dans une cabine de vaisseau” (t. II, 565), écrit-il à propos de son incarcé-
ration. La barque de Charon est évoquée à propos de sa ruine (“Je suis
comme Alceste, je vois toujours la barque fatale”, t. II, 146). Plus tragi-
quement le vaisseau devient l’image du temps qui passe: “Lorsqu’on
regarde et qu’on écoute sa vie passée, on croit voir sur une mer déserte la
trace d’un vaisseau qui a disparu” (t. II, 119). Enfin le bateau est synony-
me de mort: “le patron de la barque sur laquelle ma place est retenue
m’avertissait qu’il ne me restait qu’un moment pour monter à bord” (t. II,
1030). J.-Cl. Berchet voit là non pas tant une référence à Charon et à la
mythologie gréco-romaine, qu’une allusion à une légende celte relative à
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la barque des morts que Chateaubriand a relatée dans son Histoire de
France: cette “barque qui passait en Albion les âmes des morts au milieu
des tempêtes et des tourbillons de feu” (note t. II, 1264).

Cependant par delà cet assombrissement de l’image du vaisseau,
apparaît aussi une image réconfortante. Si le “moi” est balloté par les tem-
pêtes, comme un fort navire, il les surmonte. Le bateau est un lieu de
sagesse d’où l’on peut voir de haut les vagues; il est à la fois refuge
comme un berceau de l’enfance, et promontoire d’où l’adulte peut juger le
monde. Comme l’écrivain, comme l’écriture, le bateau est à la fois passeur
et citadelle. “J’avais pris une énergie nouvelle dans mes sentiments et dans
les tempêtes” (825). Le moi est à la fois le navire balloté, mais aussi le
navire qui, ayant surmonté l’orage s’immobilise dans le port. Le début et
la fin des Mémoires d’Outre-tombe insistent sur cette double fonction du
moi-navire. L’Avant-Propos porte en exergue une citation de Job qui
recourt à l’image de l’embarcation pour signifier la fuite des jours. C’est
le bateau mobile comme les nuages et les ombres: “Sicut nubes... quasi
naves... velut umbra” qui reprend plusieurs passages du livre de Job, et en
particulier IX, 26 “mes jours glissent comme des nacelles de jonc” (cf.
note, 1263). Mais, comme le dira Apollinaire: “le temps s’en va, je demeu-
re”, le moi devenu livre, devenu les Mémoires d’Outre-tombe s’immobili-
se, cessant de naviguer, point fixe face à l’Océan, tel le Grand Bê, tombe-
navire face à la mer. Se comparant au myrtille marécageux de Saint-Pierre
qui finit par s’immobiliser sous forme de mousse, Chateaubriand écrit:
”Plante voyageuse, j’ai pris mes précautions pour disparaître au bord de la
mer, mon site natal” (339). Comme la plante marine, comme le navire, le
moi, après avoir connu les tempêtes, se fixe pour l’éternité dans le roc et
dans le texte.

Dans toute la partie des Mémoires d’Outre-Tombe qui est consacrée à Napoléon, le
double funeste, menaçant et fascinant, évoque les bateaux de l’exil qui le con-
duisent à l’île d’Elbe, puis à Sainte-Hélène: L’Inconstant (1119), le Béllérophon
(1213). C’est quand il est exilé sur les mers, navire à la dérive, que Napoléon sus-
cite alors une certaine sympathie, absente de cette biographie, pleine de jugements
très sévères. Sur les navires de l’exil, Napoléon s’apparente davantage au “Moi” de
l’écrivain. Les limites de cette communication ne nous permettent pas cependant
d’analyser ces textes sur Napoléon.

136



137

BA
Opere citate, Œuvres citées,

Zitierte Literatur, Works Cited

Toutes nos citations des Mémoires d’Outre-Tombe renvoient à l’excellente édition
de J.-Cl. Berchet, à la Pochothèque, 2 volumes. Lorsque nous renvoyons au
t. I, nous n’indiquons que la page; pour les références au t. II, nous précisons
le tome.

Chateaubriand, François Rene. Mémoires d’Outre-Tombe. Paris: Garnier, 1998.
Le thème que nous étudions ici, des Navires dans les Mémoires d’Outre-
tombe, a forcément déjà été abordé par les critiques qui ont parlé de
Chateaubriand et de la mer. Ne pouvant les citer tous ici, je me contenterai
d’indiquer deux ouvrages récents:

Balcou, Champion. (sous la direction de). Enfance et voyages de Chateaubriand.
Armorique. Amérique, Paris: Champion, 2001.

Pinel, Marie. La mer et le sacré chez Chateaubriand. Albertville: Alzieu, 1993.
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Veicoli di vita e veicoli di morte
in Georges di Alexandre Dumas

F igli di Pierre Munier, un creolo ricchissimo, proprietario di pianta-
gioni e padrone di schiavi a Saint-Meurice, l’odierna Mauritius, Georges
e Jacques, due mulatti bianchi1, fin dall’infanzia si confrontano con la du-
rezza del pregiudizio razziale. Nel 1810, durante il conflitto franco-ingle-
se per il possesso dell’isola, il negro Pierre Munier viene escluso dalle
truppe regolari francesi, ma grazie al suo valore personale riesce a con-
quistare la bandiera inglese. Questa però viene sottratta con la prepotenza
dalle mani di Georges da Henri, il figlio del bianco M. de Malmédie. La
palese ingiustizia ma soprattutto l’accettazione passiva della sua inferio-
rità di razza, e quindi sociale2 da parte del padre provocano nei due gio-
vani fratelli reazioni diverse. Georges, deciso a dimostrare che la superio-
rità non è fisiologica, che non è cioè legata alla razza, a partire da questo
momento lancia una sfida personale al bianco e al pregiudizio, conquista
in seguito l’amore di Sara, una donna bianca e promessa sposa di Henri de
Malmédie, accetta di mettersi a capo della rivolta degli schiavi.

Jacques invece, il quale “avait toujours eu une vocation décidée pour
la mer” (Georges 219), molto meno idealista e molto più pragmatico del
fratello, per seguire la sua passione non esita a scegliere la trasgressione3,
imbarcandosi prima su una nave pirata, la Calypso, poi esercitando il com-
mercio degli schiavi, ma sempre come “un bon négrier”.

Rispetto al modello del “cattivo negriero” Jacques si contraddistin-
gue per la sua professionalità, anche se la cura degli schiavi e l’attenzione
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al guadagno vanno sempre di pari passo. Cfr. “Ce n’était pas un de ces
négriers avides qui perdent la moitié de leur profits en voulant trop gagner, et
pour qui le mal qu’ils font, après avoir passé en habitude, est devenu un
plaisir. (…) c’était un bon négociant, faisant son commerce en conscience,
ayant pour ses Cafres, ses Hottentots, ses Sénégambiens ou ses Mozambi-
ques presque autant de soins que si ce n’étaient des sacs de sucre, des
caisses de riz ou des balles de coton. Ils étaient bien nourris; ils avaient de la
paille pour se coucher; ils prenaient deux fois par jour l’air sur le pont.”
(231)4. Su questa passione per il mare si fonda il rapporto caldo e quasi sen-
suale con la sua nave. Ben più coinvolgente del normale “amour que le
marin éprouve pour son navire” (244) e che per tradizione lo porta quasi
naturalmente a “périr avec elle” (244), questo legame particolarissimo è a tal
punto totale e totalizzante5 da far coincidere lo spazio della nave con quello
dell’amore6 e da permettere un’identificazione totale7 tra oggetto e persona.

Inizialmente l’ambientazione del romanzo sembra un richiamo espli-
cito all’universo utopico: l’ isola viene descritta come un autentico para-
diso terrestre – “ce paradis que vous rêviez existe” (27) – per la bellezza
e la generosità di una natura splendidamente esotica. Tuttavia, questa
visione idilliaca viene bruscamente interrotta, o se si preferisce negata, da
due elementi sconcertanti il cui effetto è simile a quel colpo di pistola, di
cui parla Stendhal, sparato nel bel mezzo di un concerto.

Il primo riguarda la presenza inequivocabile sull’isola de “l’officier
anglais en garnison” (32), presenza che, senza il minimo preavviso, im-
mette il lettore impreparato nella realtà coloniale, costituita dall’opposi-
zione tra bianchi e neri, padroni e schiavi, insomma, come dice A. Mem-
mi, tra colonizzatori e colonizzati, confermata dalla presenza sull’isola di
una “population bariolée” (32) per le razze disparate che la compongono,
e sulla quale si innesta la tragedia, personale e collettiva, del confronto
razziale. Analogamente cambia anche il significato iniziale della natura
esotica: quando non è mortalmente pericolosa8, è semplicemente stru-
mentale: “ces montagnes couvertes de fôrets auxquelles l’esclave deman-
de un refuge contre la tyrannie du maître.” (Georges 33)

Il secondo aspetto sconcertante in questa descrizione iniziale è il
richiamo esplicito a Paul et Virginie di Bernardin de Saint-Pierre, un ro-
manzo “larmoyant” di fine Settecento, ugualmente ambientato all’île
Saint-Meurice9. Lo spazio utopico, che inizialmente aveva permesso ai
protagonisti di vivere nel pieno “bonheur”, in totale armonia cioè con le
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leggi naturali, si dissolve nel momento in cui il mare smette di funzionare
come garanzia di isolamento per trasformarsi in spazio di navigazione e di
comunicazione con la terraferma e quindi con la civiltà. Il naufragio del
Saint-Géran e quindi la morte di Virginie, al rientro dalla Francia, sono
praticamente imposti dalla rigidità della tradizione utopica, che vieta una
libera circolazione, un movimento di andata e ritorno, tra lo spazio utopi-
co e il resto del mondo. E la nave, proprio in quanto elemento di comuni-
cazione con la terraferma, si trasforma in fattore irrimediabile di distru-
zione e morte.

La stessa tripartizione spaziale – l’isola (appunto Saint-Meurice), il
mare (l’oceano) la terraferma (l’Europa) governa la vicenda di Georges e
polarizza anche in questo caso la loro conflittualità, effettiva e simbolica,
sulle imbarcazioni. Ma, a differenza di quanto accadeva in Paul et Virginie,
il loro ruolo è oltremodo ambiguo: oltre a essere indifferentemente mezzi
di andata e ritorno, e quindi di continua comunicazione con la terraferma,
le navi hanno un senso e dei valori assolutamente variabili, in stretta dipen-
denza dalla storia personale di ogni singolo personaggio. Una simile insta-
bilità si ripercuote sul senso più tradizionale del viaggio, inteso, come indi-
ca Leed, nel senso di partenza, transito, arrivo, determinando la possibilità
continua di uno sdoppiamento in un senso e nel suo contrario. Per esempio,
dopo tanti anni d’assenza l’approdo all’île Saint- Meurice, che ha per
Georges la valenza del ritorno nella terra natale, si connota di un valore
positivo, mentre invece per “ma mie” Henriette, l’istitutrice inglese di Sara,
che a causa di motivi economici è stata costretta all’esilio dall’Inghilterra,
si connota di un valore negativo. Analogo è quanto avviene per l’idea di
transito: se per Jacques, il fratello negriero di Georges, è condizione vitale,
per gli schiavi negri rappresenta la caduta nell’inferno della sofferenza e
della morte, secondo il racconto di Nazim10. In altri termini, se in Georges
il viaggio per mare corrisponde indifferentemente al tempo della vita e
della morte, la nave è lo spazio privilegiato dove queste si producono e si
precisano in relazione alla storia del singolo personaggio.

Stando alla voga letteraria degli anni ’30-’40 questo romanzo rientra
a pieno titolo nella categoria del cosiddetto “roman marin”. Più che una
concessione dell’autore a una moda letteraria dell’epoca, comunque da
non escludere, il ruolo e la presenza alquanto straordinaria delle imbarca-
zioni, tanto dal punto di vista numerico che della varietà, sembrano corri-
spondere a una strategia precisa. In effetti a una prima classificazione

141



sommaria tutte le imbarcazioni, al di là delle loro funzioni specifiche, rien-
trano a pieno titolo in due sole grandi categorie, le imbarcazioni ufficiali,
cioè istituzionali, la cui caratteristica precipua è la totale identificabilità
immediata e certa, come il Leycester, e come per esempio le navi adibite
al trasporto passeggeri, al commercio, e soprattutto da combattimento, e le
altre, vale a dire quelle clandestine, dall’apparenza sempre dubbia, che
vanno dalle navi negriere e corsare, rappresentate invece dalla Calypso, a
quelle occasionali, come la piroga artigianale di Nazim, ma sempre utiliz-
zate per scopi considerati illegali, in questo caso specifico la fuga dalla
schiavitù.

Benché numericamente ridotte, le comparse del Leycester sono strut-
turate su un crescendo inequivocabile del ruolo istituzionale che la nave
ricopre immutato dall’inizio alla fine, come d’altronde accade per il suo
stesso capitano, Williams Murrey. Un accenno, seppur rapido, a Williams
Murrey era già emerso nell’antefatto della vicenda, in occasione del con-
flitto franco-inglese, durante il quale egli era già schierato dalla parte della
legalità e del dovere, perché era il buon soldato che combatte per il suo
paese. Il Leycester, “cette belle frégate de trente-six canons” (77), prean-
nunciata con largo anticipo a Port-Louis – “depuis la veille à deux heures
de l’après-midi” (77) – poiché a bordo c’è Sir Williams Murrey, diventa-
to nel frattempo il nuovo governatore inglese dell’isola, e definita l’ “aigle
de l’Océan” (223), è una nave da combattimento, fornita di “dix canons et
soixante hommes d’équipage” (223). Proprio perché inequivocabile, que-
sta sua identità la rende incompatibile con ogni altra funzione: “la moin-
dre cargaison de cannelle de sucre ou de café; mais en échange, une sain-
te-barbe parfaitement garnie et un arsenal de mitraille et de boulets ramés
au grand complet.” (223)

Al Leycester e all’univocità del suo ruolo si contrappone la nave di
Jacques, la Calypso, la cui versatilità discende dalla molteplicità delle sue
funzioni, che d’altronde fanno la sua storia: fin dalla sua prima comparsa
è una nave clandestina che all’attività piratesca11 e al commercio degli
schiavi negri ne aggiunge persino una politica – per quanto oscura ha una
parte importante nel rientro in Francia di Napoleone dall’isola d’Elba
(222). Proprio per questo la Calypso è in primo luogo “un véritable navi-
re de proie, taillé pour la course” (223), impareggiabile quanto ad agilità
e velocità, fatta apposta non per combattere ma per fuggire e per sottrarsi
insomma a quella stessa legge difesa dal Leycester, come mostra il loro
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primo scontro durante il quale la Calypso cerca di sottrarsi allo scontro
diretto ricercato invece dal Lycester.

E delle navi clandestine ha tutte le caratteristiche, prima fra tutte una
permanente non riconoscibilità che corrisponde a più identità:

“Mais la Calypso était une coquette qui savait changer de tournure et même de vis-
age, selon l’occasion. Tantôt elle prenait quelque nom virginale et quelque allure
naive, s’appelait la Belle- Jenny ou la Jeune-Olympe, et se présentait avec un air
d’innocence qui faisait plaisir à voir (…) Tantôt la Calypso changeait de sexe; elle
s’appelait le Sphynx ou le Léonidas” (234-235).

Non è solo per divertimento che Jacques le cambia spesso di ban-
diera12, o addirittura la traveste da rispettabile imbarcazione olandese,
senza trascurare nessun particolare, né le uniformi dell’equipaggio13, né la
mitica pulizia, per darle una volta tanto la possibilità, oltre che l’onore, di
un ingresso ufficiale a Port-Louis:

“si jamais la proprété hollandaise, si renommée dans les quatre parties du monde,
avait mérité un complet éloge, c’était à la vue de ce joli navire, qui semblait son
temple flottant; son pont lavé, épongé, frotté, pouvait le disputer en élégance au
parquet du plus somptueux salon. Chacun de ses ornements de cuivre brillait
comme de l’or; les escaliers, taillés avec le bois le plus précieux de l’Inde, sem-
blaient un ornement plutôt qu’un objet d’usuelle utilité. Quant aux armes, on eût
dit des armes de luxe, destinées bien plutôt à un musée d’artillerie qu’à l’arsenal
d’un vaisseau” (273).

Ma una simile versatilità non basta; deve andare di pari passo con
una superiorità di fatto, che Jacques le garantisce progressivamente con
grande perizia e attenzione14, e che è condizione essenziale alla sua so-
pravvivenza. Proprio prima dell’ultimo scontro, quello definitivo con il
Leycester, la raffinatezza e il lusso della Calypso si sdoppiano in terribili
strumenti di morte:

“de chaque côté régnaient deux larges divans, sous lesquels se cachaient avec leurs
affûts deux pièces de canon qu’on ne pouvait deviner que du dehors.” (427)

“Mais c’était surtout la cabine du capitaine qui était remarquable par son luxe. (…)
la cabine de Jacques, destinée à servir à la fois de salon, de chambre à coucher et
de boudoir, était un modèle du genre. (…) Un des deux divans servait de lit, l’autre
de canapé; l’entre-deux des fenêtres était une belle glace de Venise avec son cadre



rococo figurant des Amours avec des fleurs et des fruits. Enfin, au plafond pendait
une lampe d’argent (…) dont le travail précieux dénotait la plus belle époque de la
renaissance.” (427-428).

Da questa contrapposizione tra il Leycester, la nave istituzionale, e la
Calypso, quella clandestina, si delinea un antagonismo di fatto e simboli-
co fin dal loro primo scontro, come ricorda alla fine lo stesso Jacques15.
Ancora al comando di Bertrand, un pirata d’esperienza, la Calypso era
stata individuata dal Leycester e dal suo capitano Williams Murrey per
quello che era, cioè una nave corsara16, che infatti si era appena impos-
sessata di un tre alberi inglese, carico di spezie orientali. La contrapposi-
zione tra queste navi si riflette nelle strategie attuate durante il loro primo
scontro: proprio perché clandestina, la Calypso, uno di quei “bâtiments
destinés (…) à poursuivre ou à être poursuivis” (224), ideata cioè per la
corsa, tende a sottrarsi allo scontro diretto17, ricercato invece dal Leyce-
ster, che è una nave da combattimento, ed è solo per garantirsi la fuga che
attacca il Leycester riuscendo però a danneggiare seriamente il “mât de
misaine” del Leycester. “Et à qui croyez-vous qu’il en veuille? – Mais à la
Calypso (…) vous savez bien, capitaine, qu’il a une vieille dent contre
elle, quelque chose comme son mât de misaine, qu’elle a eu l’insolence de
lui couper en deux” (430). Malgrado l’evidente superiorità sulla Calypso,
solo una “pauvre hirondelle de mer” (223), già in questo primo scontro il
Leycester, la nave istituzionale, viene giocata con l’abilità e poi battuta da
quella clandestina.

E questo primo scontro inaugura tra le due navi un antagonismo che
durerà fino alla fine della vicenda, antagonismo preannunciato in questa
occasione dalle parole del capitano Murrey: “(il) jura que, si jamais la
Calypso retombait sous la main du Leycester, elle ne s’en tirerait pas à
aussi bon marché la seconde fois” (226), e in qualche modo confermato
dal fatto che, nonostante il titolo successivo di governatore, Murrey con-
tinua a rimanere “un des plus intrépides loups de mer qui existassent du
détroit de Magellan à la baie de Baffin” (223), e soprattutto a mantenere
l’identità di “ancien capitaine du Leycester” (298), che non a caso ripren-
derà a piano titolo in occasione della battaglia conclusiva.

Dal confronto tra questa prima battaglia per mare e quella finale tra
il Leycester e la Calypso, e per capire a pieno il senso ultimo del loro anta-
gonismo è necessario fare un passo indietro nella vicenda di Georges, ri-
tornare all’antefatto, vale a dire alla battaglia navale durante il conflitto
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franco-inglese per il possesso dell’île Saint-Meurice, battaglia il cui valo-
re istituzionale e collettivo è giustificato dalla guerra in atto. Ciò spiega il
protagonismo assoluto delle navi in gioco che produce un’inversione nella
normale gerarchia tra persone e cose, inversione provata dalla priorità
della denominazione delle navi sul nome dei capitani o dei marinai.

Nello scontro finale invece c’è un cambiamento radicale di prospet-
tiva che si polarizza su un antagonismo diverso, di natura quasi professio-
nale, che si trasforma in una sfida e in una gara di abilità tra i due capita-
ni Murrey e Jacques, e le loro due navi. Non a caso è grazie alla perizia
che sta dimostrando che Murrey viene identificato dal nostromo di
Jacques come la persona al comando del Leycester – “Cela me rappelle la
façon dont ce même Leycester nous a donné la chasse lorsque c’était le
capitaine Williams Murrey qui en était le capitaine” (440). Non a caso
anche Jacques lo riconosce dall’accanimento che mette nell’ inseguire lui
e la Calypso – “Il n’y a qu’un pareil limier qui ait pu éventer notre trace
comme il l’a fait” (440) – e nel quale vede soprattutto un bisogno di rivin-
cita19 sul loro primo scontro. La solidarietà di gruppo e la dimensione col-
lettiva del combattimento recuperano il senso della prima sfida tra la nave
istituzionale e quella clandestina – “Cela me rappelle la façon dont ce
même Leycester nous a donné la chasse lorsque c’était le capitaine
Williams Murrey qui en était le capitaine” (440) – come mostra l’esten-
sione dello spirito agonistico anche ad altri componenti dell’equipaggio,
quale per esempio il nostromo Tête de fer.

Ma questa rivalità esplicita tra le due navi mette in realtà a confron-
to due principi contrapposti, la legge e la trasgressione, i cui poli sono rap-
presentati dai due capitani, come suggerisce l’ironia di Jacques: “quel
honneur pour un pauvre négrier comme moi, d’avoir à faire à un commo-
dore de la marine royale!” (440). E, se è proprio la legittimità del Ley-
cester e del suo capitano e l’istituzionalità del loro ruolo a garantir loro
una posizione oggettiva di superiorità – l’attrezzatura da combattimento e
la possibilità, in caso di bisogno, di appoggio in porti sicuri, oltre che di
rinforzi – un simile vantaggio, esattamente come era accaduto durante il
loro primo scontro, alla fine si ribalta, di fronte alla capacità e alle poten-
zialità della nave trasgressiva e del suo capitano. Abituata infatti a non
poter contare né su porti né su aiuti esterni, anche in quest’ultima battaglia
la Calypso, punta tutto, come durante il primo scontro, sulla sua velocità
– “Nous avons donc besoin de nos ailes avant tout” (426) – cioè sulla fuga
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– “à quoi bon nous frotter à ces gaillards-là?” (424) – accetta la battaglia
solo in casi estremi e grazie all’abilità dell’equipaggio conta sull’utilizza-
zione di una tecnica tipica d’assalto, l’arrembaggio19, e di una strumenta-
zione da combattimento, non ammessa dalla legge, come i “canons
obusiers”, ma nel totale rispetto invece del codice d’onore corsaro: “nous
avons des canons obusiers, ce qui n’est peut-être pas bien scrupuleuse-
ment permis sur un bâtiment de guerre, mais ce qui est un des privilèges
que nous autres, pirates, nous concédons à nous-mêmes de notre autorité
privée.” (426)

Che la lotta tra legge e trasgressione siano il vero messaggio di que-
st’ultima battaglia diventa chiaro quando la si paragona con la battaglia di
terra, raccontata nell’antefatto della vicenda, quando, come si è detto,
durante il conflitto franco-inglese, il bianco, il signor di Malmédie aveva
escluso dall’esercito regolare i negri volontari, tra cui, appunto, il padre di
Georges e di Jacques. Nell’ultima battaglia navale la posta in gioco è inve-
ce il rispetto della legge, vale a dire il recupero di Georges, nel frattempo
condannato a morte dalla giustizia inglese per aver capeggiato la rivolta
degli schiavi negri, contro la trasgressione messa in atto dalla Calypso che
tenta invece di salvarlo.

Quando si riassumono i punti toccati finora – l’utopia negata, i sensi
variabili del viaggio, l’ambiguità di ruolo delle imbarcazioni, la distinzio-
ne e quindi la contrapposizione tra quelle legali e clandestine – diventa
chiaro che l’adozione del “roman marin” è una scelta letteraria strumenta-
le per dare una rappresentazione alternativa del confronto razziale. Esiste
un’analogia evidente tra la vittoria schiacciante sul pregiudizio razziale di
Georges e la vittoria di Jacques sul capitano inglese, Sir Williams Murrey.
Sia pure per ragioni diverse i due fratelli, l’uno per aver capeggiato la
rivolta degli schiavi negri, l’altro perché è negriero, hanno scelto la tra-
sgressione. Eppure, in contrasto con ogni più elementare morale normati-
va, entrambi escono vincenti dalle prove a cui sono sottoposti, e soprat-
tutto dal conflitto che li aveva contrapposti ai bianchi. E l’esito felice delle
loro avventure è finalizzato a smentire il pregiudizio che fa dell’uomo di
colore, e a maggior ragione del negro, l’essere considerato inferiore per
eccellenza. Ancora nel 1866 nel “Grand Dictionnaire Universel Larousse”
si diceva: “C’est en vain que quelques philanthropes ont essayé de prou-
ver que l’espèce nègre est aussi intelligente que l’espèce blanche. Quel-
ques rares exemples ne suffisent point pour prouver l’existence chez eux
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de grandes facultés intellectuelles. Un fait incontestable, et qui domine
tous les autres, c’est qu’ils ont le cerveau plus rétréci, plus léger et moins
volumineux que celui de l’espèce blanche, et (…) ce fait suffit pour prou-
ver la supériorité de l’espèce blanche sur l’espèce noir.”

Attraverso la vicenda di Georges e della sua famiglia viene dimo-
strato che la superiorità, intellettuale, morale e fisica, ha ben poco a che
vedere con la razza, e che la presunta superiorità di quella bianca è una
mitologia ideologica, frutto della visione etnocentrica che tende in manie-
ra del tutto strumentale a penalizzare il diverso. La superiorità dei perso-
naggi di colore in Georges, oltre a mettere in discussione il pregiudizio
come valore e a denunciare come falsi i principi sui quali si fonda, ridefi-
nisce l’idea conseguente di norma e trasgressione, di legalità e illegalità
reinterpretando, rovesciandolo, anche il senso della loro opposizione. In
effetti, una volta ricontestualizzati relativamente al diverso, la lotta tra
legalità e illegalità, rappresentata dalla sfida tra il Leycester e la Calypso,
tra Jacques e Murrey, tra conformismo e anticonformismo si risolvono
nella eliminazione del pregiudizio razziale. Analogamente, quando si con-
sidera che le due battaglie navali sono posizionate in maniera strategica,
all’inizio e alla fine del testo, e quando si considera la contrapposizione
del Leycester, da sempre dalla parte della legalità, alla Calypso, la nave
clandestina per eccellenza, si vede che la vittoria finale della nave di
Jacques illustra la conquista del testo, la vittoria sul pregiudizio.
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BA Note, Notes, Anmerkungen, Notes

1 Nell’ideologia colonialista, radicalmente etnocentrica, e persino nel
Romanticismo (cfr. L.-F. Hofmann, Paris, Payot, 1973) il mulatto, ben più
del negro, che aveva uno statuto giuridico migliore del negro, era però nel-
l’opinione sociale doppiamente penalizzato in quanto frutto di un incrocio e
illegittimo. Nell’immaginario collettivo esso rappresentava comunque un
indebolimento dell’integrità della razza bianca. Rivelatisi in Francia come
gruppo etnico con la rivolta di Santo Domingo, i mulatti reclamano l’egua-
glianza con i bianchi.

2 I creoli godevano di uno statuto speciale.
3 Cfr. “Jacques qui avait toujours eu un goût décidé pour la marine, profita de

l’occasion qui s’offrait, et, ennuyé de sa prison, comme il appelait le collè-
ge, s’embarqua sur un corsaire, qu’il donna à son père, dans une lettre qu’il
lui écrivit, pour un bâtiment de l’Etat.” (Georges 106).

4 Cfr. J. Savary, Le parfait négociant, Paris, 1675; si tratta di un testo base del-
la letteratura negriera e riedito periodicamente. Sulle condizioni della depor-
tazione cfr. Th. Canot, Confession d’un négrier, 1820-1840 (Paris, Payot,
1993), un testo che non a caso è stato un successo editoriale.

5 Cfr. “Jacques aimait la Calypso comme on aime une maîtresse; aussi était-il
éternellement préoccupé d’ajouter quelque chose à sa toilette.” (Georges 230).

6 Cfr. “je n’ai été amoureux que de mes passagères” (Georges 302).
7 Cfr. “Aussi la coquette qu’elle était (la Calypso) obéissait-elle à son maître

comme elle n’avait encore obéi à personne, s’animant à sa voix, se courbant
et se redressant sous sa main, bondissant sous son pied comme un cheval qui
sent l’éperon, si bien que Jacques et la Calypso semblaient tellement faits
l’un pour l’autre, que l’on n’aurait jamais eu l’idée que desormais ils pussent
vivre l’un sans l’autre” (Georges 230-231).

8 È indicativo il capitolo XV, “La boîte de Pandore”, e in particolare pp. 250-256.
9 Bernardin de Saint-Pierre aveva scritto anche un “Voyage à l’île de France”

(Paris, 1773), da cui A. Dumas, che invece non vi era mai stato, probabil-
mente ha attinto le informazioni necessarie.

10 Cfr. “j’ai essayé de m’étrangler avec mes chaînes (…) Alors j’ai voulu me laisser
mourir de faim (…) Il fallait me vendre bien vite, on m’a débarqué” (Georges 143).
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11 Cfr. “Vingt-quatre jours après son débarquement au golfe Juan, Napoléon
entrait à Paris; et soixante-douze heures après l’entrée de Napoléon à Paris,
le capitaine Bertrand sortait de Brest (…) Huit jours ne s’étaient pas écoulés
que le capitaine Bertrand rentrait, traînant à la remorque un magnifique trois-
mâts anglais chargé des plus fines épices de l’Inde” (222).

12 Cfr. “si le capitaine Jacques était dans ses jours de bonne humeur, il com-
mençait par amuser le bâtiment trop curieux en lui montrant des pavillons de
toutes couleurs” (233).

13 Cfr. “on pouvait voir sur le pont, en grand uniforme du roi Guillaume, tout
son équipage qui semblait, avec ses habits de bataille (…) venir pour assis-
ter tout exprès à la cérémonie. (273).

14 Cfr. il capitolo “Philosophie negrière” dove si descrivono tutte le migliorie
che Jacques ha apportato alla sua nave.

15 Cfr. “nous avions un vieux compte à régler ensemble” (298).
16 Cfr. “A’ peine eut-il vu au reste, à quelle paroisse appartenait la Calypso,

que, sans le moins du monde crier gare, il lui envoya un échantillon de sa
marchandise” (223).

17 Cfr. “Il n’y avait rien à gagner avec le Leycester, fût-on même vainqueur, ce
qui n’était pas le moins du monde probable” (Georges 223).

18 Cfr. “c’est ton enragé gouverneur qui est à bord du vaisseau. Il aura voulu
prendre sa revanche” (Georges 440).

19 Cfr. “en cas d’abordage (…) nous en avons (hommes) deux cent soixante, ce
qui (…) surtout avec des drôles pareils aux miens, remet au moins les choses
sur le pied d’égalité” (Georges 426).
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«rêve, plein de voilures et de mâtures»:
vocabolario baudelairiano

del viaggio per mare

Il «rêve, plein de voilures et de mâtures», («sogno, pieno di vele e di
alberi»), tesse le fantasmatiche componenti del poemetto in prosa Un
hémisphère dans une chevelure, – sul quale ritorneremo – inizialmente
intitolato La Chevelure. Esso apparve per la prima volta il 24 agosto 1857
in «Le Présent», poi il 1° novembre 1861 nella Revue fantaisiste e il 24
settembre 1862 in «La Presse», dove venne aggiunto il sottotitolo Poème
exotique. La Chevelure fu titolo ripreso da Baudelaire per pubblicare, il 20
maggio 1859 nella Revue française, una poesia che occuperà il ventitree-
simo posto della sezione «Spleen et Idéal» nella seconda edizione delle
Fleurs du Mal (1861).

In questa sede vorremmo proporre una lettura dell’opera baudelai-
riana, accentrando l’attenzione sui termini del viaggio per mare per circo-
scriverne le modalità, le valenze e i significati.

Morta fra l’onde è la ragion e l’arte:
Tal ch’i’ncomincio a disperar del porto.
(F. Petrarca, Le Rime, CLXXXIX, vv. 13-14).
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Il viaggio di per sé comporta un luogo di partenza e un luogo d’arri-
vo con possibili diverse tappe intermediarie, il mezzo di trasporto e le per-
sone addette allo stesso, il viaggiatore, in uno spazio e un tempo ristretti o
dilatati. La navigazione, viaggio per acque, implica quindi la stessa vasta
rete lessicale che intendiamo in parte isolare nell’opera di Baudelaire,
seguendo il filo rosso dell’iperonimo navire (“nave”, meglio “bastimento”
– se vogliamo rimanere nello stesso genere maschile del francese –).

Il nostro corpus comprenderà non solo le Fleurs, ma anche Les Para-
dis artificiels e in particolar modo Le Spleen de Paris, in quanto comple-
mento, eco, continuazione in prosa, laboratorio delle Fleurs, come
Baudelaire ha più volte evidenziato in note o in alcune lettere, come quel-
la indirizzata a Jules Troubat, il 19 febbraio 1866, nella quale, pur lamen-
tando la scarsa disponibilità degli editori ad accettare e pubblicare le sue
opere, esprime una certa soddisfazione riguardo la stesura dei suoi poemetti
in prosa: «Je suis assez content de mon Spleen. En somme, c’est encore Les
Fleurs du Mal, mais avec beaucoup plus de liberté, et de détail et de raille-
rie» (Correspondance 18.5: 287), mentre in un’altra del 5 marzo allo stes-
so sottolinea la fatica e lo sconforto: «Ah! ce Spleen, quelles colères, et
quel labeur il m’a causés! Et je reste mécontent de certaines parties»
(Correspondance 18.5: 306).

Jean-Marie Viprey ha già analizzato «la tematica testuale» delle
Fleurs du Mal, illuminando di nuova luce una serie di motivi ricorrenti
propri del poeta, all’interno di una rigorosa «cartografia statistica», volta
a sottolineare lo spazio dinamico del vocabolario con la provvisoria
sospensione della soggettività (55, 295).

Nous voyons dans les proximités cartographiques et dans les parentés de profils
qu’elles traduisent (et qui sont mesurables par d’autres biais) – afferma lo studio-
so –, la base expérimentale d’une description du vocabulaire comme dynamique:
non plus à partir de projections sémantiques prémodélisées (sèmes et sémèmes à
priori, isotopies exogènes) qui ravalent le texte au statut d’échantillon de langue
et le monosémisent, mais dans le jeu des collocations caractéristiques du texte par-
ticulier, qui ouvre la véritable polysémie. (173)

Più recentemente Elettra Bordino Zorzi si è soffermata in modo acuto
e convincente sulla parola trois-mâts (“trealberi”), un hapax, un’unica
occorrenza densa di significati e attestata nel componimento Le Voyage,
dove altri hapax si riscontrano, ovvero, i termini tecnici di hune (“coffa”)
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e di ancre (“ancora”), e che chiude non solo la sezione «La Mort», ma la
stessa raccolta poetica delle Fleurs du Mal. Recita la terza strofa della
seconda parte, dal verso trentatré al trentaseiesimo: «Notre âme est un
trois-mâts cherchant son Icarie ;/ Une voix rententit sur le pont: «Ouvre
l’œil!»/ Une voix de la hune, ardente et folle, crie:/ «Amour... gloire...
bonheur!» Enfer! c’est un écueil!»! (Baudelaire, Fleurs 1: 130).

Seguendo Mario Richter, la Bordino Zorzi osserva come i vocaboli
relativi alle imbarcazioni e anche il lessema mât siano associati all’anima.
Assimilazione emergente nell’ultima strofa di Les Sept Vieillards: «Vaine-
ment ma raison voulait prendre la barre;/La tempête en jouant déroutait
ses efforts,/Et mon âme dansait, dansait vieille gabarre/Sans mâts, sur une
mer monstrueuse et sans bords!» (Baudelaire, Fleurs 1: 88). La ragione
non riesce più a governare l’anima-gabarra che danza senza più controllo
in un mare in tempesta, dopo che l’io poetante ha assistito all’allucinante
e aberrante visione di un vecchio a forma quasi animalesca, e alla sua per-
versa moltiplicazione per ben sette volte in una Parigi «minata dalla soffe-
renza e dalla miseria» (Richter, Moralité 5: 193) e ingabbiata nell’ingan-
no, nello squallore e nella solitudine: «Tout à coup, un vieillard dont les
guenilles jaunes/Imitaient la couleur de ce ciel pluvieux,/ […]//M’apparut.
[…]/ // Son pareil le suivait: barbe, œil, dos, bâton, loques,/ Nul trait ne
distinguait, du même enfer venu,/ Ce jumeau centenaire, et ces spectres
baroques/ Marchaient du même pas vers un but inconnu.// À quel complot
infâme étais-je donc en butte,/ Ou quel méchant hasard ainsi m’humiliait?/
Car je comptai sept fois, de minute en minute,/ Ce sinistre vieillard qui se
multipliait!» (Baudelaire, Fleurs 1: 87-88).

Per Mario Richter ragione e anima – «massime elaborazioni intellet-
tuali della cultura dualistica» – devono essere scardinate «per raggiungere
il vero ignoto, quello che realmente nessuno conosce e che si può rivelare
soltanto a prezzo di un rischio assoluto, mettendo in gioco l’“esprit”, la
“raison” e l’“âme” che esistono» (Moralité 5: 215, 219). Lo studioso co-
struisce la sua ipotesi interpretativa sulla rivolta, che accomuna Baudelaire,
Rimbaud e Lautréamont – diretta non solo contro la visione borghese del
poeta, ma anche e soprattutto contro la nozione dualistica, alla base di tutta
la cultura occidentale, cultura della “tribù”, e nata dalla filosofia greca:
corpo/anima, mondo sensibile/mondo soprasensibile, scienza/mito, prolun-
gata dalla religione cristiana in bene/male, inferno/cielo, spirito/carne –
(Méridiennes 702; Moralité 1:12).

153



L’anima-nave disalberata può essere un topos riconducibile al Pe-
trarca: «Passa la nave mia colma d’oblio/ Per aspro mare, […]/ A ciascun
remo un penser pronto e rio,/ Che la tempesta e ‘l fin par ch’abbi a scherno;
/La vela rompe un vento umido, eterno,/ Di sospir, di speranze e di desio»
(273-274); ma in Baudelaire esso è rivisitato e rappresenterebbe un’anima
“moderna” «corrotta dall’attualità e dal commercio» (Richter, Moralité
8:142), se ci si attiene al significato primo di trois-mâts e di gabar(r)e, rin-
viante a semplici barche di carico, la cui funzione è il trasporto di merci,
come emerge dalla definizione del Dictionnaire de l’Académie del 1835 per
il trealberi: «TROIS-MÂTS. s. m. T.[erme] de Marine. Navire de commer-
ce à trois mâts» (2: 888); e per la gabarra: «GABARE s. f. Il se dit de
Certaines embarcations qui vont à voile et à rames, et qui servent à naviguer
sur les rivières, à charger et à décharger les bâtiments, etc. La plupart des
gabares sont des bateaux plats.[…]», con l’emblematica aggiunta: «Il se dit
aussi, dans la Marine royale, de Certains bâtiments de charge ou de trans-
port. Les gabares sont à trois mâts, et du port de trois à quatre cents ton-
neaux» (1: 813). La specificazione delle gabarre a tre alberi fa dell’una e
dell’altra imbarcazione un tutt’uno, idea confortata anche dalle informazio-
ni tratte dal Dictionnaire historique de la langue française, dove la gabarra
viene presentata come una «embarcation plate servant au transport des mar-
chandises» (Rey, 1: 859); nei repertori lessicografici italiani le microstruttu-
re sono più laconiche: «veliero a tre alberi» per trealberi, «barca da carico a
fondo piatto» per gabarra (Dardano, Dizionario 1: 780; 2: 2231).

La Bordino Zorzi non insiste volutamente sulla natura commerciale
del trois-mâts, rivolgendo invece, tra l’altro, l’attenzione, da una parte
all’aspetto fonico (Notre âme/trois mâts), per cui allitterazioni, assonanze
e chiasmo sonoro sembrano concorrere a unire anima e trealberi «emblè-
mes de l’ennui auxquels Le Voyage réserve un sort commun», e dall’altra a
quello morfologico della parola, un articolo singolare coesistente con la
marca del plurale, uno e tre, forma che «ne va pas sans rappeler la trinité
du Dieu chrétien, avec qui l’homme rivalise au cours du Voyage, d’autant
plus qu’il est censé être créé à son image» (185). La fragilità del veliero-
anima, ricorda ancora la studiosa, «n’est pourtant pas limitée à la seule
dimension spatiale car, soumis à la concurrence de la vapeur citée dans le
corps même du Voyage, il est condamné à être bientôt dépouillé de ses
voiles et finalement englouti dans l’abîme du Temps» (186).
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Dalle Fleurs du Mal la Bordino Zorzi rileva le occorrenze – anche da
noi verificate1 – riguardanti i veicoli marini quali navire (5 volte), vais-
seau (9 volte), frégate (3 volte).

Percorrendo altri testi baudelairiani possiamo aggiungere che il navi-
re, il “bastimento”, emerge 1 volta nel Salon de 1846, 5 volte nello Spleen
de Paris (di cui 4 al plurale), 1 volta nei Paradis artificiels (1860) e pre-
cisamente nell’«Homme-Dieu» del Poème du hachisch, se non si tiene
conto delle 2 occorrenze del Mangeur d’opium, ripresa e rivisitazione
delle Confessions of an English Opium-Eater (1822), Confessioni di un
mangiatore d’oppio di De Quincey.

Nella dodicesima sezione «De l’éclectisme et du doute» del Salon de
1846 Baudelaire accusa l’eclettico, che si consacra alle arti, di essere un
uomo debole, senza ideale, senza amore, senza intenzioni precise, e, per
seguire la sua stessa espressione marinaresca, un uomo che non ha «ni
étoile ni boussole», meglio: «Un éclectique est un navire qui voudrait mar-
cher avec quatre vents» (2: 473). La metafora rende conto di tutto il di-
sprezzo nutrito dal poeta per questo individuo, restituito alla sua meschi-
na incapacità di cogliere l’essenza dell’arte. Il bastimento solca i mari, ma
qui l’eclettico-bastimento cammina in balia di quattro venti, i quattro
diversi procedimenti da lui scelti, che lo sospingono in direzioni opposte
e contraddittorie. Un’opera «faite à un point de vue exclusif, quelque
grands que soient ses défauts, a toujours un grand charme pour les tempé-
raments analogues à celui de l’artiste», afferma Baudelaire. L’eclettico
ignora quale sia il compito primo di un artista ovvero «substituer l’hom-
me à la nature» e «protester contre elle», protesta non fredda e calcolata
come un codice e una retorica, ma «emportée et naîve, comme le vice,
comme la passion, comme l’appétit» (2: 473).

I poemetti in prosa percorsi dal termine navire sono quattro Un
Hémisphère dans une Chevelure, L’Invitation au Voyage, Le Port, Any
where out of the world. – N’importe où hors du monde ai quali si affian-
cano le poesie delle Fleurs: L’Albatros, Le Serpent qui danse, Le Beau
Navire, L’Irrémédiable della prima sezione «Spleen et Idéal» e Un Voyage
à Cythère della quarta sezione «Fleurs du Mal».

I critici concordano nell’accostare il diciassettesimo poemetto in
prosa Un Hémisphère dans une Chevelure a due poesie delle Fleurs:
Parfum exotique e La Chevelure, rispettivamente la XXII e la XXIII di
«Spleen et Idéal», sostenendo la migliore riuscita di quest’ultima rispetto
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al poemetto (Colesanti, “Nota” 100). Senza entrare nel merito del pregio
compositivo analizziamo le immagini che ci interessano.

Dal poemetto in prosa:

Tes cheveux contiennent tout un rêve, plein de voilures et de mâtures; ils contien-
nent de grandes mers dont les moussons me portent vers de charmants climats, où
l’espace est plus bleu et plus profond, où l’atmosphère est parfumée par les fruits,
par les feuilles et par la peau humaine .
Dans l’océan de ta chevelure, j’entrevois un port fourmillant de chants mélanco-
liques, d’ hommes vigoureux de toutes nations et de navires de toutes formes
découpant leurs architectures fines et compliquées sur un ciel immense où se pré-
lasse l’éternelle chaleur.
Dans les caresses de ta chevelure, je retrouve les langueurs des longues heures pas-
sées sur un divan, dans la chambre d’ un beau navire, bercées par le roulis imper-
ceptible du port, entre les pots de fleurs et les gargoulettes rafraîchissantes.
[...] sur les rivages duvetés de ta chevelure, je m’enivre des odeurs combinées du
goudron, du musc et de l’huile de coco. (1: 300-301).

Dalla poesia :

J’irai là-bas où l’arbre et l’homme, pleins de sève,/Se pâment longuement sous
l’ardeur des climats ;/Fortes tresses, soyez la houle qui m’enlève!/Tu contiens, mer
d’ébène, un éblouissant rêve/De voiles, de rameurs, de flammes et de mâts://Un
port retentissant où mon âme peut boire/A grands flots le parfum, le son et la cou-
leur ;/Où les vaisseaux, glissant dans l’or et dans la moire,/Ouvrent leurs vastes
bras pour embrasser la gloire/D’un ciel pur où frémit l’éternelle chaleur. //Je plon-
gerai ma tête amoureuse d’ivresse/Dans ce noir océan où l’autre est enfermé ;/Et
mon esprit subtil que le roulis caresse/Saura vous retrouver, ô féconde paresse!
[...]//Sur les bords duvetés de vos mèches tordues/Je m’enivre ardemment des sen-
teurs confondues/De l’huile de coco, du musc et du goudron. (1: 26-27).

Nell’uno e nell’altro testo i capelli racchiudono un sogno, nel quale
si delinea un paesaggio altro, l’isotopia marina si addensa nella capiglia-
tura femminile, mare, oceano, vele, alberi, fiamme, flutti, rive, sponde,
porti, navi, vascelli, rullio; per seguire Antonio Prete: «nella nuova mappa
la geografia è solo interiore, le metafore (il “mare d’ebano”, l’“onda” della
capigliatura) dischiudono la lontananza, il paese perduto e mai conosciu-
to, il porto del cielo in fiamme. Il viaggio è la sintassi della lingua dell’e-
ros» (Albatros 72). Come suggerisce del resto l’«emisfero» del titolo del
poemetto, esso rinvia a un’altra metà cosmica, a un altrove esotico, per-
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corso da «un eterno calore» e impregnato dagli odori e dalle fragranze del-
l’olio di cocco, del muschio e del catrame.

Nel poemetto le occorrenze di navire sono due, la prima al plurale la
seconda al singolare. Il plurale accompagna la volontà di moltiplicazione
dei ricordi in un universo, toccato, sentito e vissuto attraverso il profumo
dei capelli e partecipa della sovrabbondanza di immagini, perseguite fino
all’epilogo e evocate emblematicamente sin da quei nomi collettivi «voi-
lures» e «mâtures», rimanti con la «chevelure» del titolo; sostantivi atte-
stati nel francese rispettivamente nel 1691 e nel 1681, che hanno come
equivalenti italiani «velature» e «alberature» e che indicano l’insieme di
vele e di alberi di una nave. Queste navi «de toutes formes découpant leurs
architectures fines et compliquées sur un ciel immense où se prélasse l’é-
ternelle chaleur», che con le loro architetture si stagliano sul cielo, creano
un anello di congiunzione con il mare. Il singolare, accompagnato dal-
l’aggettivo beau, traduce letteralmente la sensualità e la voluttà, associate
al corpo femminile e nella fattispecie alla capigliatura, protagonisti asso-
luti insieme al mare, all’anima e al bastimento anche di Le serpent qui
danse: «Sur ta chevelure profonde/ Aux âcres parfums,/ Mer odorante et
vagabonde/ Aux flots bleus et bruns,// Comme un navire qui s’éveille/ Au
vent du matin,/ Mon âme rêveuse appareille /Pour un ciel lointain. [...]//Et
ton corps se penche et s’allonge/ Comme un fin vaisseau/ Qui roule bord
sur bord et plonge/ Ses vergues dans l’eau» (Fleurs 1: 29-30).

Nella poesia ai navires, «bastimenti», vengono sostituiti i vaisseaux,
«vascelli» con un participio presente «glissant» che ritroviamo, tra l’altro,
nell’ Albatros, dove il verbo è connesso però ancora una volta a navire:
«Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage /Prennent des albatros,
vastes oiseaux des mers, /Qui suivent, indolents compagnons de voya-
ge,/Le navire glissant sur les gouffres amers» (Fleurs 1: 9). Così come i
bastimenti del poemetto in prosa L’invitation au voyage diventano i vascel-
li nell’omonima poesia LIII in «Spleen et Idéal». L’invitation au voyage
segue nello Spleen de Paris, Un hémisphère dans une chevelure e insieme
sono stati pubblicati nel 1857, nel 1861, nel 1862. Se la poesia, molto più
nota, è ricca in musicalità e esprime in versi brevi e densi un là-bas, sogna-
to, desiderato, legato al corpo femminile «Mon enfant, ma sœur,/Songe à la
douceur/D’aller là-bas vivre ensemble!/Aimer à loisir,/Aimer et mourir/Au
pays qui te ressemble» e racchiuso in un ritornello («Là, tout n’est qu’or-
dre et beauté,/Luxe, calme et volupté») (Fleurs 1: 53), «che sembra sigil-
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lare il tempo in quello spazio ideale, o meglio prolungarlo all’infinito»,
per seguire il Colesanti (“Nota” 152), il poemetto in prosa, pur delinean-
do lo stesso altrove, un «pays qu’on ignore», annega nella prima parte nel-
l’ironia. Ma è nella conclusione che si ritrovano saldamente uniti i termi-
ni del sogno, dell’anima, del viaggio, del mare, dell’infinito, del porto e
del pensiero nell’io narrante e nella donna:

Des rêves! toujours des rêves! et plus l’âme est ambitieuse et délicate, plus les
rêves l’éloignent du possible. [...] Vivrons-nous jamais [...] dans ce tableau qu’a
peint mon esprit, ce tableau qui te ressemble?
[...] C’est encore toi, ces grands fleuves et ces canaux tranquilles. Ces énormes
navires qu’ils charrient, tout chargés de richesses, et d’où montent les chants mono-
tones de la manoeuvre, ce sont mes pensées qui dorment ou qui roulent sur ton sein.
Tu les conduis doucement vers la mer qui est l’Infini, tout en réfléchissant les pro-
fondeurs du ciel dans la limpidité de ta belle âme ; — et quand, fatigués par la houle
et gorgés des produits de l’Orient, ils rentrent au port natal, ce sont encore mes pen-
sées enrichies qui reviennent de l’Infini vers toi. (Spleen 1: 303).

Dal paesaggio-corpo femminile ancora una volta fantasticato, dall’a-
nima ambiziosa e dai sogni verso mete impossibili, sorge la pregnante
metafora dei bastimenti-pensieri del poeta. Come mirabilmente commen-
tato da Antonio Prete: «Il tempo del viaggio baudelairiano è un tempo
immobile; per questo il porto è la figura più propria e diviene sorgente di
un pensiero fantasticante. I pensieri stessi sono navigli […], leggiamo nel
poemetto in prosa Invitation au voyage. Anche nella variante poetica dello
stesso tema, il porto con i velieri che giungono du bout du monde, sigilla
una tra le più dolci fantasmagorie occidentali dell’amore: versione fami-
liare della felicità e ipostasi dorata d’un altrove assoluto e insieme artifi-
ciale» (Albatros 72).

Porto, cielo, nuvole, fari, navi, marosi attraversano il poemetto Le
Port, dominato dalla ricerca di acquietamento: «Un port est un séjour
charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie. L’ampleur du ciel,
l’architecture mobile des nuages, les colorations changeantes de la mer, le
scintillement des phares sont un prisme merveilleusement propre à amu-
ser les yeux sans jamais les lasser. Les formes élancées des navires, au
gréement compliqué, auxquels la houle imprime des oscillations harmo-
nieuses, servent à entretenir dans l’âme le goût du rhythme et de la beau-
té» (Spleen 1: 304). Alle oscillazioni dei bastimenti, idonee a suscitare nel-
l’animo ritmo e bellezza, si contrappongono i movimenti di chi parte e di
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chi arriva, animati dalla «force de vouloir, le désir de voyager ou de s’en-
richir», e destando in colui che contempla senza più curiosità o ambizio-
ne «une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique». I bastimenti vengo-
no qui presentati con un «gréement compliqué». Il termine tecnico, grée-
ment, il cui prosaico e generico equivalente italiano è «attrezzatura», fun-
ziona invece nel breve testo baudelairiano come rima e assonanza interna,
formando un ordito di richiami tra aggettivi, il charmant dell’inizio, av-
verbi, merveilleusement contenente la stessa parola mer, sostantivi scintil-
lement, mouvements, creando una dimensione di armonia, di luce, di mera-
viglia «pour une âme fatiguée des luttes de la vie».

L’ossessione di approdare a una terra, a un là-bas sempre ignoti occu-
pa anche l’irrequieto io narrante di Any Where out of the World (N’importe
où hors du monde): «Il me semble que je serais toujours bien là où je ne
suis pas, et cette question de déménagement en est une que je discute sans
cesse avec mon âme». È infatti alla propria anima che esso si rivolge, enu-
merando tutti i possibili luoghi per trovare conforto, scanditi dall’ostinato
silenzio dell’anima fino al suo finale grido esplosivo: «Enfin, mon âme fait
explosion, et sagement elle me crie: “N’importe où! n’importe où! pourvu
que ce soit hors de ce monde”». Città e porti vicini o lontani e meno noti,
si susseguono; da Lisbona a Tornio, dall’Atlantico al Baltico, spicca, asso-
ciata a Rotterdam, un’immagine di forte impatto poetico: «Que penserais-
tu de Rotterdam, toi qui aimes les forêts de mâts et les navires amarrés au
pied des maisons?» (Spleen 1: 356, 357) ; foreste di “vele” (chiediamo
venia per “vele”, data l’ambiguità della parola italiana “alberi” che nel con-
testo banalizzerebbe l’immagine originale) e bastimenti ormeggiati ai piedi
delle case disegnano già una città e un porto altri.

Ma viaggio e movimento restano sempre nella mente come progetti
da non realizzare mai. «Et à quoi bon exécuter des projets, puisque le pro-
jet est en lui-même une jouissance suffisante?» (Spleen 1: 315), afferma
infatti il protagonista del poemetto in prosa Les Projets, dove lo stesso
vagheggia sul luogo ideale per vivere con l’amata, fra i quali isoliamo:
«Au bord de la mer, une belle case en bois, enveloppée de tous ces arbres
bizarres et luisants dont j’ai oublié les noms…, dans l’atmosphère, une
odeur enivrante, indéfinissable…, dans la case un puissant parfum de rose
et de musc…, plus loin, derrière notre petit domaine, des bouts de mâts
balancés par la houle… […] Oui, en vérité, c’est bien là le décor que je
cherchais» (1: 314-315). Paesaggio esotico, riproposto nel poemetto
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seguente La Belle Dorothée e il cui inizio apre su un sole opprimente, una
sabbia abbagliante mentre «la mer miroite» (1: 316).

Il mare diventa il luogo irrinunciabile per un unico passeggero che
oppone la sua desolazione e tristezza alla gioia degli altri per l’approssimarsi
della terra: «Moi seul j’étais triste, inconcevablement triste. Semblable à un
prêtre à qui on arracherait sa divinité, je ne pouvais, sans une navrante amer-
tume, me détacher de cette mer si monstrueusement séduisante, de cette mer
si infiniment variée dans son effrayante simplicité, et qui semble contenir en
elle et représenter par ses jeux, ses allures, ses colères et ses sourires, les
humeurs, les agonies et les extases de toutes les âmes qui ont vécu, qui
vivent et qui vivront!», e che all’unanime grido «Enfin!» risponde con uno
sconfortato «Déjà!» (1: 338).

Bastimenti e navi invadono la mente dell’uomo, che si crede Dio, in
preda ai malefici influssi dell’hashish:

Suivrai-je plus loin l’analyse de cette victorieuse monomanie? – si interroga
Baudelaire nell’ «Homme-Dieu» del poema dell’hashish – Expliquerai-je com-
ment, sous l’empire du poison, mon homme se fait bientôt centre de l’univers? [...]
Il croit à sa vertu et à son génie ; ne devine-t-on pas la fin? Tous les objets envi-
ronnants sont autant de suggestions qui agitent en lui un monde de pensées, toutes
plus colorées, plus vivantes, plus subtiles que jamais et revêtues d’un vernis mag-
ique. «Ces villes magnifiques, se dit-il, où les bâtiments superbes sont échelonnés
comme dans les décors, – ces beaux navires balancés par les eaux de la rade dans
un désœuvrement nostalgique, et qui ont l’air de traduire notre pensée: Quand par-
tons-nous pour le bonheur? –» (Paradis 1: 436).

Bastimenti e navi traducono anche qui un pensiero rivolto a una par-
tenza verso un’astrazione: la felicità. Negli scritti intimi e precisamente in
Fusées si ritrovano la stessa immagine, la stessa partecipazione, la stessa
ammirata contemplazione, elementi chiave che dicono ancora una volta il
desiderio dell’altrove: «Ces beaux et grands navires, imperceptiblement
balancés (dandinés) sur les eaux tranquilles, ces robustes navires à l’air
désœuvré et nostalgique, ne nous disent-ils pas dans une langue muette:
Quand partons-nous pour le bonheur?» (1: 655).

La tematica del mare ritma l’opera baudelairiana. Alle 39 occorrenze
del termine mer(s) delle Fleurs, tra le quali si annoverano 2 composizioni
condannate Lesbos, Les Bijoux e una aggiunta alla terza edizione del 1868
Le Couvercle, già rilevate dal Viprey (303), si aggiungono le 17 dello Spleen
de Paris; dieci poemetti presentano la mer che per ben tre volte modula sia
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La Belle Dorothée sia Les Bienfaits de la Lune. Ma il vocabolo assume tutta
la sua valenza solo nell’intreccio con altre cooccorrenze quali ciel, gouffre,
profond, infini, immense. Sempre al Viprey si devono le precise indicazioni
delle coppie (310-313), fra tutte quella di mer-ciel che, in Le Voyage, convo-
ca «toute sa charge thématique: il ne s’agit pas seulement d’une périphrase
pour le cosmos entier, niveau qui contribue cependant à accroître l’impact
hyperbolique; c’est bien des constituants de l’horizon “baudelairien” qu’il
est question», «Ô Mort, vieux capitaine, il est temps! Levons l’ancre!/Ce
pays nous ennuie, ô Mort! Appareillons! [v. 138] /Si le ciel et la mer sont
noirs comme de l’encre, [v. 139] /Nos cœurs que tu connais sont remplis de
rayons!» (1: 134), «le vers 139 redit en hyperbole l’ennui (la nuit?) du v.
138. L’encre qui efface toute ligne de fuite est l’équivalent parfait de
l’ancre»; e il ciel noir «est l’une des figures cauchemardesques des Fleurs
du mal, l’une des marques électives du spleen», ricorrente, ricorda sempre
il Viprey, in L’Irréparable, Un voyage à Cythère e Le Couvercle (312).

Mare e cielo dominano anche l’emblematico poemetto in prosa Le
«Confiteor» de l’artiste in cui campeggia una solitaria vela, a imitazione
dell’irrimediabile esistenza dell’io: «Grand délice que celui de noyer son
regard dans l’immensité du ciel et de la mer! Solitude, silence, incompa-
rable chasteté de l’azur! une petite voile frissonnante à l’horizon, et qui, par
sa petitesse et son isolement, imite mon irrémédiable existence, mélodie
monotone de la houle, toutes ces choses pensent par moi, ou je pense par
elles (car dans la grandeur de la rêverie, le moi se perd vite!)», e che si
conclude sulla tormentata confessione dell’artista: «L’étude du beau est un
duel où l’artiste crie de frayeur avant d’être vaincu» (1: 278, 279).

Nave e mare emergono nelle due poesie L’Albatros e Le Voyage che
Baudelaire pubblicò insieme il 10 aprile del 1859 nella «Revue française»,
immettendole poi nella seconda edizione della raccolta poetica, l’una al
secondo posto, quasi in apertura, e l’altra all’ultimo. Con l’una l’iniziale
viaggio per mare è all’insegna della derisione, della solitudine, dell’emar-
ginazione, con l’altra il mare gouffre si trasforma nel solo luogo privile-
giato in cui plonger, “immergersi” in profondità, per trovare il nuovo:
«Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,/ Plonger au fond du
gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe?/ Au fond de l’Inconnu pour trouver du
nouveau!» (1: 134).

Si è già rilevato con la Bordino Zorzi le occorrenze dei termini delle
imbarcazioni nelle Fleurs du Mal, appartenenti nella maggior parte dei
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casi alla prima sezione “Spleen et Idéal”; muovendo dal Viprey la studio-
sa spiega questa particolarità:

Cette concentration devient compréhensible dans le cadre des valeurs symboliques
que revêt la mer dans cet ouvrage, telles qu’elles se précisent du moins dans les
réflexions de Viprey […]. Or, selon ce spécialiste, la surface marine subit ici gros-
so modo deux traitements: lorsqu’elle est assimilée au gouffre, elle prend la pro-
fondeur d’un lieu authentique; au contraire, quand elle est représentée comme un
miroir réfléchissant, elle apparaît comme un espace de contemplation où se dessi-
ne un cosmos bipolaire, c’est-à-dire réparti entre ciel et profondeurs marines
autour de la ligne de fuite et de symétrie qu’est l’horizon. En conformité avec cette
deuxième lecture, en tant que métonymie de la mer qu’il parcourt à fleur d’eau, le
navire [...] pourrait alors incarner l’organisation linéaire d’un monde conçu comme
partagé entre haut et bas ou, autrement dit, entre spleen et idéal (183-184).

La nave, in quanto metonimia del mare, esalterebbe quindi il confi-
ne tra alto e basso, cielo e inferno, ideale e spleen. Ma il bastimento, lo si
è visto, si configura anche come anima, pensiero, esistenza.

«Per correr miglior acque alza le vele/omai la navicella del mio inge-
gno,/ che lascia dietro a sé mar sì crudele» (Dante, Purgatorio 1: 185). La
navicella dell’ingegno dantesca può approdare all’isola con un atto di
umiltà, lasciandosi alle spalle l’Inferno e la folle superbia di Ulisse, quel-
la baudelairiana effettua una traversata tutta interiore della conoscenza
corporale, del corpo femminile che apre a nuovi orizzonti e a terre nuove.
La vela, la nave-esistenza petrarchesca non più governata dalla ragione,
perché travolta dalla tempesta delle passioni, assume nell’opera baudelai-
riana la valenza ossimorica della solitudine e dell’angoscia, dell’armonia
e della gioia, mentre «le passioni sanno che il ritmo le può governare me-
glio di come possa fare la ragione» (Prete, Baudelaire 110).

Il solo, vero e unico viaggio per mare compiuto da Baudelaire è quel-
lo del 1841, anno in cui salpa da Bordeaux sul mercantile Paquebot-des-
Mers-du-Sud, diretto a Calcutta. Il ritorno sarà anticipato dal giovane poeta
e avverrà nel febbraio del 1842 sull’Alcide. Ma nell’opera baudelairiana il
viaggio può essere soltanto fantasticato e attraversato da vele, alberi, navi e
porti, dove mai si approda, quasi a significare quell’altrove, quell’Assoluto
e quell’Ideale sempre agognati e mai raggiunti e quasi a dire la frustrazione,
l’angoscia dell’artista dinanzi alla Bellezza percepita, ma mai colta:
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Je suis belle, ô mortels! comme un rêve de pierre,
Et mon sein, où chacun s’est meurtri tour à tour,
Est fait pour inspirer au poète un amour
Éternel et muet ainsi que la matière.

[...]

Les poètes, devant mes attitudes,
[...]
Consumeront leurs jours en d’austères études;

Car j’ai, pour fasciner ces dociles amants,
De purs miroirs qui font toutes choses belles:
Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles! (Fleurs 1: 21).
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Simenon in viaggio
dentro l’Africa

Georges Simenon parte nel 1932 per l’Africa. È “la prima volta che lo
scrittore lascia […] l’Europa” (Marnham 167) e questo viaggio lo segnerà
profondamente sia dal punto di vista individuale, sia per le influenze che
avrà nell’opera letteraria. Simenon e la moglie Tigy si imbarcano a Mar-
siglia, da dove arrivano in Egitto, per spostarsi poi verso il Sudan. Prose-
guiranno in aereo e arriveranno fino alla frontiera del Congo belga (che i
due viaggiatori attraversano da Nord a Sud in automobile, in battello e
infine in treno). Si fermeranno a Matadi, presso il fratello di Simenon.
Terminata la visita di famiglia, il ritorno avverrà via mare, lungo la costa
occidentale, su un cargo che trasporta legname lungo i porti dell’Africa
equatoriale. La coppia avrà quindi modo di far scalo, tra le altre città, a
Port-Gentil e a Libreville. Al suo ritorno, carico di fotografie e di note di
viaggio, l’inventore di Maigret pubblicherà vari testi narrativi e giornali-
stici. Il primo fra questi sarà un reportage, redatto in parte durante la tra-
versata e che sarà pubblicato con il titolo L’Heure du nègre nella rivista
Voilà dall’8 ottobre al 12 novembre 1932. Seguiranno tre romanzi e quat-
tro racconti in cui il continente africano costituirà lo spazio dell’azione.
Non sarà inutile citare almeno il titolo delle opere propriamente africane:
nel 1932, Simenon pubblica Le Coup de lune, cui seguono 45° à l’ombre
(1936) e Le Blanc à lunettes (1937) che costituiscono i tre romanzi africa-
ni; nel 1938 pubblica “Un crime au Gabon”, seguito da “Le capitaine du
‘Vasco’” e “Le passager et son nègre” (entrambi del 1940) e da “Le nègre
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s’est endormi” (1941), che costituiscono i racconti scritti a seguito del
viaggio. Non bisogna dimenticare, infine, che Simenon farà numerosi rife-
rimenti alla realtà africana e coloniale nelle opere “metropolitane” e nelle
varie dichiarazioni future (Denis 49). Questo primo e unico viaggio in
Africa lascerà una traccia indelebile in Simenon che giudicherà assai ne-
gativamente il sistema coloniale, sia nella versione francese, sia nelle altre
versioni europee (belga, inglese o portoghese). È rimasta famosa la frase
che conclude il reportage pubblicato in Voilà: “L’Afrique nous dit merde
et c’est bien fait.” (cit. in Denis 51).

Il motivo del viaggio si inscrive in Le Coup de lune sia a livello
tematico sia a livello strutturale e stilistico. Scritto immediatamente dopo
la breve permanenza di Simenon in Africa, il romanzo ha un ruolo centra-
le nella formazione dello scrittore, non solo perché esso è carico delle
impressioni appena ricevute (e infatti Simenon attingerà molto dal repor-
tage), ma anche perché in Le Coup de lune confluiscono tutta una serie di
problematiche esistenziali ed estetiche che costituiranno il fulcro dell’o-
pera futura dello scrittore belga.

Le coup de lune è quindi il primo, e il più rappresentativo, dei roman-
zi africani di Simenon. La storia racconta il viaggio in Africa di Joseph
Timar, giovane francese carico di aspettative e immagini esotiche, che si
dissolveranno al contatto con una realtà fisicamente difficile e socialmente
corrotta che lo porterà sul limite della follia. Il soggiorno in terra d’Africa
si rivelerà essere un fallimento lavorativo, personale e storico, nel corso del
quale la decadenza della società coloniale sarà svelata in tutta la sua cru-
deltà. In questo contesto, il motivo del viaggio in imbarcazione appare a più
riprese ed assume una molteplicità di significati simbolici, che vanno molto
al di là della semplice valenza diegetica legata allo spostamento.

Il viaggio, in senso proprio, è presente in quattro scene (l’arrivo a
Libreville in paquebot, la partenza con la pinasse verso il posto di lavoro
cui Timar era destinato, il ritorno a Libreville, alla ricerca di Adèle in piro-
gue, il rientro in Francia in paquebot), ma il motivo del viaggio (sia esso
in piroscafo, in pinaccia o in piroga) si dissemina nel testo e prende le
modalità del viaggio evocato con inquietudine, o previsto come una neces-
sità. Quando lo spostamento è rinviato o evocato, esso si inserisce nella
dinamica narrativa creando un panorama d’attesa che va ad aggiungersi
alle tensioni che scaturiscono dagli eventi e dai rapporti fra i personaggi.
Questa strategia narrativa accentua il senso di solitudine e logoramento
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psicologico del protagonista e viene quasi a minare la stabilità dello spa-
zio terrestre e costruire uno spazio diegetico sempre ossessionato da un
altrove che assume ora il valore di spazio impossibile da raggiungere ora
quello di luogo ove trovare una risposta ai propri dubbi. Lo spazio vissu-
to è sempre opprimente, caldo e immobile, non assomiglia in nulla allo
stereotipo dell’Africa esotica e produce nell’individuo “angoisse” (5),
“malaise” (5) e “un déséquilibre imperceptible” (5) fin dal primo contat-
to. Seguire le tappe del viaggio via mare e via fiume all’interno dell’Africa
diventa quindi un modo per seguire il viaggio del personaggio all’interno
di se stesso e dei propri fantasmi. Al termine, Timar non troverà né il posto
di lavoro, né la ricchezza agognata insieme ad Adèle, né vedrà trionfare la
giustizia e un nègre sarà incolpato per il delitto commesso da Adèle. Dopo
essere sceso in pinasse fino al “poste de la rivière” (25) e risalito in piro-
gue fino a Libreville, a Timar non resterà che rientrare in Francia con un
senso di ingiustizia e irrealtà che lo porterà a scavare in modo irreparabi-
le un fossato tra sé e il mondo circostante. Il romanzo si conclude quindi
con l’immagine di Timar che cammina solo sul bastimento in viaggio
verso l’Europa e si abbandona ai fantasmi della propria mente (“L’Afrique
n’existe pas”, è l’affermazione che scandisce tutto il viaggio finale di ritor-
no in Francia).

In realtà, Le coup de lune non fa che attualizzare al contesto africa-
no il processo tipico dei romanzi di Simenon, in cui, come nota Michel
Lemoine “le romancier […] explore […] les troubles méandres d’un terri-
toire mental en proie à l’incertitude” (9). Qui, come altrove, si crea un rap-
porto di mutuo scambio tra l’esterno (lo spazio del racconto) e l’interno (i
conflitti interiori di Timar). Seguire le modalità del viaggio permette di
seguire le differenti declinazioni del passaggio dallo stato di “interroga-
zione” sul reale che, come ha affermato Jacques Dubois, costituisce la
forma dominante della scrittura di Simenon, allo stato della perdita del sé
che pone fine al continuo investigare.

Nella descrizione del viaggio e delle azioni dei marinai, Simenon di-
mostra una buona conoscenza del mondo dei natanti. Non sarà male ricor-
dare che lo scrittore aveva iniziato ad interessarsi alla navigazione da di-
porto già dal 1928, anno in cui effettuerà, a bordo della Ginette, un lungo
viaggio tra i canali e i fiumi francesi (Baronian 29). È da questo momen-
to che il mondo dei battelli diventa una delle grandi fonti di ispirazione
della sua opera. Prima di procedere nella nostra analisi, bisogna tuttavia

169



ricordare che Le coup de lune non mette il mondo dei marinai al centro
dell’azione e anche i nègres che conducono la pinaccia e la piroga restano
delle figure indistinte su uno sfondo africano. È vero che proprio il rientro
a Libreville in piroga permette a Timar di chiedersi chi siano quegli
“uomini” che lo stanno guidando (liberandoli così dallo stereotipo di im-
magini da cartolina), ma è anche vero che la trasformazione del “nègre” in
“homme” non giunge fino alla creazione di personaggi a tutto tondo, ma è
sostanzialmente funzionale alla costruzione del processo paranoico al ter-
mine del quale Timar rimarrà preda dei propri fantasmi.

Sul piano simbolico, la rappresentazione del viaggio via acqua segue
nel romanzo una logica abbastanza fissa che può essere sintetizzata con
l’immagine del passaggio dal sereno all’inquieto, dal chiaro all’oscuro.
Già il viaggio d’arrivo a Libreville dalla Francia viene prima evocato se-
condo le più banali modalità del cliché esotico e, agli occhi di Timar,
l’Africa appare come “une ligne blanche, le sable, surmontée de la ligne
sombre de la forêt” (5), subito associata all’esperienza della solitudine:
“Timar était seul au bas de la coupée” (5), in una scena in cui “personne
n’attendait personne” (6). Il viaggio in pinasse verso “le poste de la riviè-
re” (25) e il ritorno in pirogue di nuovo a Libreville seguono lo stesso
andamento che porta il giovane francese ad immergersi nella bellezza del
paesaggio e ad abbandonarsi alla fiducia nell’altro (sia esso Adèle o i vo-
gatori neri) per passare poi al senso di oppressione fisica, al sospetto e alla
paranoia. Stilisticamente, il passaggio da una fase all’altra si attua attra-
verso la proliferazione di forme interrogative, reali o retoriche, che Timar
pone a se stesso o agli altri attori dell’azione.

Il giovane penetra nel cuore dell’Africa, cullato dalle onde del fiume
equatoriale. L’istanza narrativa identifica lo spostamento al lento rosic-
chiare di una mascella: “on grignotait l’espace, doucement, en laissant
derrière de longues stries d’eau”. Il silenzio è totale, interrotto appena dai
colpi d’elica e presto dal panorama scompare ogni segno di presenza dei
bianchi e “il n’y eut plus que les deux berges, la forêt qu’on frôlait parfois
à un mètre” (95). Ben presto, tuttavia, la serena cadenza del beccheggio
dell’imbarcazione, viene interrotta da “un bruit de catastrophe” (103) che
diventa subito “une sensation violente, brutale” (105), getta Timar sul
fondo del natante e lo lascia profondamente sconvolto: “Que me veut-on
encore?” afferma in preda ad una vera e propria crisi di coup de bambou
(la crisi che colpisce ogni bianco incauto che si ponga sotto il sole senza
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casco e senza aver ingerito la giornaliera dose di chinino). Finita in una
rapida, “la pinasse était penchée et l’eau courait à une vitesse folle le long
du bord” (105). È in questo momento che si scatena tutta la paranoia laten-
te del protagonista, il quale, in uno stato di semi-incoscienza, vede il negro
scavalcare il parapetto, crede di essere braccato, di essere caduto in una
trappola e scaglia un pugno in faccia al “noir qu’il renvers[e] dans l’eau”
(105). Il dramma sta per compiersi e sarà solo una provvidenziale caduta
che impedirà al bianco di portare a termine il suo folle istinto omicida.

Similmente, il viaggio di risalita verso Libreville, presenta lo stesso
passaggio dal sereno all’inquieto e dal luminoso all’oscuro, seppur secondo
un ritmo più scandito, sin da subito, da momenti in cui si alternano calma e
energia, che fanno da specchio alla corrente del fiume, alternativamente
calma e violenta. Partito improvvisamente per rincorrere Adèle, Timar si
lascia andare, in un primo tempo, ad un senso panteistico del paesaggio, non
disgiunto da un sincero interesse per gli uomini che lo conducono. Timar
comincia “à son insu, à examiner les indigènes un à un” (134) e un mutuo
scambio di sguardi si crea tra l’Europeo e gli Africani. Questi ultimi guarda-
no il Francese “en chantant” e “en riant” (134), Timar guarda gli Africani con
un sentimento che è “quelque chose en plus qu’une curiosité s’adressant à
leur côté pittoresque, aux tatouages ou plutôt aux véritables sculptures de la
peux […] Il les regardait, comme des hommes, en essayant de saisir leur vie
d’hommes, et cela lui semblait très simple, grâce peut-être à la forêt, à la
pirogue, au courant, qui les emportait comme, depuis des siècles, il condui-
sait à la mer des pirogues identiques” (134-5). Dopo una breve sosta, duran-
te la quale Timar si incontra, tra l’altro, con una giovane negra “amoureuse
ou […] docile” (144), Timar e i rematori riprendono il viaggio, ma devono
subito affrontare “un premier incident [qui] mit Timar de mauvaise humour”
(147). L’istanza narrativa si attarda a lungo nella descrizione dei tentativi dei
rematori di superare indenni le rapide (“la vitesse était impressionnante”
(147)) e di liberare il corso del fiume dal grosso ramo che impedisce il per-
corso. La barca viene lievemente colpita “et, maintenant, un homme devait
sans cesse vider l’eau, de ses deux mains réunies” (149). In questo concen-
trato di mondo che diventa la piroga, Timar è solo, con i dodici rematori,
“douze paires de gros yeux [qui] brillaient d’une joie enfantine, fixant tantôt
la branche d’arbre tantôt les remous, tantôt l’homme blanc» (147).

In un territorio che si presenta sempre più difficile, man mano che la
piroga continua il suo percorso, l’inquietudine del francese cresce a dismi-
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sura, la fiducia si trasforma in sospetto e, al termine di una crisi paranoi-
ca, Timar sente crescere la collera, nei confronti di se stesso e dell’ester-
no: “C’était comme un gonflement rageur dans sa poitrine. Il avait envie
de boire pour être méchant, envie de crier, de faire souffrir quelqu’un et
lui-même » (138). In un’atmosfera locale “qui ne fait qu’exacerber [son]
état de crise”, Timar si perde sempre più nei meandri della sua anima.
Similmente a ciò che avviene a Marlow in Cuore di tenebra, il tragitto
all’interno dell’Africa diventa immersione nella follia e perdita del senso
della realtà. Anche la denuncia dell’ingiustizia coloniale appare più un
pretesto narrativo che un momento di coscienza da parte di Timar. Gli
indigeni con cui il francese cerca di stabilire un contatto restano delle
sagome sullo sfondo e non assumono mai il valore di veri e propri perso-
naggi. La rivolta di Timar è, come la rivolta di Bardamu, impossibile, e la
differenza tra Timar e i suoi simili viene solo accentuata dai tentativi dello
stesso Timar di stabilire un contatto. Timar non appartiene al mondo cor-
rotto dei bianchi, né al mondo ingenuo degli indigeni che vivono ancora
all’interno della foresta, egli non può appartenere, ovviamente, nemmeno
a quella sorta di mondo misto, e malsano, che è il mondo dei neri civiliz-
zati. Il viaggio in Africa non porta Timar a de-civilizzarsi (come è avve-
nuto per il suo predecessore), ma a de-regolarsi, a perdere cioè il senso
delle regole e della realtà. La follia in cui sprofonda è quindi frutto più
della sua inadattabilità che del coup de bambou che lo ha colpito.

In breve, diremo che il motivo del viaggio via imbarcazione è cen-
trale nel primo dei “romans durs” di Simenon. Esso convoglia varie e mol-
teplici istanze (la denuncia del sistema coloniale, l’inadattabilità del fran-
cese appena arrivato, l’amore per il mondo dei bateliers), ma si concentra
soprattutto sul bisogno di rappresentare l’uomo vittima della propria
inquietudine e incapace di dare una risposta positiva al suo continuo inter-
rogarsi sugli atti e sulle cose. Il paquebot, la pinasse e la pirogue di-
ventano dei microcosmi in cui si muove il protagonista e il viaggio va a
rappresentare il percorso della mente di Timar all’interno dei propri fanta-
smi. Scritto in un momento di crisi della società europea, quando le voci
contro il colonialismo cominciano a levarsi, ma anche quando l’Europa sta
incamminandosi di nuovo verso la disgrazia, questo romanzo di Simenon
racchiude in sé bisogno di denuncia ed esigenza di ripensare la scrittura
per uscire dai limiti del genere poliziesco. È interessante notare, a questo
livello, che Le coup de lune, pur non essendo un poliziesco in senso pro-
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prio, racchiude in sé molti elementi propri del genere : un assassinio (anzi
due), un’inchiesta (seppure falsa), una colpevole (seppure individuata da
subito), la ricerca delle ragioni dell’atto (unico vero motivo in cui si rico-
nosce il rispetto dei codici) e soprattutto una scrittura che trasforma ogni
atto in domanda e ogni dubbio in tragitto verso la crisi individuale e infi-
ne il dramma. Senza approfondire ulteriormente questa prospettiva d’ana-
lisi, ci sembra tuttavia interessante notare come proprio attraverso la rie-
laborazione di una serie di codici assai rigidi, com’è appunto il caso del
poliziesco, Simenon troverà la via del rinnovamento e inaugurerà una sua
nuova identità letteraria.
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La barque d’ Œdipe
di Henry Bauchau

H enry Bauchau é uno dei più grandi scrittori belgi contemporanei.
Nato nel 1913, è tuttora vivente. Approda “tardivamente” alla scrittura, nel
1958 e solo a seguito di un’analisi psicoanalitica intrapresa per affrontare
alcuni nodi irrisolti nella propria esistenza, percorso che lo porterà a diven-
tare a sua volta psicoterapeuta. Nulla è quindi “innocente” nella scrittura di
Bauchau, tutto, nell’apparente semplicità simbolica delle sue immagini e
delle sue parole, rimanda a livelli profondi di comprensione, a un universo
personale fortemente strutturato che non ha paura – nella scrittura delle
opere, nei diari che li accompagnano e ne costituiscono una preziosa chia-
ve interpretativa, nei saggi di riflessione – di coniugare spiritualità orienta-
li1 con valori fondanti di un Umanesimo universale, se non proprio del Cri-
stianesimo, di chiara matrice occidentale, e di interpretarli alla luce di un’o-
riginale rilettura delle principali correnti psicoanalitiche del XX secolo,
senza per questo sacrificare mai la narrazione all’artificio concettuale:

«Bauchau n’écrit pas à partir d’un concept. Ni métaphysicien, ni théoricien, il se
veut conteur. Selon lui, l’art permet de mettre au jour ce qui est déjà mais ne se
distingue pas encore. L’épuration des phrases, une écriture dont la taille veut faire
jaillir ce qui est caché dans la pierre ou dans les mots est un mouvement donné à
la matière pour qu’elle se dirige, tel le poème «non vers les dieux mais vers ce
qu’il y a de plus humain dans l’homme». Ce mouvement nous semble proche de
ce qu’Henry Bauchau nomme parfois le travail de l’émondeur; Monder est un
archaïsme littéraire et signifie rendre pur, émonder est son équivalent utilisé le plus
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souvent pour la nature, débarrasser un arbre de ses branches mortes ou inutiles.»
(Gabolde 211).

Proprio questa ricerca di «ce qu’il ya de plus humain dans l’homme»,
costituisce la matrice del cycle grec di Œdipe e Antigone, la cui scrittura
non scaturisce da un’esigenza culturale ma da un rapporto intimo e pro-
fondo con questi personaggi che invadono progressivamente il suo imma-
ginario, disseminano della loro presenza le sue opere fino a costituire una
vera e propria métaphore obsédante che si concretizza infine nella stesura
progressiva di due romanzi Œdipe sur la route del 1990 e Antigone, del
1997, a cui si aggiungono rispettivamente i journaux intimes, Jour après
jour, journal 1983-1989 del 1992 e Journal d’Antigone del 1997. Ma il
cycle grec si prolunga ancora, i personaggi appaiono in altre opere con un
movimento recursivo, a spirale, in particolare nei racconti scritti tra 1991
e il 1995, Les Vallées du bonheur profond, che forniscono una sorta di
rilettura complementare di episodi immaginati e narrati nei due romanzi
del cycle grec, costituendone quindi un importante punto di riferimento
per la comprensione e l’esegesi.

Senza entrare nel dettaglio, è comunque fondamentale sottolineare
che Henry Bauchau, nel traslare il mito di Antigone e di Edipo dalla forma
del teatro tragico che più li ha caratterizzati nelle riscritture letterarie, alla
forma narrativa, compie un’operazione tutta novecentesca e di non poco
conto, in quanto si cimenta non solo con la costruzione di un evento tra-
gicamente assoluto e assolutamente tragico, ma rielabora in maniera mi-
nuziosa le vite di Edipo e di Antigone in un percorso di annientamento e
di ricostruzione, di scoperta e riscoperta di un sé possibile in un mondo
che li vuole non nati, non esistenti. È questa esistenza la loro vera colpa,
un’esistenza che non doveva essere. Edipo è il figlio che non doveva na-
scere2, il cui concepimento doveva essere ad ogni costo evitato, per impe-
dire che si compisse l’evento preannunciato dall’oracolo. È qui la falla ini-
ziale della sua vita, l’instaurarsi della sua innocente colpa tragica. Il
“prima” che genera a cascata il “poi” inevitabile e incontrollabile. Edipo,
l’uomo, nasce comunque, a dispetto dei calcoli e del destino che subisce,
come tramanda Sofocle ne L’Edipo re, e contro cui intraprende una lunga
lotta, come racconta Henry Bauchau in Œdipe sur la route, fornendo una
visione tutta personale de L’Edipo a Colono3.

Edipo nasce e non viene ucciso, come suo padre auspicava, ma viene
salvato dal pastore a cui era stato consegnato, il quale, in nome della vita
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e della pietà, lo dà ai re di Corinto, coppia senza figli, che lo allevano, con-
sentendo così, senza volere, il compimento del suo destino tragico, che
Henry Bauchau riprende e risimbolizza nel capitolo “La Vague” del suo
Oedipe sur la route, attraverso la descrizione della scultura nella roccia
della vague e della barque. Un evento questo che costituisce un nodo cen-
trale non solo del romanzo e dell’intero “cycle grec”, ma di tutta l’opera
bauchalienne, come lo dimostra l’attenzione della critica a riguardo4.

In Œdipe sur la route, Bauchau fa cominciare la narrazione a parti-
re dal momento in cui Edipo, dopo essersi accecato, decide di lasciare la
città di Tebe e si avvia sul cammino della sua erranza verso nulle part. Il
racconto dell’Edipo a Colono di Sofocle viene qui ripreso nell’intento di
ricostruire in questa erranza un percorso “edipico” più complesso di quel-
lo prospettato da Freud, come precisa Bauchau stesso :

«Je termine à la fin de l’été 1986 une première version d’ Œdipe sur la route. Cet
Œdipe, inspiré du mythe grec et des tragédies qu’il a suscitées, est cependant un
Œdipe après Freud. Comme Lévi-Strauss l’a justement remarqué, Freud, en pla-
çant le mythe d’Œdipe dans un autre contexte de pensée, a crée un mythe moder-
ne. Il l’a fait en partant de l’Œdipe roi de Sophocle et il s’est arrêté au moment où
son héros s’aveugle. Il ne parle pas d’Œdipe à Colone et c’est Conrad Stein qui,
dans son beau texte sur La mort d’Œdipe, remarque que, parvenu à Colone, Œdipe
n’est plus “le seul scélérat”, ainsi que Freud s’est vu lui-même au milieu des bien-
pensants, ni un misérable qui s’est mutilé dans une crise de désespoir, mais qu’il
est devenu “un divin mendiant”. Les étapes de cette transformation, les épreuves,
les rencontres, les inspirations qui l’ont permise forment le sujet de ce roman.»
(Bauchau, Écriture, 94).

Di ciò che rende veramente famoso il personaggio nella storia della
letteratura e della psicoanalisi – l’uccisione del padre e l’incesto con la
madre – rimane di conseguenza, nella narrazione di Bauchau in Œdipe sur
la route, solo una traccia di memoria, un riferimento che sopraggiunge tal-
volta, come una rievocazione, in una narrazione che è tutta protesa nella
“marche en avant” del personaggio, in direzione di Colono.

Ciò che interessa veramente l’autore, quindi, è quanto accade dopo
la scoperta della colpa di Edipo. Il punto che ispira la riflessione che lo
porterà a scrivere le cycle grec è una domanda che per lui assume un valo-
re cruciale: perché Edipo decide di accecarsi e quindi di non morire, come
farebbe un vero eroe greco? Perché non si suicida come farà invece la
regina Giocasta? Se Edipo non è un eroe, cos’è allora?
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«Une première question s’est posée à moi: pourquoi Œdipe a-t-il choisi de s’aveu-
gler? Cette question à laquelle on peut faire de nombreuses réponses, suscite plu-
tôt en moi une autre interrogation: Œdipe peut-t-il se suicider? Il faut peut-être
s’étonner ici, car la réponse d’un héros antique à un grand et irréparable désastre
était le suicide. C’est l’issue que choisit Jocaste, la reine [...], un personnage plei-
nement royal, le seul de la fin d’Œdipe roi. » (94).

L’archetipo mitico diventa in Bauchau solo un uomo, un vero uomo
che si assume totalmente l’hic et nunc dell’esistenza, che sopporta tutte le
conseguenze del suo atto.

« Œdipe ne choisit pas cette voie royale et l’on peut dire qu’en somme il ne vole
pas si haut. Il risque tout dans la course folle de la tragédie, tout sauf sa vie. Œdipe
est un coureur de fond. En s’aveuglant il joue, il vie une scène tragique mais il
continue à vivre. » (95).

Del resto non è sciogliendo l’enigma della sfinge che aveva come ri-
soluzione “l’uomo” che Edipo accede contemporaneamente alla sua feli-
cità e alla sua disgrazia, realizzando così il ricongiungimento alla sua ori-
gine? Solo che quell’uomo di cui Edipo si sentiva un rappresentante fino
al momento del suo aveuglement, dell’accecamento autopunitivo, era un
uomo nato per caso, la vittima designata, innocente e inconsapevole di un
fato avverso. L’accecamento e l’erranza verso nulle part costituiscono la
ricerca di una nuova nascita, di una nascita consapevole, la sola in grado
di offrire l’opportunità di poter governare gli eventi e superare gli ostaco-
li. È quel momento dell’esistenza, quella nuova nascita che l’Œdipe di
Bauchau cerca e vuole recuperare: riesce a ritrovarlo davvero nel 5° capi-
tolo dell’Œdipe sur la route nell’episodio de La Vague, che si presenta co-
me un nodo catalizzatore, un punto di passaggio fondamentale preparato
nel capitolo precedente da tre avvenimenti significativi.

Il primo è costituito dal racconto di un bagno che Œdipe fa in un
fiume. La corrente violenta rischia di travolgerlo e lui riesce a salvarsi solo
issandosi su un isolotto roccioso. Appare qui evidente la presenza di una
dialettica dinamica tra l’elemento liquido e l’elemento solido, tra fluido
pericoloso e solidità rassicurante. Questo avvenimento porta Œdipe a rico-
noscere una valenza positiva nella materia rocciosa, una via di salvezza
nella mineralità, e a riappropriarsene riavvicinandosi all’arte della scultu-
ra che aveva abbandonato da tempo.
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È questo il secondo accadimento importante, il momento in cui Œdipe
comincia (ri-comincia) a sperimentare la propria forza e a ristabilire un rap-
porto con il mondo, attraverso il lavoro sulla materia che lo sostanzia, come
suggerisce Gaston Bachelard, in La Terre et les rêveries de la volonté:

«[...] la matière nous révèle nos forces. Elle suggère une mise en catégories dyna-
miques de nos forces. Elle donne non seulement une substance durable à notre
volonté mais encore des schémas temporels bien définis à notre patience. Aussitôt,
la matière reçoit de nos rêves tout un avenir de travail, nous voulons la vaincre en
travaillant. » (28).

Non è un caso quindi che la prima opera che Œdipe realizza porti il
titolo enigmatico di “Le sourire de la pierre”. Il sorriso della pietra è il suo
prendere forma, il suo esistere, in definitiva il suo vivere, grazie all’azio-
ne dell’uomo, come suggerisce ancora Bachelard, riprendendo un’idea di
Novalis:

« [...] c’est l’être humain qui éveille la matière, c’est le contact de la main mer-
veilleuse, le contact pourvu de tous les rêves du tact imaginant qui donne vie aux
qualités sommeillant dans les choses.» (30).

L’uomo compie sulla pietra la stessa operazione che Dio ha fatto nel
creare Adamo, ricongiungendosi così nelle origini della nascita, materia
vitale che rende vitale la materia. Solo che, qui, l’operazione divina si com-
pie tutta sul terreno di un’immanenza, di una fenomenologia che si espri-
me in un presente continuo, “in presa diretta” e al tempo stesso infinito. È
un’operazione che nasce e finisce nell’uomo, che scopre (riscopre) la capa-
cità di trarre una forma dall’informe, di penetrare nella geologia5 della
materia terrestre per dare vita a delle rappresentazioni, di generare un’esi-
stenza “formata”. La scoperta delle sue potenzialità pone Œdipe sulla
soglia dell’abisso, può decidere di lasciarsi andare verso la morte, la disso-
luzione nell’elemento acquatico, verso un principio di annientamento defi-
nitivo oppure assumere il rischio di creare “la forma”, la propria forma,
ritornare alla vita, lanciarsi nel gioco estremo, senza pari, dell’esistenza.

In un primo momento Œdipe sembra cedere all’abbandono. Ma non è
solo. Quella “sorella” che “ha chiamato” col pensiero come compagna nel-
la sua erranza, Antigone, viene in suo aiuto. È lei, in quanto donna, in quan-
to espressione dell’amore infinito, a strapparlo all’annullamento in un mare
ipnotizzante, liquido amniotico senza fine, a richiamarlo alla fatica dell’e-
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sistenza, in nome della propria esistenza, di fatto innocente ma comunque
incistata nella colpa originaria, nella sua identità di “figlia-sorella”.

Ma come rinascere? Bisogna trovare e ricreare, rendere visibile e
quindi eternizzare quel momento che costituisce la vera nascita di ogni
uomo per poterne lasciare una traccia e una testimonianza di speranza.
Questo momento Œdipe lo vede, con i suoi occhi che non vedono, nasco-
sto nella roccia della falesia6 su cui si trova. Lo sente con il suo corpo avi-
do, lo intuisce con il suo cuore che si apre al mondo della possibilità dopo
aver visto, insieme ad Antigone e a Clios, passare in mare Teseo con la
sua flotta. È il re di Atene ma è anche l’uomo che ha vinto la battaglia della
vita, che ha sconfitto il Minotauro, la bestia oscura, le fauve, che abita in
ogni uomo. Il suo passaggio, su un mare calmo, a capo di una flotta sere-
na che accompagna il movimento dei remi con il canto, indica una diret-
trice, segnala un’identità di peuple de la mer che attraversa le tempeste ma
che vince la battaglia dell’esistenza. Sette le navi, una per ogni giorno
della settimana, illuminate da un colore porpora, colore del sangue vivo,
colore della vita:

«Quelques jours plus tard, Antigone apprend que la flotte de Thésée approche. Ils
vont tous les trois à la pointe du cap. Clios décrit à Œdipe ce qu’il voit: “La flotte
comporte sept bateaux. Comme il y a peu de vent ils doublent le cap à la rame. Les
rameurs chantent, les flancs des bateaux, les rames et les voiles sont teints de pour-
pre.” Clios et Antigone sont enthousiasmés, ils voient se manifester dans le rythme
des chants, dans la forme acérée des navires, la liberté aventureuse d’un peuple de
la mer. » (Bauchau, Œdipe, 129).

Ma anche Œdipe, come Thésée, appartiene al popolo dei marins, è,
per così dire, un marinaio “adottivo”, in quanto figlio adottivo dei re di
Corinto. Che avesse un’anima profondamente marina, portata alla lotta
estrema contro l’imprevisto e l’impossibile, ben lo sapeva la sua madre–
sposa, come ricorda Antigone, dopo la morte del padre-fratello:

«Depuis la mort d’Œdipe mes yeux et ma pensée sont orientés vers la mer et c’est
près d’elle que je me réfugie toujours. À l’ombre d’un rocher, j’écoute la rumeur
du port et des hommes et les cris des oiseaux de mer. Je me souviens du jour où
Jocaste m’a dit: “N’oublie jamais, Antigone, que ton père est d’abord un marin”.
C’est ce marin qui m’a emmené dans son vertigineux voyage jusqu’au lieu qui me
faisait si peur.» (Bauchau, Antigone, 7).
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Il viaggio vertiginoso a cui allude Antigone è proprio quello della
nascita e il luogo pauroso è quello del passaggio dall’utero all’enfante-
ment. Ma la nascita, come evento inaugurale, è per definizione un atto che
non appartiene a colui che nasce, come ben sanno Œdipe e Antigone:

« Événement impossible à s’approprier pour l’advenant, la naissance l’est à deux
titres au moins: […] mon commencement n’est jamais le commencement tout
court; au même temps que je suis jeté au monde, le monde se donne à moi comme
plus ancien que moi-même. La naissance ne me précipite dans le monde, ou plutôt
ne m’ouvre au monde, qu’en m’exposant à une pré-histoire anté-personnelle qui
me précède et me surplombe « depuis toujours ». La naissance ne me livre à une
histoire qu’en me délivrant des possibles qui précèdent mon histoire, elle ne me
jette dans un destin qu’en m’initiant à des possibles qui excèdent mon destin […].
» (Romano 274).

Perché ci sia un commencement vero e proprio bisogna cominciare
dal nulla. È proprio da lì che hanno cominciato Œdipe e Antigone, quando
le porte di Tebe si sono chiuse alle loro spalle, lì è iniziata la vera gestazio-
ne della loro vita, che qui sul cap dove passano le loro giornate, sembra vo-
ler dare origine ad una trasformazione, a canalizzarsi infine in una nascita.

Un (il) progetto folle prende piede: Œdipe sogna di scolpire una fale-
sia, di trasformare una roccia muta in un racconto. Operazione pratica-
mente impossibile per un uomo normale, addirittura sovrumana per un
cieco, in quanto la falesia della realtà scende a picco sul mare, lo stra-
piombo è spaventoso:

«Le cap forme au nord un surplomb sous lequel on ne peut parvenir que par un
sentier étroit [...]. Sous le surplomb, il y a une grande paroi sombre que les vagues
viennent frapper pendant les tempêtes et qui plonge, d’un mouvement abrupt et
menaçant, dans la mer. » (Bauchau, Œdipe, 133).

Eppure per Œdipe non esiste altro luogo possibile. Quello lo sente
con tutta la sua capacità percettiva:

«Il tâte la pierre des mains, il se hisse dangereusement sur la paroi. Il se colle aux
aspérités du rocher, il l’ausculte, l’étreint avec les mouvements lourds, ralentis
d’un nageur à peine submergé. Clios lui dit: “La roche ressemble à une énorme
vague qui s’élève et va tout engloutir en retombant.” Œdipe approuve “Il y a la
vague, il faut trouver un moyen pour qu’elle ne nous emporte pas. Ce n’est pas un
homme seul qui peut le faire, il faut une barque et des rameurs ”.» (Œdipe 133).
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Insieme a Clios, Œdipe progetta una scultura che non è creazione ex-
novo, ma un ritrovare nell’informe qualcosa di esistente, di nascosto eppur
rappresentabile. Un vero e proprio simulacro ontologico7, una trasforma-
zione che si compie all’interno della materia e sulla materia stessa.

L’operazione è folle, quasi assurda, eppure il dialogo tra Œdipe e
Clios, nel riprendere la struttura elementare di un dialogo tra bambini im-
mersi in un gioco di cui non misurano la pericolosità, si veste di un’inno-
cenza primitiva, di una ragione che supera se stessa per ritrovare una di-
mensione empatica, istintiva nei confronti della sostanza materica, strut-
tura dell’universo8. Anche Antigone che, in nome della ragione, aveva in
un primo tempo rifiutato di partecipare, si sente costretta a cedere, vinta
proprio da questa innocenza infantile che condensa realtà e fantasia, con-
cretezza e sogno e si fa sostanza stessa:

«Œdipe cherche avec son corps, dans la confusion native de la falaise, la forme de
la barque que doit y être, ainsi que la place des rameurs. Soudain il trouve, il est la
barque, il la dessine avec son corps dans la pierre. [...] Il glisse parfois et se déchire
les mains, il ne lui déplait pas de marquer de son sang la falaise.» (Bauchau,
Œdipe, 133-134).

La confusion native de la falaise rinvia a un informe ma anche, pro-
babilmente, a un enigma di cui Œdipe dovrà, con Antigone e Clios, trova-
re la soluzione, se si accoglie quanto sostiene Bachelard a proposito della
natura della roccia:

«[…] il nous semble que la vraie matière du sphinx c’est le rocher. Nous n’avons
naturellement pas la prétention d’apporter par une voie aussi oblique la moindre
contribution à la mythologie savante. Mais, au niveau même de l’imagination lit-
téraire, nous sommes frappés d’un fréquent rapprochement de l’image du rocher
et du sphinx.» (185-186).

Ma questa volta sia il quesito che la sua soluzione sono affidati ai tre
personaggi. I vari elementi della rappresentazione/quesito emergono a
poco a poco. Una volta individuata la vague nascosta nella roccia, ecco
apparire la barque, che eviterà ai rameurs di essere sommersi dalla vague.
Da una prima lettura testuale appare evidente l’identificazione della
barque con un elemento caratteristico di una simbologia salvifica, ma
anche la relazione simbiotica che si crea fra il mezzo, la barque, e l’uomo,
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in questo caso Œdipe, significata dal patto di sangue che li lega attraverso
l’elemento minerale che li contiene entrambi.

La creazione della scultura nella roccia procede per tappe significa-
tive. Lo schema narrativo chiama il lettore a seguire i personaggi nelle
varie fasi creative, a partecipare al lavoro, alle difficoltà, a soffrire delle
crisi feconde che li attraversano, a spaventarsi degli smarrimenti, traspor-
tato da e con Œdipe, Clios e Antigone, nel presente infinito del “farsi” del-
l’opera, a cui tutti partecipano scambiandosi compiti e ruoli.

A guidare, in questo lavoro apparentemente insensato, Antigone e
Clios, praticamente sospesi nel vuoto, c’è un cieco con una fascia bianca
che copre i suoi occhi. Il processo di trasformazione della roccia parte dai
contorni: una volta individuati esattamente il luogo e la forma della vague,
Œdipe lascia Antigone e Clios a completare il lavoro e si dedica a scolpi-
re i contorni della barque.

«Œdipe, laissant les autres continuer la vague, commence à tracer dans la roche la
forme de la barque. Son étrave effilée est pointée vers l’abîme, sur sa poupe la
vague commence déjà à retomber. Trois rameurs rythment de leur effort le mou-
vement du bateau, derrière eux un homme debout tient les rames du gouvernail :
la barque plonge dans la profondeur mais sa proue déjà se redresse, elle se glisse
sous la vague, en la voyant on retient son souffle puis on le reprend avec soulage-
ment car on est sûr qu’elle va franchir l’obstacle. La vague semble irrésistible,
mais l’esquif plus subtil se sert de l’énorme force de son adversaire pour lui échap-
per.» (Bauchau, Œdipe 137).

La barque viene scolpita da Œdipe proprio nel momento di massi-
ma tensione, lo sforzo è allo spasimo, ma dal movimento che riesce ad
imprimere, si intuisce già il superamento dell’ostacolo.

Del resto, nella descrizione che restituisce Bauchau, la barque di
Œdipe, dalla punta affilata e dalla forma sottile, slanciata, ricorda la
« barca solare » degli Egizi, la barca che simboleggiava il viaggio nel ciclo
perpetuo del giorno e della notte, il viaggio circolare della vita9. Ma è
anche la barca della speranza, come si è visto, aspetto mutuato da una sim-
bologia cristiana che si sviluppa nel Medioevo, in cui la barca si identifi-
ca con la Chiesa pilotata dal Cristo verso la salvezza, anello di ricongiun-
gimento tra il mondo terreno e quello ultraterreno, emblema della traver-
sata che giunge a buon fine a dispetto degli ostacoli.
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Ma la barque per l’Œdipe di Bauchau è qualcosa di più, come sug-
gerisce un’immagine che Œdipe si porta dentro fin dall’infanzia:

«[Œdipe] se revoit au port, dans sa petite enfance. Les marins étaient des géants et
les bateaux semblaient énormes. Mérope, la reine, le tient par la main quand elle
va acheter ses poissons au port. Elle s’arrête près d’un bateau dont la tempête a
arraché les mâts. Les pêcheurs l’ont ramené avec tout son chargement, les poissons
brillent dans la cale. Mérope est épouvantée des blessures opérées par la mer, mais
le maître de la barque en a vu d’autres et lui montre comment il guidait le navire
au milieu des lames. En haut, en bas, toujours à guetter la suivante et surtout gar-
dant la tête froide. Il rit avec assurance et Œdipe se sent encore conforté par ce rire
et cette solidité joyeuse.» (Bauchau, Œdipe 134-135).

È quest’idea di vittoria sull’ostacolo, di fiducia e di gioia che Œdipe
vuole far apparire nella roccia ma per realizzare l’opera ci vuole la forza
di tutti e tre. Antigone, Clios e Œdipe si dividono i compiti, aiutandosi a
vicenda nei momenti di stasi e di difficoltà. Ogni atto mette in campo un
processo di conoscenza, di risoluzione progressiva dell’enigma, di consa-
pevolezza che conosce smarrimenti ed entusiasmi. Œdipe traccia i contor-
ni della vague, dei tre rematori, del pilota al timone e della barque. Poi si
dedica alla scultura della barque mentre Antigone è chiamata a fare i corpi
e i volti dei marinai e del pilota della barque, per trovare la loro identità,
per definirli nella materialità minerale della roccia, mentre Clios si occu-
pa di far apparire la vague nell’attimo in cui sta per ricadere in mare, di
fissarla in quell’istante in cui il movimento ascendente vira nel discen-
dente, affinché i marinai riescano ad individuare il punto esatto in cui essa
possa essere superata.

La prima ad apparire nella sua compiutezza, nella sua veste di “con-
tenitore”, candido uovo primordiale, che porta la vita verso la nascita, è
proprio la barque:

«Blanche, mince, élancée, la barque de pierre sort triomphante de ses mains, pro-
jetée en avant par la vague comme une flèche.» (Bauchau, Œdipe 138-139).

Molto più difficile è il processo che porta all’individuazione e alla
scultura dei rematori. Œdipe li ha immaginati all’inizio del loro sforzo,
mentre Antigone intuisce che sono al culmine, colti nell’attimo dell’in-
contro fatale con la vague e che si tratta proprio di loro, Antigone, Clios e
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Œdipe, che Antigone immagina essere il terzo rematore, non l’Œdipe che
lei accompagna verso Colono oggi, né il risolutore dell’enigma dell’Edipo
re, ma quello di prima, il giovanotto arrogante e sicuro di sé che parte da
Corinto, la sua patria adottiva, alla scoperta e conquista del mondo10:

«Le troisième rameur doit être Œdipe, mais pas celui qu’elle a connu à Thèbes:
image de Zeus sur la terre pour les habitants de la cité, pour les yeux et le corps de
Jocaste. Elle veut sculpter celui qu’il a été auparavant, le garçon brutal, habitué à
conquérir et à vaincre. Celui qui a vaincu la Sphinx grâce à son esprit vif mais
court, et qui n’a su chevaucher la grande vague que pour sombrer à la suivante.
Celui qui, grâce à l’effort commun, doit maintenant éviter le naufrage.» (Bauchau,
Œdipe 145-146).

Ma qualcosa non funziona, Antigone non riesce a scolpire il volto del
terzo rameur, ne sente il carattere ma non ne trova le fattezze. Allora, su
consiglio di Œdipe, abbandona il terzo rameur e si concentra sul pilota.
Intuisce in lui un gigante e cambia le proporzioni più modeste che Œdipe
aveva tracciato nei contorni. Intanto Clios si rende conto che non è capa-
ce di finire la vague, che questo compito non spetta a lui:

«Clios [...] dit: [...] Je ne peux pas faire le haut de la vague, je n’y arriverai jamais.
[...] La vague, c’est la folie d’Œdipe, c’est la mienne. J’ai pu la faire monter, il faut
qu’elle se retourne, qu’elle retombe dans la mer. Je n’y arriverai pas, je ne pourrai
pas la retenir, tu comprends? Elle va déferler sur le cap et nous submergera tous.
– Mais la vague est en pierre, Clios.
– Ne crois pas cela, Antigone, la vague est en délire. Rien qu’en délire.» (Bauchau,
Œdipe 151).

Solo Œdipe può completare la vague, solo lui può comprenderne e
scolpirne il movimento definitivo, solo lui, con il suo sguardo interiore,
può trovare il punto di passaggio della barque, là dove la vague si ripiega.
Ora, per scolpire la vague, Œdipe scende lungo lo strapiombo della fale-
sia, attaccato ad una corda, gli occhi avvolti in una larga fascia bianca.
Nello scendere perde l’appiglio e penzola nel vuoto. Sbatte contro la roc-
cia, grida, urla, vomita. Il processo di nascita è ora veramente avviato, il
bambino è nel pieno del viaggio, la madre-Œdipe si prepara a partorirlo.
La crisi passa in fretta, Œdipe tira fuori una forza e una forma di gigante.
Ora è pronto per scolpire la vague, anzi diventa la vague che scolpisce se
stessa. Crea il movimento che piegherà la vague, questa vague, per sem-
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pre, decretando la definitiva vittoria della mineralità, della terra, della roc-
cia solida, su una liquidità avversa furiosamente scatenata:

«L’ouragan se déchaîne, les vagues en bas se creusent, s’élèvent très haut et
retombent en mugissant. Des rafales de pluie s’abattent sur eux en trombe,
Antigone, effrayée, crie à Œdipe: «Remonte, remonte vite!» Un grand rire triom-
phant s’élève auquel répond à côté d’elle celui de Clios qui exulte et crie entre
deux coups de tonnerre: «La vague monte, elle monte. Il va la forcer, la plier!» Il
travaille des deux mains avec des outils énormes. [...] On dirait qu’un géant creuse
et frappe la falaise. [...] Il frappe la base du surplomb à coup redoublés, il en
arrache de force la vague, il la courbe sous lui et la renvoie, furieuse, écumante,
déferler dans la mer.» (Bauchau, Œdipe, 156-157).

Ma questo delirio, questo imponderabile, da cosa scaturiscono, dove li
si può trovare? Come fare per identificarli, al di là di una facile simbologia?

L’edizione Actes Sud di Œdipe sur la route riporta come illustrazio-
ne di copertina, voluta da Bauchau stesso, la riproduzione della xilografia
del giapponese Hokusai, L’Arc de la vague au large de Kanaganoa, rea-
lizzata tra il 1831 e il 1833. È a partire dal XIX secolo che il tema della
vague si impone nell’arte, come studio e rappresentazione della forza cie-
ca e maestosa del mare, come dimostrano le opere giapponesi che ripro-
ducono “les images du monde flottant” e la serie dei Paysages de la mer
di Gustave Courbet. Anche la letteratura dell’epoca (si pensi a Baudelaire,
a Michelet, a Hugo) racconta la forza scatenata del mare che trova nel-
l’onda la sua rappresentazione più maestosa e orrida.

Bauchau dissemina la narrazione di una serie di tracce che guidano
nella ricerca di una chiave di lettura. L’acqua del mare possiede una dop-
pia natura, acqua di vita quando richiama l’immagine della madre, del
liquido amniotico, acqua di morte quando si presenta nella sua variante di
eau violente, di tempesta d’acqua. Nel linguaggio oceanografico francese
compare, per designare un muro d’onda che si può incontrare all’improv-
viso negli oceani, l’espressione vague scélérate, che rinvia immediata-
mente a un’idea di azione criminosa, in cui la malvagità è fine a se stessa,
senza scopo visibile e comprensibile.

Ma la vague che Œdipe, Antigone e Clios affrontano non possiede
un’identità consapevole, non è l’espressione di una ragione che si accani-
sce o perseguita, è al contrario, a sua volta, come le vittime che punta, l’e-
spressione di un’innocenza, di una spirale che si avvolge su se stessa e che
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quindi, in quanto tale, appartiene ad una matrice elicoidale infinita, quel-
la della vita11. Non fa che interpretare la sua natura. Figlia del mare, appar-
tiene al dio greco Poseidone, nato da un incesto, in lotta contro il padre e
che possiede sotto mentite spoglie e contro la sua volontà, la sorella De-
metra. Poseidone è anche il dio che, per vendetta, instilla una passione che
porterà alla nascita del Minotauro. Dio temibile, descritto spesso come ira-
scibile, vendicativo, pericoloso. Non somiglia in questo al primo Edipo, il
giovane baldanzoso, che uccide inconsapevolmente il padre per una stupi-
da storia di precedenze? L’incontro con la vague non è allora un incontro
con un agente esterno, ma con un sé profondo e speculare, con un ipse che
vive in una cieca inconsapevolezza, immerso in una naturalità istintiva,
selvaggia ed enigmatica, capace di generare solo disgrazia.

La vague rivela allora la sua natura profondamente maschile nell’er-
gersi come un grande fallo eiaculante (il richiamo alla schiuma è, nel testo,
ricorrente), il cui sperma lambisce i rameurs e costituisce nella scultura la
struttura della capigliatura di Antigone, che di questo sperma cieco è fi-
glia. Quello con la vague è il secondo grande incontro di Œdipe. Il primo
è stato con la sfinge che, come la vague, si ergeva minacciosa alle porte di
Tebe. Lì per la prima volta Edipo si è confrontato con il grande enigma
dell’esistenza. È riuscito allora a dare la risposta giusta, ma era una rispo-
sta di cui non aveva compreso il senso. E ora, davanti alla vague di roccia,
novella Sfinge, la domanda si ripresenta, una domanda che lui stesso ha
cercato e costruito nella sua erranza verso nulle part. È qui che ora biso-
gna dare una risposta consapevole che non è in una risposta categorica ma
proprio nel fissare, in un presente infinito del tempo, l’attimo della tra-
sformazione materica ed emozionale e così comprenderla e comprendersi,
come ben lo stigmatizza Claude Romano:

«La transformation a un sens d’abord herméneutique, pour autant que l’advenant
a à reprendre à neuf dans chaque ex-pér-ience, le risque de se comprendre soi-
même à la lumière de la totalité structurelle des possibles reconfigurés par des
événements. Elle signifie un changement du tout au tout de la compréhension pour
autant qu’elle porte sur le Tout lui-même et sur son sens, sur le monde, à partir
duquel seulement l’advenant peut comprendre qui il est et s’advenir lui-même en
sa singularité. » (240)

Il pilota di questa impresa, le géant de la barque, non può allora che
essere Œdipe, colui che è all’origine dell’enigma. Per scolpirlo, Antigone
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si lascia guidare dalla pietra, da un peuple de la pierre che abita dentro la
pietra, che ne costituisce l’anima profonda. Ma a un certo punto si blocca.
Quale sguardo avrà questo Œdipe, si domanda, dove guarderà per poterli
veramente guidare?

«Pour finir le maître de la barque on n’attend plus qu’elle. Elle s’approche
d’Œdipe, le prend dans ses bras, aveugle ses propres yeux en les serrant contre le
visage de son père. C’est vrai qu’il n’y a plus de regard, c’est ce qui est si
douloureux quand on se souvient de lui autrefois. Il y a pourtant, sa mémoire le lui
répète avec un fragment de sa phrase, il y a peut-être plus de regard maintenant.
Comme eux, comme le petit peuple invisible de la pierre, il ne cesse pas de vous
voir avec sa faculté intérieure, de vous envelopper d’un organe plus subtil. [...] Il
n’y a plus de regard, mais il y a ce bandeau qu’on peut montrer et qui peut faire
voir, puisque c’est le géant aveugle qui dirige la barque, le regard intérieur dans
son absence et dans sa plénitude.» (Bauchau, Œdipe, 172).

Œdipe rinasce ora nella pietra, enfant de pierre generato dalla figlia,
che nella confusione generazionale del loro rapporto, diventa ora la madre
generante, per ritornare, dopo questo enfantement, nello statuto di figlia. È
una tappa importante del percorso che Antigone sta facendo sulla route, un
riconoscimento della propria identità, in quanto qui misura la distanza che
la separa da Œdipe, quanto più avanti di lei egli sia nella strada della vita.

L’opera si avvia alla conclusione, manca solo il terzo rematore.
Antigone ora lo vede, è Polynice, il fratello che ha permesso ad Eteocle e
Creonte di cacciare Œdipe, che lo ha condannato, con la sua inazione, a
questa erranza verso nulle part. Può esserci ancora una via di uscita per
Polynice, può esserci ancora una speranza per lui?

«[Antigone] s’acharne pendant plusieurs jours à sculpter le visage de Polynice. Le
sourire, auquel elle parvient, la trouble. C’est un sourire détendu, supérieur, qui sem-
ble dire que sa gaieté, si c’est de la gaieté, n’a rien à voir avec le résultat de l’acte.
Triomphe ou naufrage, tuer ou être tué ont pour ce visage le même poids, le même
sens ou, comme dirait Clios, le même non-sens.» (Bauchau, Œdipe, 177-178).

L’equipaggio è ora al completo, tutto è pronto per il rito di passag-
gio, per la rinascita, per poter entrare in una nuova (altra) vita. L’opera è
finita e così appare ai loro occhi:
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«La Vague, très sombre à sa base et qui s’éclaircit en s’élevant, jaillit vraiment de
la mer. A hauteur du surplomb, elle déferle de toute sa masse écumante, entourée
de gerbes d’eau qui descendent en flèche dans un étincellement de gouttes ar-
dentes. À sa puissance rien ne semble pouvoir résister. Au moment où elle va re-
tomber dans l’énorme creux, la barque l’y précède, se servant de sa force, de sa
béance pour se projeter en avant. Blanche, rayonnante, effilée, avec ses trois ra-
meurs au sommet de leur effort, elle est guidée vers le port par l’aveugle de la
mer.» (Bauchau, Œdipe 175).

Solo ora, dopo aver compiuto tutto lo sforzo, Œdipe, Antigone e
Clios possono ritrovare il mare pacificato dell’inizio e indirizzare al re
Thésée e ai suoi marinai « leur message d’espoir ». Sono entrati nella spe-
ranza e finalmente possono dirigersi verso una nuova vita, quella della
consapevolezza, di un presente che ha superato la tragedia ed è entrato in
un événementiel senza storia, in una quotidianità che vive in un presente
continuo, come nota un vecchio marinaio, a commento della loro fatica:

«Le vieux marin se met à rire: « Celui qui a fait cette vague, c’est un homme qui
connaît la mer. Il a fait une barque et des pêcheurs qui vont rentrer au port décharg-
er leurs prises. Et les poissons, pour nous ça compte.» (Bauchau, Œdipe 176).

Il lavoro ora concluso è stato un processo di trasformazione e di rap-
presentazione fenomenologica. Adesso tutto è a vista, la risposta all’enig-
ma è lì, iconizzata nella roccia che racconta, come dice il vecchio mari-
naio, nient’altro che una banale storia di pescatori. L’essere non più re,
non più eroe tragico, ma solo un uomo. È questa l’identità di Œdipe e con-
seguentemente dei suoi fratelli. Da uomo è allora pronto per rientrare nella
comunità umana da cui, re, aveva bandito se stesso, in quanto autore di un
crimine efferato.

Ora può finalmente presentarsi:

«Il dit: “Je suis Œdipe, qui fut roi, qui est aujourd’hui un homme parmi les hom-
mes, un aveugle parmi les aveugles. J’ai voué jadis à l’exécration des hommes
celui qui a tué le roi Laïos. J’ai découvert que j’étais moi-même ce meurtrier.
Depuis, j’ai porté le poids de mes sentences et j’ai vécu loin de tous. Je dépose
aujourd’hui le fardeau du jugement par lequel j’ai, à Thèbes, outrepassé mes
droits. Nul ne peut séparer pour toujours un homme de ses semblables. Je demande
à tous de m‘accueillir à nouveau comme un suppliant, un aveugle et un homme
parmi les hommes.» (Bauchau, Œdipe, 184).
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BA Note, Notes, Anmerkungen, Notes

1 Si veda a tale proposito Ammour-Mayeur Olivier, Les imaginaires métisses.
Passages d’Extrême-Orient et d’Occident chez Henry Bauchau et Margue-
rite Duras, Paris, L’Harmattan, 2004.

2 «Son destin était de ne pas être. Chez Sophocle, Œdipe a quelque chose d’un
orphelin absolu. On en fait l’enfant du Cithéron, de la montagne fêtée dans
un chant burlesque. Le bébé est abandonné: c’est son premier exil, condui-
sant à sa seconde naissance à Corinthe, la patrie adoptive, où les faux parents
se substituent aux vrais. Ainsi il pourra se substituer aux vrais et les anéan-
tir. La tragédie est sans doute dépassée, si l’on se dit qu’Œdipe y rencontre
le non-être de sa nature de manière à le revendiquer pour lui comme son bien
et à s’égaler négativement aux dieux qui n’avaient pas voulu qu’il fût. C’est
chargé de cette grandeur que l’aveugle se rendra à Colone.» (Bollack, Con-
stellations, 360).

3 «Œdipe entreprend avec Antigone un très long voyage. Dans la perspective
d’Œdipe roi, ce voyage semble un châtiment, la conséquence de ses erreurs
et du piège qui lui ont tendu les dieux. Au contraire, dans la perspective
d’Œdipe à Colone, il s’agit d’un voyage initiatique où d’épreuve en épreu-
ve et de découverte en invention, le voyageur s’initie à la nécessité intérieu-
re, s’en inspire et se ressource en elle.» (Bauchau, Écriture 96-97).

4 L’opera scultorea che si realizza sulla roccia a picco nel mare è la simboliz-
zazione di ciò che avviene in un percorso di analisi psicoanalitica. La rap-
presentazione del sé nella materia attiva un processo di consapevolezza
riflessiva che porta alla scoperta e alla strutturazione di una nuova identità.
Tale processo, che interessa le dinamiche relazionali e lo schema dell’azio-
ne narrativa interna al testo, coincide con il processo di creazione letteraria
e di scrittura che Bauchau sperimenta e mette in campo. Si veda quanto egli
stesso dice in L’Écriture à l’écoute: «[…] dans mes romans, je ne cherche
pas à dire ce que je sais mais ce que je découvre en écrivant, grâce à mes per-
sonnages et en vivant avec eux.» Studi e riflessioni sull’importanza de “La
Vague” nell’opera di Bauchau sono reperibili in Henry Bauchau: un écrivain,
une œuvre, Atti del convegno, Centro Studi sulla Letteratura Belga di Lingua
Francese, Terzo Seminario Internazionale, Noci, 8-10 novembre 1991, a cura
di Anna Soncini Fratta, Bologna, CLUEB (Belœil), 1993; in Les Constella-
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tions impérieuses d’Henry Bauchau, Actes du colloque de Cérisy (21-31
juillet 2001), sous la direction de Marc Quaghebeur, Bruxelles AML Édi-
tions, 2003; in Olivier Ammour-Mayeur, Les imaginaires métisses, op. cit.,
e nei lavori intrapresi dal Centre de recherche sur l’Imaginaire de l’Univer-
sité de Louvain – La Neuve, diretto da M. Watthee – Delmotte, nell’ambito
del « Projet ITINERA ELECTRONICA” per una ricerca informatica delle
occorrenze all’interno del romanzo Œdipe sur la route e in particolare del
capitolo, che qui interessa «La Vague» (si veda a tale proposito il sito
http://bauchau.fltr.ucl.ac.be/bauchau_js/).

5 Géologie è il titolo della prima raccolta poetica di Henry Bauchau, pubbli-
cata nel 1958 dall’editore Gallimard.

6 Si veda a tale proposito quanto dice Jacques Poirier: «[…] à poser le clivage
comme séparation, à rechercher la forme primordiale de l’Un, le sujet échap-
pe peut-être à sa condition morcelée, mais au risque de se dissoudre. Ainsi,
entre la condamnation au morcellement infini et le danger inverse d’écoule-
ment hors de soi, la solution réside peut-être dans la représentation, proces-
sus qui permet à l’informe de prendre forme, à la vague de se pétrifier.» (261).

7 “On pourrait dire du simulacre ontologique (du phénomène paraissant avec
l’illusion de lui-même comme de sa propre origine) qu’il constitue, pareille-
ment, tout autant le reflet du phénomène dans l’illusion du phénomène
comme centré, c’est-à-dire comme parfaitement individué, que le reflet de
l’illusion du phénomène comme x indivisible et isolé dans le phénomène lui-
même […]. […] la structure du simulacre ontologique est celle d’un phéno-
mène paraissant avec l’illusion de son auto-engendrement en tant que phé-
nomène.» (Richir 117-118).

8 Le rocher in quanto elemento perdurante della realtà materiale, occupa une
place de choix nelle simbologie di culture e religioni diverse : «Le symbo-
lisme du rocher comporte des aspects divers, dont le plus évident est celui de
l’immobilité, de l’immuable. C’est, dans la peinture chinoise de paysage, le
sens du rocher opposé à la cascade, comme le yang au yin, comme le prin-
cipe actif, mais non-agissant, au principe passif, mais impermanent. Cette
immutabilité peut être celle du Principe suprême, ainsi le Rocher d’Israël du
langage psalmique, qui n’est autre que Yahvé. […] Même identification en
ce qui concerne le rocher du désert, dont Moïse fait jaillir la source : fontai-
ne de vie et manifestation des possibilités originelles. Dans l’Ancien Testa-
ment, le rocher est symbole de la force de Yahvé, de la solidité de son
Alliance, de sa fidélité. […] Le rocher spirituel d’où coule le breuvage de
vie est expressément identifié par saint Paul au Christ. […] L’ésotérisme
ismaélien fait du roc la condensation, sous la terre, de la partie la plus dense
de la masse déchue, lors de la rébellion des Anges. Car le roc est dense, dur,
compact.» (Chevalier et Gheerbrant 818).
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9 «Dans l’art et la littérature de l’Égypte ancienne, c’est par une barque sacrée que
le défunt était censé descendre dans les douze régions du monde inférieur. […]
Elle voguait à travers mille périls […] sa représentation comporte des éléments
constants, hiératiques, rituels, que certaines variantes viennent enrichir. […] la
barque achèvera sa course souterraine, ayant évité les écueils, le portes de l’enfer,
les gueules des monstres, pour déboucher à la lumière du Soleil levant, devant
Khefri, le scarabée d’or, et l’âme justifiée connaîtra les félicités éternelles. […]
On conçoit que cette prodigieuse richesse d’imagination puisse aussi bien que la
mythologie grecque se prêter à une interprétation analytique, à partir de ce prin-
cipe que le voyage souterrain de la barque solaire serait une exploration de l’in-
conscient. Au terme du voyage l’âme justifiée peut chanter: Le lien est dénoué.
J’ai jeté à terre tout le mal qui est sur moi. O Osiris puissant ! Je viens de naître !
Regarde-moi, je viens de naître […]. Pour G. Bachelard, la barque, qui conduit
à cette naissance, est le berceau redécouvert. Elle évoque dans le même sens le
sein ou la matrice. […] remarque Bachelard, la barque des morts éveille une
conscience de la faute […]. » (Chevalier et Gheerbrant, 108-109).

10 Si fa qui riferimento all’interpretazione che del mito di Edipo fa Henry
Bauchau nel suo romanzo Œdipe sur la route, in particolare nel capitolo “Le
Labyrinthe”, in cui Œdipe racconta della sua adolescenza a Corinto e della
sua partenza dalla città pieno di certezze illusorie: «Parti de Corinthe, adole-
scent et ne possédant rien, j’y suis revenu capitaine, à la tête de deux bateaux
dont un m’appartenait. Fier de ma réussite et de mon savoir, je me suis pris
pour un homme accompli. Pire pour un sage. C’est ainsi qu’ont commencé
mes malheurs.» (Bauchau, Œdipe, 208).

11 «Dans la conception japonaise, “la spirale est le temps lui-même, son passage,
ses méandres et son éternel retour”. Elle est le “symbole paradoxal de la vie
et de l’éternité”. Elle entretient un lien étroit avec la vague, autre matrice du
temps, qui contient a naissance et son déferlement, un acmé du temps, lui-
même point de la présence et de l’absence. “Trouver «l’esprit de la vague» ou
de la spirale, c’est revenir au double plan de la nature et de l’esprit qui com-
pose l’immanence”. Dans le roman Œdipe sur la route, […] la Vague jaillit
de la mer, de la matrice, comme le présent est jaillissant, “à sa puissance, rien
ne semble pouvoir résister”, elle est là c’est tout, il est vain de vouloir lui don-
ner un sens, elle est l’acte et l’inachèvement: mouvement et spirale en sus-
pension, tension et permanence, protension et rétention du présent vivant –
vague vraisemblablement inspirée du tableau d’Hokusaï dont la critique d’art
dit qu’elle présente un mouvement opposé à celui de la barque, une union du
positif et du négatif, vague dont la forme avec le ciel, contre le ciel, rappelle le
signe du Tao, le yin et le yang, les principes masculins et féminins. La Vague
devient le lieu mystique divin, le temps vécu et aboli, comme la spirale ryth-
me le monde de sa respiration.» (Régis Lefort, Constellations, 249).
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I. L’autrice e i testi

Fabienne Kanor è una scrittrice francese d’origine martinicana, cresciu-
ta nella “Métropole”. Une «négropolitaine»1, come ci racconta nel suo primo
romanzo, D’eaux douces, pubblicato in Francia da Gallimard nel 2004.

Tanto la sua vita, intessuta di viaggi verso l’Altrove antillano e poi
senegalese, quanto le pagine dei suoi romanzi testimoniano dell’incessan-
te ricerca di un incontro, quello fra un là-bas, meta di partenza e luogo
d’approdo, inteso come Martinica ma anche come Africa delle origini e un
ici, il presente geografico, la Francia, un qui ed un altrove che sono sì luo-
ghi fisici, ma anche e soprattutto spazi immaginari. D’eaux douces e
Humus, il secondo romanzo delle scrittrice, sono infatti idealmente uniti
da alcune trame di un comune tessuto narrativo tanto da un punto di vista
simbolico (il tema dell’acqua, della navigazione, la ripresa della storia
della schiavitù come elemento ineludibile di una memoria collettiva);
quanto da un punto di vista diegetico: in D’eaux douces viene infatti
preannunciato il tema centrale del successivo Humus attraverso quello che
nelle primo romanzo pare un semplice flash-back, un fugace, ma signifi-
cativo e gravido di conseguenze, ritorno ai tempi della schiavitù, che
diverrà nel secondo la principale ragione narrativa. Tale ritorno indietro
avviene per bocca della nonna di Frida, la protagonista
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Humus di Fabienne Kanor:
tuffarsi in mare per ritrovare

le proprie radici



Bref de bref, la grand-grand-maman est en mer, dans les cales sales et puantes d’un
bateau. Les nègres, car elle n’est pas la seule, ont beau ramer, faire des pieds et des
mains pour regagner la côte, la mer court. La terre disparaît. Surgit alors cet
homme taillé comme un Gaulois. (ED 191)

o come luogo metaforico delle esperienze della protagonista:

Dissimuler mon corps violé. Mes tétons meurtris. Mes fesses mouillées. La peur.
Redescendre dans les cales, reprendre ma place comme si de rien n’était, comme
si Eric n’y était plus. Silence. (ED 66-67)

Proprio a causa dell’intreccio di trame e stili, porteremo la nostra
attenzione su entrambi i testi, avvicinandoli come nell’immaginario della
scrittrice e di conseguenza in quello del lettore. Nel primo romanzo,
D’eaux douces, la storia della schiavitù e in particolare la navigazione
della nave negriera è soltanto un elemento isotopico, una sorta di metafo-
ra della condizione della protagonista, Frida, immersa in una complessa
storia familiare e sentimentale. Le pagine raccontano, infatti, il percorso
iniziatico di una ragazza francese di origine antillana, dal distacco da una
famiglia carica di pregiudizi razziali, all’approdo a una Cité Universitaire
ove la questione delle proprie origini si mescola ad una ricerca sentimen-
tale e sessuale tanto sfrenata quanto contraddittoria, alla decisione finale
della voce narrante/protagonista di uccidere l’amato Eric, emblema del
Negro nella visione antillana:

Est nègre l’homme capable de coquer dix femmes à la minute. De fabriquer des
mensonges cent fois plus gros que lui. De te voler ta vertu sans prendre de plaisir.
(...) L’homme qui rement. L’homme qui repart. Qui disparaît sans scrupule. Revient
sans commentaire. Est nègre celui qui te viole du regard. (...) Est nègre l’homme
que tu rêves. Que ta peau, ton corps et ton sexe cherchent jusqu’à en perdre la rai-
son. Est nègre enfin celui dont ton père te parle, ta mère te parle, les mauvaises
langues te parlent depuis nannin nannan, depuis que le Noir est nègre. (ED 79)

La storia della schiavitù e il viaggio affrontato dalle schiave depor-
tate alle Antille è dunque una sorta di pre-racconto, un sostrato immagi-
nario che spiega e sottende la vicenda narrata, che affiora e fa capolino qua
e là nel testo, conferendogli una certa coesione narrativa senza condizio-
nare in maniera decisiva la diegesi (se non nella conclusione, come vedre-
mo più avanti).
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Al contrario del primo, il secondo romanzo, Humus, è interamente
dedicato al racconto della navigazione della nave negriera Le Soleil, parti-
ta da Nantes nel 1774, per raccogliere schiave sulle coste africane e tradur-
le nelle Antille Francesi, e al tentativo di fuga messo in atto da dodici schia-
ve che preferirono gettarsi in mare che vivere in cattività per sempre2.

Humus: titolo bizzarro per un testo che narra di mare, di acque, di
sradicamento, di perdita di identità. L’humus è infatti l’insieme di sostan-
ze organiche del terreno, decomposte o in via di decomposizione, materia
feconda, di rigenerazione, femminile, in opposizione alla maschile steri-
lità del fango:

Dans mes souvenirs, grand-père se noie dans sa bouteille. Ivre fou. Homme liq-
uide, aussi flou que la boue.
Boudom, boudome, boue d’homme. Tel fut le dernier mot de grand-mère. (ED 141)

Proprio in quanto ricettacolo di materia viva, organica, carne e resti di
esseri umani, anche se non riconosciuti come tali, il mare diventa luogo di
memoria, le cui acque salmastre possono cicatrizzare, ma anche far rinasce-
re-ridare vita. In questo senso, le parole di Derek Walcott, messe da Kanor
in exergo nel testo nella traduzione francese, ci suggeriscono una possibile
chiave di lettura del suo titolo, quasi ossimorico rispetto al contenuto:

Où sont vos monuments, vos batailles, vos martyrs?
Où est votre mémoire tribale? Messieurs,
dans ce gris coffre-fort. La mer. La mer
les a enfermés. La mer est l’histoire.

Dunque il mare come lieu de mémoire, come non-monumento di una
storia mai scritta, o meglio ancora da scrivere, partendo dal punto di vista
dell’Altro, di chi non ha avuto accesso alla parola narrata; in questo senso
Kanor si inserisce appieno in un’estetica postcoloniale.

II. Per una poetica postcoloniale

Nelle pagine di Kanor possiamo infatti reperire alcuni elementi tipi-
ci del corpus postcoloniale (Abbecedario postcoloniale 115-123).
Anzitutto quella volontà di revisione della storia cui accennavamo poco
sopra: lo scrittore postcoloniale, pur consapevole dell’impossibilità di
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recuperare il proprio passato, della non-esistenza di una memoria assolu-
ta, ricostruisce con la fantasia, nell’immaginazione, quanto ha perduto. La
storia si fa ricerca di appartenenza, dinamica collettiva, rivendica la pos-
sibilità di appartenere a un gruppo, di essere in un mondo. Kanor, non a
caso, riscrive la storia a partire da una breve frase ritrovata, come afferma,
in un archivio di Nantes scritta dal capitano della nave negriera Le Soleil,
Louis Mosnier.

“Le 23 mars dernier, il se serait jeté de dessus la dunette à la mer et dans les lieux
12 femmes noires toutes ensemble...” (...)
Tout est parti de là. De cette anecdote rapportée par un capitaine négrier en 1774
et retrouvée aux archives de Nantes. Tout est parti de cela. D’un désir de troc.
Echanger le discours technique contre la parole. La langue des bois des marins
contre le cris des captifs. Tout est parti enfin d’une interrogation. Comment dire,
comment redire cette histoire – là des hommes? Sans bruit ni fards. Autrement. À
contrepied des attentes du lecteur. (H 11-13)

In questo senso è importante sottolineare come in tutto il romanzo si
alternino alle voci femminili i canti tradizionali dei marinai bretoni, che
narrano il mare dal loro punto di vista (maschile, occidentale, dominante)
quasi a fare da contrappunto alle narrazioni delle donne. Si tratta di un
rovesciamento del punto di vista, che mette l’Altro (la donna, l’oppres-
so...) al centro della storia e che è uno degli stilemi più significativi del-
l’estetica postcoloniale. A ciò va aggiunta la dimensione fortemente col-
lettiva della narrazione, che non porta solo alla catarsi finale ma alla
richiesta di una presa di posizione in senso ideologico da parte del lettore.
Gli scrittori postcoloniali scrivono infatti (anche) per salvare la memoria
dei loro paesi, la loro gente, riscrivendo la storia da parte dei vinti, dei
dominati. Per raccontare, per usare le parole di Édouard Glissant

la même douleur de l’arrachement, et de la même totale spoliation. L’Africain
deporté est depouillé de ses langues, de ses dieux, de ses outils, de ses instruments
quotidiens, de son savoir, de sa mesure du temps, de son imagination des paysages,
tout cela s’est englouti et a été digéré dans le ventre du bateau négrier et l’Africain
est le migrant nu et qui n’a plus même a nourrir l’espoir d’un retour au pays natal.
(“Mémoire”)

Potremmo aggiungere a tale dimensione collettiva l’esplicita presenza di
una sorta di istanza metanarrativa che nel primo romanzo, D’eaux douces,
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corrisponde perfettamente alla cosiddetta “sindrome di Sherazade”, vale a
dire il ricorso a un narratore che racconta storie in lotta con la morte, sapen-
do che solo finché narra ha salva la vita (in D’eaux douces la voce narrante
racconta con accanto il corpo dell’amato che ha appena ucciso e cerca, attra-
verso il racconto, di ritardare il momento della propria morte):

Je m’appelle Frida, je viens de tuer un homme et je m’apprête à me faire sauter la
cervelle. Les détails, c’est encore moi qui suis la mieux placée pour vous les
fournir. Enroulée comme une bouée autour de mon cadavre, je collecte les sou-
venirs et épluche mon histoire en commençant par le bout (ED 7).

Se qui raccontare diviene una lotta contro il tempo e il racconto è, in
primo luogo, capacità di agire sul tempo, dilatandolo o affrettandolo, nel
tentativo ultimo di procrastinare l’incontro-scontro con la morte, in
Humus addirittura il tempo narrativo è trasgredito, violato. Vita e morte
s’intrecciano dal momento che le dodici donne che raccontano la loro
vicenda prendono la parola dopo la morte anziché prima. E attraverso un
sapiente effetto di mise en abyme nella prefazione e nell’ultimo capitolo
viene messa in scena la scrittura stessa del romanzo. Nelle prima pagine il
lettore viene infatti a conoscenza della fonte d’ispirazione, e nelle pagine
finali l’autrice afferma con forza la decisione di scrivere, chiamando “livre
à venir” il volume che il lettore tiene saldamente in mano.

Je me levai. Face au livre à venir. A ces murs où nichaient les fantômes et qui bien-
tôt s’effaceraient. (H 247)

Inoltre, sempre in un’ottica postcoloniale, la narrazione diviene soven-
te riscrittura del canone. Confronto con il canone occidentale sotto forma di
riscrittura, di pastiche, speculazioni sui personaggi minori di opere canoni-
che, divagazioni narrative a latere della trama principale solitamente per con-
taminazione, per contagio. Tale contagio positivo sottolinea la possibilità di
rinascita, la capacità di superare la fine trasmettendo ad altri la propria storia,
contagiando di sé gli altri, vivendo in loro, e consente di allontanarsi nelle
forme e nei temi da ciò che già è stato scritto su uno stesso argomento.

Laissez toute espérance, vous qui pensez peut-être qu’une histoire sur l’esclavage
est nécessairement une histoire d’aventure. Un récit épique, une épopée tragique
où ça viole, pille, frappe, meurt à tout va. Va e vient dans tous les sens. Où l’on ne
s’ennuie jamais parce qu’il se passe toujours quelque chose. Forcément. (H 13)
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Fino ad arrivare a quella “surconscience linguistique”, nozione pro-
posta dalla quebecchese Lise Gauvin che consisterebbe, nello scrittore
francofono/postcoloniale, in una consapevolezza della lingua come vasto
laboratorio di possibilità, come un’infinita catena di varianti i cui unici
limiti sarebbero una certa soglia di “leggibilità” e la competenza dei letto-
ri, lettori da provocare e sedurre insieme. Tale surconscience linguistique,
tratto comune, elemento di coesione linguistica delle letterature francofo-
ne, e comunque di tutte le letterature emergenti, consiste proprio nel porre
al cuore del testo una riflessione sulla lingua e sul mondo in cui si artico-
lano i rapporti fra lingue e letterature in contesti differenti.

La complexité de ces rapports, les relations généralement conflictuelles – ou tout
au moins concurrentielles – qu’entretiennent entre elles les langues, donnent lieu
à cette surconscience linguistique dont les écrivains ont rendu compte de diverses
façons. Écrire devient alors un véritable “acte de langage”. Plus que de simples
modes d’intégration de l’oralité dans l’écrit, ou que la représentation plus ou moins
mimétique des langages sociaux, on dévoile ainsi le statut d’une littérature, son
intégration/définition des codes et, enfin, toute une réflexion sur la nature et le
fonctionnement du littéraire. (Gauvin 32)

Gli scrittori francofoni/postocoloniali sarebbero così condannati à
penser la langue, con tutte le conseguenze del caso. Ma forse potremmo
dire lo stesso di ogni “production transnationale”, cioè tutta la gamma di
strategie messe in atto per “rappresentare” l’eterogeneità culturale.

III. Pour une littérature-monde

D’altronde la poetica di Kanor viene ben articolata nella sua parteci-
pazione al volume collettivo “Pour une littérature-monde” coordinato la
Michel Le Bris et Jean Rouaud.

Si tratta del volume generato da una polemica molto vivace, scate-
nata in Francia dalla pubblicazione su Le monde de livres del 16 marzo
2007 di un vero e proprio manifesto, intitolato “Pour une littérature-
monde en français”, nel quale 42 scrittori si esprimono in favore di una
lingua francese “liberée de son pacte exclusif avec la nation”;

In questo manifesto gli scrittori3, fra i più noti del mondo “francofono”,
affermano chiaramente che il successo dei loro testi non può essere semplice
frutto del caso, ma rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana.
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Plus tard, on dira peut-être que ce fut un moment historique: le Goncourt, le
Grand Prix du roman de l’Académie française, le Renaudot, le Femina, le
Goncourt des lycéens, décernés le même automne à des écrivains d’outre-France.
Simple hasard d’une rentrée éditoriale concentrant par exception les talents venus
de la “périphérie”, simple détour vagabond avant que le fleuve revienne dans son
lit? Nous pensons, au contraire: révolution copernicienne. Copernicienne, parce
qu’elle révèle ce que le milieu littéraire savait déjà sans l’admettre: le centre, ce
point depuis lequel était supposée rayonner une littérature franco-française, n’est
plus le centre.
Le centre jusqu’ici, même si de moins en moins, avait eu cette capacité d’absorp-
tion qui contraignait les auteurs venus d’ailleurs à se dépouiller de leurs bagages
avant de se fondre dans le creuset de la langue et de son histoire nationale: le cen-
tre, nous disent les prix d’automne, est désormais partout, aux quatre coins du
monde. Fin de la francophonie. Et naissance d’une littérature-monde en français.
Le monde revient. Et c’est la meilleure des nouvelles.

e più avanti:

Soyons clairs: l’émergence d’une littérature-monde en langue française consciem-
ment affirmée, ouverte sur le monde, transnationale, signe l’acte de décès de la
francophonie. Personne ne parle le francophone, ni n’écrit en francophone. La
francophonie est de la lumière d’étoile morte. Comment le monde pourrait-il se
sentir concerné par la langue d’un pays virtuel? Or c’est le monde qui s’est invité
aux banquets des prix d’automne. A quoi nous comprenons que les temps sont
prêts pour cette révolution.

Le critiche al concetto di “francofonia”, superato da nozioni “liqui-
de” come quella di métissage, o di hybridation, continua tuttavia a rive-
larsi di una qualche utilità per cercare di capire il grande successo in tutti
i paesi europei, e, in particolare, in Francia di questa letteratura “métisse”
e, appunto, composita4. E d’altronde non si può negare che oggi le produ-
zioni culturali più interessanti sono proprio quelle che sfruttano le amibi-
guità dello spazio nazionale. (Simon 178)

Nel suo intervento al volume, Fabienne Kanor, in un testo intitolato
in maniera decisamente significativa “Sans titre”, ripercorre le tappe del
suo percorso di scrittrice “francofona”5 (“Acte I ou comment la narratrice
devient lectrice du monde e Acte II ou comment la lectrice, devenue entre-
temps auteur, est faite antillaise, puis créolophone, puis francophone”)
alludendo non a caso all’immagine della barca.
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Nous sommes en 1993, après. Dans la banlieue parisienne, à Villetaneuse, là où s’enseigne
la littérature périphérique.
«Péri quoi?»
Phérique. Périphérique. Où si vous préférez: underground, an ba fey, à part, dans l’ombre,
qui se conçoit et s’énonce différemment. Détail linguistique? Fantaisie terminologique?
Peut-être bien... sauf que sur le terrain (en librairie) l’expression s’ancre, justifiant ainsi la
mise en quarantaine d’une bonne partie de cette littérature-là. Où que l’on aille, la réponse
est la même «Allez-voir-là-bas-au-fond-du-rayon-Truc». Et ne t’avise pas, pauvre lecteur, de
marroner (...) Mais dans le même bâteau (une galère, assurément) rangés de la manière la
plus arbitraire qui soit (par ordre alphabétique) ces livres “à part” feront, au fil des ans, petits
et émules.6 (Kanor, “Sans titre” 238)

In questo testo che si vuole manifesto letterario-politico più che fin-
zione, scopriamo la presenza della barca come forte elemento metaforico.
Barca-arca che racchiude, alla rinfusa, tutta la letteratura francofona, che
ne assicura il (faticoso) salvataggio, ma insieme non distingue, non sa e
non vuole distinguere fra testi appartenenti a mondi diversi, a realtà che
non hanno nulla (o poco) in comune. Forse soltanto il fatto di trovarsi rin-
chiusi nella stiva di una comune imbarcazione.

IV. Isotopia dell’acqua e immagine della barca

Passiamo dunque, dopo questa digressione sulla poetica di Kanor,
all’universo finzionale messo in scena dalla scrittrice e in particolare al
simbolo della barca, spazio dominante nelle pagine che compongono
Humus. D’altronde, se il titolo del primo romanzo D’eaux douces ci
immergeva a pieno nell’universo acquatico che popola le pagine di Kanor,
lo faceva alludendo alle acque dolci, mentre il secondo (Humus, appunto)
ci conduce lungo diversi sentieri narrativi.

L’universo spaziale del romanzo si compone infatti di elementi con-
trapposti a tratti in un’ottica ternaria: Francia-Africa-Antille (passato-pre-
sente e futuro testuale) a tratti in un’ottica binaria: Africa-Antille; punto di
partenza e punto d’arrivo; nonché nella coppia barca-mare, che può esse-
re letta anche in termini una dicotomia fra dentro e fuori.

Nel testo ognuna delle quattordici voci narranti mette in scena un
proprio immaginario che meriterebbe di essere approfondito singolarmen-
te ma ci limiteremo a osservare i tratti comuni nei racconti delle schiave
che collaborano a creare un immaginario condiviso, dopo aver elencato,
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per maggior chiarezza, i titoli dei capitoli, che corrispondono agli epiteti
dati alle diverse voci femminili:
1 – La muette
2 – La vieille
3 – L’esclave
4 – L’amazone
5 – La blanche
6 – Les jumelles
7 – L’employée
8 – La petite
9 – La reine
10 – La volante
11 – La mère
12 – L’héritière

Non può non colpire come si passi da una incapacità di accesso alla
parola (la muette) alla possibilità di lasciare un’eredità, un patrimonio (let-
terario, storico, di memoria) da tramandare e diffondere (l’héritière).

L’acqua è attorno (alla barca) ed è in mezzo (fra Francia e Africa; fra
Africa e Antille). Separa (bisogna attraversare l’Oceano per arrivare alla
meta, per quanto invisa) e al tempo stesso unisce; è pausa, limbo, luogo d’at-
tesa fra ora e domani, ma al tempo stesso è esperienza, è tempo vissuto.

Quella del mare è acqua salata, diversa dall’acqua dolce dei fiumi
africani; nel primo romanzo le acque non vengono definite dolci in quan-
to fluviali, bensì per la dolcezza della relazione fra la schiava e il Bianco
e per le parole e i gesti che quest’ultimo ha nei suoi confronti:

Il parle un langage qu’elle ne comprend pas, aligne les mots d’une grande douceur
quand il lui arrive d’être seul avec elle, presque le chant des sirènes en plein océan
d’eaux douces. (ED 192)

Eric definisce Frida come «une fille d’eau douce», fragile, gracile
mentre in Humus l’acqua dolce è quella dei fiumi dei ricordi d’infanzia,
diversa dall’acqua delle lacrime, lacrime che non possono sgorgare perché
dalla madre contentute, o meglio trattenute:

Frida se relève, se retient de pleurer. Il ne faut pas qu’elle craque devant elle. Pas
maintenant. (ED 49)
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diversa dall’acqua con cui ci si lava o con cui ci si purifica, o si purifica
il mondo, sempre secondo i precetti di una madre che all’occasione si tra-
sforma in “Monsieur Propre” (ED 48).

Rien ne tangue, tout est propre, récuré à l’ammoniaque et à l’eau de Javel.
Frida voit.
Sa mère pliée en quatre sur le carrelage qui astique-astique tout ce qu’elle trouve
sur son passage: Pas sa faute, c’est sa mère qui le lui a appris, lui a transmis ces
règles d’hygiène pour être une bonne épouse, une bonne mère une bonne à tout
faire. (ED 12)

Il mare è cosa sconosciuta alle deportate, o almeno alla maggior
parte di esse, che nemmeno sanno pronunciarne correttamente il nome:

Lamer, mille fois, j’avais entendu ce nom. Des nuits entières, j’en avais rêvé. La
fin du voyage. Comment aurais-je pu savoir alors qu’après Lamer viendrait la
terre? Que sur cette terre pousserait de l’eau? De l’eau qui se jette dans la mer, et
que ça n’en finirait jamais! (H 33)

Quando viene identificato con la deportazione, il mare diviene un
luogo orrendo, il cui solo rumore basta a generare terrore: “Il suffit de crier
pour ne plus entendre le bruit de la mer”. (ED 136)

Il mare, in contrapposizione alla terra d’arrivo (le Antille, che non
rappresentano, da nessun punto di vista, un approdo, una possibilità di
andare oltre) è tuttavia anche speranza di salvezza oltre la morte, è meta
della fuga delle donne che decidono di tuffarsi. È luogo di rigenerazione
possibile, ove la carne dei morti può diventare humus, appunto, materia
organica, feconda, anzichè carne fatta per essere venduta. La schiavitù è,
invece, condizione nella quale è impossibile fecondare, dare alla luce;
nella condizione di schiavitù, non v’è possibile nascita. Non a caso tutti i
bambini presenti sulla barca finiscono in mare, tanto in Humus che in
D’eaux douces.

Dans le gros bateau, les petits marins rouges s’agitent. (...) Les Rouges deplient l’é-
chelle. Il faut grimper. C’est à mon tour d’attraper la corde. Je serre fort lorsque une vague
violente me fait perdre l’équilibre. Je tombe à l’eau et hurle lorsque mon pagne se défait, que
mon fils disparaît dans les flots. Mon enfant, rappelé par le tout-puissant Baé! Rentré bruta-
lement au pays des ancêtres. (H 218)
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E la moglie del capitano Mosnier, a Nantes, partorisce, anziché un
bambino:

Une mer d’un bleu nuit. Noire. Pleine de nègres. (H 207)

In D’eaux douces questa impossibilità di accesso alla maternità sot-
tende l’impossibilità di una società meticcia, e infatti il figlio non-nato,
buttato nelle acque del mare è il figlio dell’amore fra un marinaio e una
schiava africana.

Elle et le blanc pleurent. Ils ont tué leur enfant, l’ont enveloppé dans du linge sale
et jeté à la mer, priant pour que les réquins le dévorent. (ED 193)

Tuffarsi nell’acqua significa dunque rimettersi in contatto con gli
abissi, con le profondità del proprio io, individuale e collettivo, con il pro-
prio inconscio, luogo privilegiato di fecondazione dell’anima. Gli uomini,
i marinai, stanno sulla barca ben saldi; le donne si gettano in mare, senza
timore di confrontarsi col buio degli abissi marini. L’acqua del mare divie-
ne così da elemento temuto (La mer ne plaisante pas, il faut la connaître.
La mer est pleine de tempêtes et de mauvaises courantes, H 127), fonte di
vita, mezzo di purificazione, luogo di rigenerazione.

S’immerger dans les eaux pour y ressortir sans se dissourde totalement, sauf par une
mort symbolique, c’est retourner aux sources, ressourcer dans un immense reser-
voir de potentiel et y retrouver une force nouvelle. (Dictionnaire des symboles 374)

In questo senso l’acqua è fonte di vita, liquido amniotico, ma anche
fonte di morte, insieme creatrice e distruttrice.

Sul mare, in balia del mare, naviga la nave negriera, che cerca di
cavalcare le onde, di stare sopra, fuori. È una barca maschile, che del
maschile contiene gli elementi di dominazione della natura, di guida, di
fallica determinazione verso una meta. A conferma di ciò rileviamo come
l’unica delle donne che si pone in termini di “stare sopra” le acque mari-
ne sia proprio “l’amazzone”, che invita le compagne a “March(er) sur
l’eau” (H 89) facendosi quasi miracolosa salvatrice. Una barca dominatri-
ce, occidentale, bianca, potremmo dire in un’ottica postcoloniale.

La mer est bleue. Il y a un bateau posé dessus. Si lourd qu’on dirait qu’il ne va
jamais pouvoir tenir. Il tient. Magie blanche. Il bouge même. (H 17)
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Essa però nasconde, ai piani inferiori, le cales, le stive, luogo d’ogni
dolore, di ogni umiliazione possibile, luogo della non-intimità: la non-casa
bachelardiana. La barca, la sua parte inferiore conduce un viaggio tutto
sotterraneo alle origini del dolore, alla scoperta dell’inconscio.

Se la barca (berceau-redécouvert-cercueil) simboleggia il viaggio, la
traversata compiuta tanto dai vivi quanto dai morti e la “nave negriera” Le
Soleil (e ci chiediamo se il nome della barca non rimandi forse al mito delle
barche solari con cui i morti accompagnano il Sole nell’Oceano) trasporta
schiavi che sono forse “clinicamente” vivi ma la cui identità è venuta meno.

D’altronde la meta non è luogo di salvezza, “la barca di Caronte si
dirige sempre verso gli inferi, e rimarrà per sempre simbolo dell’inelimi-
nabile sfortuna degli uomini” (Bachelard 59).

V. La parola

Le stive, taudis, cave, cloaque (H 179) sono il luogo chiuso di soffe-
renza e di dolore per eccellenza, la rappresentazione delle proprie paure
infantili

Au risque d’être technique, il me faut décrire un peu mieux la prison où vivaient
les femmes. C’est un espace clos où peine à passer la lumière. Je doute d’ailleurs
qu’elle y soit jamais entrée. Bien que clouées entre elles, les planches qui tiennent
lieu de mur semblent pouvoir s’effondrer à la moindre bourrasque. C’est une
impression. (...) L’autre problème c’est la place. Les femmes ont à peine de quoi
s’allonger; ce qui complique les choses c’est lorsque l’une d’elles – et cela se pro-
duit tous les jours – est malade, chie ou vomit sur ses voisines. (H 127)

e le parole con cui la vita delle cales viene narrata, l’accesso stesso alle
possibilità della narrazione, aprono una finestra su quel luogo chiuso di
morte e sofferenza, danno un senso alla sua esistenza.

È proprio la parola, la parola dopo la morte delle dodici schiave che si
contrappone alla coltre di silenzio che la storia (individuale – molti sono i per-
sonaggi che hanno perso la parola, fra questi la prima voce narrante del roman-
zo, la muette –, e collettiva) ha steso sulla tratta. D’altronde è lo spazio tem-
porale che separa la scrittrice dalla tratta a consentirle di accedere alla parola,
troppo dolorosa per chi quelle vicende aveva vissuto in prima persona.
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On dit qu’elle n’a pas de mémoire, qu’elle ne se souvient de rien. Insouciante,
transporte les bouteilles, celles où les morts ont glissés leurs prières. Serré leurs
ultimes espérances.
Moi, je crois qu’elle en sait davantage, qu’elle porte en consigne l’histoire. Nous
tient, à jamais. L’hypocrite, la vieille.
La mer.
Je ne l’ai plus jamais revue. Me suis arrangé pour l’éviter. Sur une île, cela n’est
guère facile. Il m’a fallu ruser mais j’y suis arrivé.
J’ai appris à marcher la tête baissée. A fuir le jour, les arbres, le soleil.
J’ai mis du sable dans mes oreilles pour ne plus entendre le bourdon des vagues.
(H 52)

La parola narrata appare infatti come l’unica arma possibile per libe-
rarsi, per rompere le catene della schiavitù (metaforica e letterale) per ri-
dare vita all’inconsio e farlo uscire dagli abissi (marini) nei quali ha pre-
ferito perdersi piuttosto che sottomettersi alle catene della razionalità ma-
schile e minacciosa.

Cette histoire n’est pas une histoire. Mais un poème. Cette histoire n’est pas une
histoire, mais une tentative de glissement, là où il n’est plus témoin pour dire, là
où l’homme, plongé dans l’obscurité des mers, dans cette noir-bleu qui n’en finit
pas, affronte la pire épreuve qui soit: la mort de la parole, l’aporie. (H 14)

Conclusioni

In D’eaux douces il “deus ex machina” della vicenda viene diretta-
mente dall’eredità che la nonna ha lasciato a Frida, irrequieta protagonista
del romanzo, vale a dire un’arma, una pistola con cui mettere fine alla vita
di Eric e a ciò che egli rappresenta e ritrovare il legame con la generazio-
ne di schiave che la nonna qui rappresenta:

J’ouvre le paquet que m’a confié grand-grand-mère avant de partir. Je ne suis pas
surprise d’y trouver une arme, c’est comme si, au fond j’avais toujours su que nous
nous retrouverions, elle et moi, main dans la main, liées à la vie à la mort. Ainsi
soit-il. Amen. (ED)

Così nel primo testo l’arma, passata di generazione in generazione,
serve a eleminare fisicamente l’alterità prepotente e dominatrice, tutta
maschile e occidentale, mentre in Humus è la parola narrata ad apparire
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come unica arma possibile per liberarsi, per rompere le catene della schia-
vitù (metaforica e letterale), per ridare vita all’inconscio e farlo uscire
dagli abissi marini nei quali ha preferito perdersi piuttosto che sottomet-
tersi alle catene della razionalità maschile e minacciosa, qui rappresentata
dalla barca e dai marinai che la governano. Non a caso gli abissi nei quali
viene gettato, nel primo romanzo, il figlio meticcio, unico, simbolico rap-
presentante dell’identità creola, sono forse un mezzo di rigenerazione
attraverso la morte, più che una morte vera e propria, poiché dopo la disce-
sa negli abissi viene la parola, la narrazione e la sua funzione salvifica.

E tuttavia, la narrazione di questa dolorosa navigazione fra i flutti e
negli abissi del nostro passato ci riporta al presente, annullando la distan-
za fra un Ici presente e un Ailleurs lontano, e mettendo così in luce il valo-
re letterario della rappresentazione della navigazione.

Quand l’insomnie, mal des philosophes s’accroît, je trouve un apaisement à vivre
les métaphores de l’Océan. On sait bien que la ville est une mer bruyante, on a dit
bien souvent que Paris fait entendre, au centre de la nuit, le murmure incessant du
flot et des marées. (...) Je fais de la rêverie abstraite-concrète. Mon divan est une
barque perdue dans les flots; ce sifflement subit c’est le vent dans les voiles. L’air
en furie klaxonne de toute part. Et je me parle pour me reconforter; vois, ton esquif
reste solide, tu es en sûreté dans ton bateau de pierre. Dors malgré la tempête. Dors
dans la tempête. Dors dans ton courage, heureux d’être un homme assailli par les
flots. (Bachelard 43)
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BA Note, Notes, Anmerkungen, Notes

1 “Négropolitaine”: n. (Antilles, fr.) Péjor: Antillaise née et vivant en France.
Dictionnaire Universel Francophone. Paris: Hachette, 1997, p. 865.

2 Il racconto fa pensare alla vicenda del suicidio degli indiani Ibos, da un
punto di vista femminile.

3 Fra i quali Muriel Barbery, Tahar Ben Jelloun, Alain Borer, Roland Brival, Maryse
Condé, Didier Daeninckx,Ananda Devi,Alain Dugrand, Edouard Glissant, Jacques
Godbout, Nancy Huston, Koffi Kwahulé, Dany Laferrière, Gilles Lapouge, Jean-
Marie Laclavetine, Michel Layaz, Michel Le Bris, JMG Le Clézio, Yvon Le Men,
Amin Maalouf, Alain Mabanckou, Anna Moï, Wajdi Mouawad, Nimrod, Wilfrid
N’Sondé, Esther Orner, Erik Orsenna, Benoît Peeters, Patrick Rambaud, Gisèle
Pineau, Jean-Claude Pirotte, Grégoire Polet, Patrick Raynal, Jean-Luc V. Raharima-
nana, Jean Rouaud, Boualem Sansal, Dai Sitje, Brina Svit, Lyonel Trouillot, Anne
Vallaeys, Jean Vautrin, André Velter, Gary Victor, Abdourahman A. Waberi).

4 Basti ricordare che solo nell’autunno 2006 numerosissimi premi, dai Goncourt, le
Grand Prix du roman de l’Académie française, le Renaudot, le Femina, le Goncourt
des lycéens, sono stati attribuiti a scrittori francesi “venus d’ailleurs”.

5 Ritorniamo brevemente al termine di francofonia, attestato per la prima volta,
come risaputo, nel 1880, unitamente all’aggettivo derivato (dunque in periodo
decisamente “coloniale”) nell’opera del geografo Onésime Reclus in France,
Algérie et colonies per designare i popoli che parlano fracese “hors de France”. I
termini entrano nel dizionario nel 1930 (supplément au Larousse du XXe siècle)
ma restano poco utilizzati fino al 1962, quando la rivista “Esprit” dedica un
numero al “Français langue vivante”. Gradualmente il termine si allontana dalla
nozione geografica e linguistica iniziale per avvicinarsi a quella di “francité”. A
partire dal 1962 ad oggi il termine è stato usato con mille diverse accezioni e,
soprattutto connotazioni. Di fronte all’incontrovertibile realtà del fatto che esso
riuniva sotto una stessa etichetta un corpus di testi quanto mai eterogeneo, si è cer-
cato di suddividere, classificare, categorizzare con un piglio quasi anatomico, a
partire dalle differenti situazioni (linguistiche, cuturali, politiche, psicologiche...)
che gli scrittori facenti parte di questa controversa “famiglia” si trovavano a
vivere. Oggi, il termine definisce invece un universo “ibrido” che riunisce una
vasta schiera di “exilés du langage” (espressione utlilizzata da Delbart).
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Schiffe aus Papier.
Zur nautischen Metaphorik im Werk

von Hans Magnus Enzensberger

„Einige Jahre nach dem Krieg war die Dichtung
beherrscht vom Mythos der Heimkehr. Aber die
Heimkehrer fanden nicht, was sie suchten; die
geschlossenen Türen öffneten sich nicht. Eine Weile
versuchten sie, sich ‚draußen vor der Tür’ einzurich-
ten. Bis sie begriffen, dass es ihnen auferlegt war,
noch einmal fortzugehen.“ (Andersch 164f.)

„Nunc bene navigavi, cum naufragium feci.“
(Erasmus, Adagia 2.9.78)

I. Einleitung: Reisen und Schreiben

In einem aufschlussreichen Gedicht aus der Sammlung Landes-
sprache (1960) mit dem Titel botschaft des tauchers steht das Ich – „unter
der silbernen glocke, hängend / im tang“ – am Grund des Meeres. Hier
denkt das Ich über sich selbst sowie seine Mitmenschen nach und lanciert
eine bezeichnende Aufforderung:

ich bin auf dem Grund allein,
wo niemand recht hat von uns
und von euch, vernäht in mein ende:
die stumme muschel hat recht
und der herrliche hummer allein,
recht hat der sinnreiche seestern
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ich wiederhole: lasst ab,
lasst ab von uns und von euch
und von mir! (Enzensberger Landessprache 60-61)

Enzensberger stellt hier die Naturwelt, wo Stille, Sinnfülle und
„Herrlichkeit“ herrschen, der Menschenwelt gegenüber, in der laute,
rechthaberische Politik als auch sinnlose Unterhaltungs- und Kulturindu-
strie das Sagen haben. Sowohl die Aufwertung der Tier- und Pflanzenwelt
gegenüber der menschlichen als auch die Flucht in die Naturwelt – ins
Anorganische und in die Einsamkeit – sind für seine frühe Lyrik durchaus
symptomatisch. Dementsprechend appelliert er wiederholt „an die ruhige
Kraft der Tiere und der Pflanzen, sucht Zuflucht in den wunderbaren
Tiefen des Meeres und sehnt sich danach, mit den Elementen der Erde zu
verschmelzen“ (Demetz 109f.) oder, wie es in der Anrufung des Fisches
geschieht, die Bewegung der Welt zum Stillstand zu bringen:

öffnest und schließt du das runde fühllose Maul
und die grußlosen Augen die alles sehen […]

gurgelt dir nichts oder lacht oder flötet
schreit
nichts mehr
Sonnenaufgänge nicht
Kein Himmelbett
Klosterkirchen nicht
Das Café des Poètes der Bataillongefechtsstand
Das Mathematische Seminar Tennisplätze
Andalusische Bahnhöhe Kartoffelfeuer […]. (Enzensberger Verteidigung 43-44)

Je mehr der Dichter den Glauben an den Fortschritt und an die Ve-
ränderbarkeit der Gesellschaft infrage stellt, desto mehr profiliert sich in sei-
nen lyrischen Arbeiten die utopische Vision einer „unveränderlichen Natur“,
in der „die grausamen Kämpfe zwischen Starken und Schwachen“ (Demetz
109) nicht stattfinden und das Subjekt einen sicheren Schutzraum vor der
Betriebsamkeit der Welt sowie vor den Zwängen des Konsums findet.

In dieser poetischen Utopie muss das Bildfeld des Meeres besonders
hervorgehoben werden, weil Enzensberger es mit dem thematischen Kom-
plex der Schifffahrt effektvoll verbindet, um einen metaphorischen
Horizont zu schaffen, auf den er seine zentralen poetischen und poetolo-
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gischen Aussagen – etwa zu seiner Literaturauffassung und seinem
Selbstverständnis als Dichter – immer wieder projiziert. So konzipiert er
seine Gedichte als Leuchttürme, welche Signale senden, um den Seeleuten
die Orientierung im bewegten Meer des Alltags oder der Geschichte
ermöglichen zu können. Dass die Signale für die Schifffahrt oft nicht ein-
deutig sind bzw. dass die leuchtfeuer (Enzensberger Blindenschrift 66f.)
die dunkle Meeresnacht nur für kurze Zeit erhellen, bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass die Poesie für die kleinen und „großen Fragen“ der
Menschen (Enzensberger Fragen) keine fertigen Lösungen parat hat bzw.
nur kontingente und provisorische Antworten geben kann. (vgl. Gnüg) In
einem rückblickenden Interview, in dem er die besondere Treue zu sich
selbst auch um den Preis der Inkonsequenz beschreibt, behauptet er, er
„navigiere lieber eine Jolle, deren geschwindes Fortbewegen im Zickzack
sich nach wechselnden Winden richte, als dass er auf einem unbewegli-
chen Tanker anheuere.“ (Kluy 22) Bei genauerem Hinsehen könnte man
fast sagen, dass Enzensberger seine poetische und poetologische Karriere
in zwei Schlüsselmetaphern verknappt, die im vorliegenden Aufsatz im
Detail analysiert werden sollen: jene der Ausfahrt und jene des
Schiffbruch bzw. des Untergangs.

Indem er sich auf diese Bildfelder konzentriert, greift er auf die jahr-
hundertealte, bereits im lateinischen Mittelalter ansetzende Tradition der
Schifffahrtsmetaphorik (Curtius 136-138) zurück, in der sowohl das Bild
der Ausfahrt als auch jenes des Schiffbruchs – beide als „Daseinsmetapher“
(Blumenberg) aufgefasst – gründen. Als Vertreter dieser Ausdrucks und
Denkweise sind besonders die Romantiker hervorzuheben, die sich mit
Vorliebe als Schiffbrüchige verstehen (Blume Schiffbruch), während
Friedrich Nietzsche umgekehrt in der fröhlichen Wissenschaft auffordert,
„[a]uf die Schiffe“ (Nietzsche 3, 574) zu gehen und „[n]ach neuen
Meeren“1 aufzubrechen. So wie dessen emphatischer Appell den
Anspruch der theoretischen Neugierde transportiert, die Grenzen des
Bekannten zu überschreiten und zum Neuen vorzudringen (Makropoulos),
steht das romantische Scheitern für die Unmöglichkeit, einen Ausgleich
zwischen Sein und Sollen zu erreichen, und wird mit einer unerfüllbaren
Sehnsucht nach dem Absoluten korreliert. In der Nachkriegeszeit weicht
hingegen das romantische Verständnis des Scheiterns bzw. Untergehens
als Zugrundegehen einem eher existentialistisch geprägten Standpunkt,
wonach „’Dichten heißt, im Scheitern das Sein erfahren.’“ (Benn in
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Blume Scheitern, 287). Hier setzt Enzensberger ein, um diese facettenrei-
che Motivgeschichte mit zeit- und gesellschaftskritischen Inhalten neu zu
beleben.

Die im Zusammenhang mit dem im Laufe der fünfziger Jahre konzi-
pierten Projekt einer „Weltsprache der modernen Poesie“ (Enzensberger)
verwendeten Bilder der ‚Ausfahrt’ und des ‚Aufbruchs’ weisen eindeutig
auf den positiv konnotierten Kontext des Neubeginns in der Nachkriegszeit.
Ebenso lässt sich davon ausgehend eine Verbindung zum für diese Jahre
typischen Motivzusammenhang der ‚Reise’ und des ‚Exils’ herstellen, der in
den Essays zu Nelly Sachs (Enzensberger Steine) bestimmend ist und den
Ausgangpunkt für eine emphatische Würdigung der Dichterin bildet. In den
Werken der sechziger und siebziger Jahre hingegen, in denen die
Gesellschafts- und Kulturkritik verschärft wird, treten die Zeichen
‚Untergang’ und ‚Schiffbruch’ in den Vordergrund. Sie leiten die diskursive
Fortführung der Schiffsmetaphorik ein, allerdings mit dem Unterschied,
dass jetzt nicht mehr das Auslaufen auf die Insel der Glückseligen, sondern
das Zulaufen auf den Eisberg reflektiert wird. In den achtziger Jahren greift
schließlich der Dichter das bereits in den frühen Gedichten entwickelte uto-
pische Potenzial der See – und Navigationsmetaphorik erneut auf, um sie
sich in seiner Auseinandersetzung mit Bachmanns Böhmen liegt am Meer
zunutze zu machen und auf seine Überlegungen über das Europa der
Gegenwart zu übertragen. In den letzten Gedichten hingegen lässt er zwar
die soziale Problematik nicht beiseite, jedoch wendet er sich verstärkt einer
primär anthropologisch bzw. existenziell bestimmten Dimension der
Meeresmetapher zu.

II. Das Museum der modernen Poesie (1960)

Die positiv konnotierte Metapher der Ausfahrt nimmt bereits in der
Rezension zu den Dichtungen von Sir Saint-John Perse (Enzensberger
Reine Sprache) eine Schlüsselrolle ein2. Sie bezeichnet die für die deut-
sche Nachkriegsliteratur typische Geste des Aufbruchs zu neuen Ufern,
des Neubeginns nach der Katastrophe, und bezieht sich auf die Begegnung
der Gedichte des englischen Dichters mit denjenigen der europäischen
und nicht europäischen Literatur:
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Zum erstenmal steht heute dem Menschen die Geschichte und die Kunst aller Zeiten und
Räume vor Augen: diese Präsenz des Fernsten macht das enzyklopädische, das Weltgedicht
überhaupt erst möglich. Dabei geht es keineswegs um gelehrte Ausdeutung der Geschichte.
Nicht Vergangenheit und Rückkehr ist das Hauptthema von Perse, sondern Zukunft und
Ausfahrt, und die in Museen verwandelten Nervenzentren der Geschichte, Rom und Paris,
spielen eine weit geringere Rolle darin als die Prärien und Savannen Amerikas und die
großen asiatischen Steppen. (Reine Sprache 512)

In der Rezension nennt Enzensberger die medialen Bedingungen für
seine Arbeit mit den sehr heterogenen Texten, die er nach einem sich an
Perse orientierenden Muster in seinem Museum der modernen Poesie
(1960) zusammenführt. Hier so wie in seiner Anthologie entwickelt er das
kritische Potential einer intertextuellen Lektüre. In beiden Fällen wird die
Idee der Entkontextualisierung der Gedichtlektüre als subversives Moment
grundgelegt. Indem Enzensberger in seinem Museum lyrische Texte aus
unterschiedlichen Sprachen und Ländern nebeneinander stellt, treibt er ein
Spiel mit Isotopien in unterschiedlichen Gedichten und hofft auf die
Explosivität des Zusammenpralls. Da Enzensberger mit den bis dato gel-
tenden Traditionen brechen und einen Neubeginn sanktionieren will, heißt
sein enzyklopädisches Projekt einer Restrukturierung der Weltpoesie, ins
Metaphorische transportiert, „Ausfahrt“ bzw. Orientierung auf die Zukunft.
Dabei will er nicht nur mit der paradoxen Behauptung provozieren, dass
die Museen – so wie zum Beispiel jenes, das er aufbauen will – das zukünf-
tige Moment der Poesie enthalten. Dazu kommt ein weiterer wichtiger
Punkt: Die Positionen seiner späteren Schriften – insbesondere von Ach
Europa! (1987) – vorwegnehmend, behauptet Enzensberger, dass außer-
halb Europas das Weltgedicht lebendiger ist als im alten Kontinent. Die
Überzeugung, dass das pulsierende Herz der Weltpoesie an der Rändern
stärker schlägt als in den traditionellen „Nervenzentren der Geschichte“,
erklärt die überraschende Präsenz vieler Schriftsteller aus Asien und
Lateinamerika im Museum. Die Idee des Museums impliziert nicht zuletzt,
dass nur die Texte, die darin aufgenommen werden, nicht vergessen wer-
den. In Enzensbergers eigentümlicher Auffassung des Aufhebungsbegriffs
fallen Literaturgeschichte und – interpretation zusammen.

In seiner Anthologie führt Enzensberger lyrische Texte zusammen,
die zwischen 1910 und 1945 entstanden und für seinen Begriff von
Moderne grundlegend sind. Seine Absicht, die für ihn wichtigen Texte und
Autoren zu sammeln, um sich nach dem Ende des Krieges neu zu orien-
tieren, sein Rückblick auf die eigenen „Vorfahren“ bzw. „Verbündeten“,
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ist vergleichbar mit der am Anfang der Ilias beschriebenen Geste der
Griechen, die ihre Schiffe aufzählen, bevor sie zur Eroberung von Troja
aufbrechen. (Enzensberger Fragen 55) Der Sinn seines Unternehmens
besteht darin, dass die deutsche Literatur an die europäische Moderne wie-
der Anschluss findet, nachdem sie zwischen 1933 und 1945 von den
Nationalsozialisten zur Isolation verdammt worden war. Zu den Autoren,
die er zum Kanon der „klassischen Moderne“ erhebt, zählen Namen, die
im Deutschland der fünfziger Jahre nur einem kleinen Leserkreis bekannt
waren: René Char, Federico García Lorca, Sergej Jessenin, Fernando
Pessoa, Octavio Paz und andere.

Für ein Werk, das zukunftorientiert sein soll, könnte der Titel
‚Museum’ auf den ersten Blick nicht sehr angebracht erscheinen.
Enzensberger will jedoch die Entstehungsgeschichte der modernen Poesie
in der gleichen Art legitimieren wie die einzelnen Nationen die Wurzeln
ihrer kulturellen Identität in den Museen zusammentragen, weil sein
Konzept von Zukunft und Modernität von Vergangenheit und Tradition
nicht zu trennen ist. Er besteht einerseits darauf, auf die Tradition der „hero-
ischen Moderne“ (Fragen 55) zurückzugreifen, einen produktiven Dialog
mit den besten Autoren der Weltpoesie zu suchen, weil er sich von jenen
Konkurrenzunternehmen distanzieren will, die im Kielwasser der
Avantgarde tabula rasa mit der Vergangenheit machen wollen. Andererseits
konzipiert er seine Anthologie als retrospektive Schau über eine
Entwicklung, die mit der Gegenwart „nicht mehr gleichzeitig“ (ibidem) ver-
läuft, also bereits abgeschlossen ist. Dadurch signalisiert er die
Notwendigkeit, auf die reine Nachahmung früherer Tendenzen der Moderne
zu verzichten, und fordert seine Zeitgenossen dementsprechend auf, zwar
die eigenen Wurzeln nicht zu vergessen, aber durchaus eigene Wege zu
beschreiten, poetisches Neuland zu betreten. Idealiter erstreckt sich also der
von ihm in Aussicht gestellte Weg zwischen den Extremen der absoluten
Diskontinuität (Avantgarde) und der reinen Kontinuität (Epigonentum).

Wenn die nautischen Metaphern auf der programmatischen Ebene
die Zukunftsorientierung bei gleichzeitiger Anbindung an die Tradition
bezeichnen, bestimmen sie den Charakter der Anthologie nicht zuletzt aus
einem inhaltlichen Gesichtspunkt. Die Gedichte des Museums sind näm-
lich um zehn thematische Zentren gruppiert, wobei eines ausdrücklich
dem Meer und den Schiffreisen gewidmet ist. Die Sektion trägt den Titel
Meere (Museum 107-132) und versammelt Gedichte von Autoren, die
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nicht unterschiedlicher sein könnten. Um „das Potential des jeweiligen
Einzeltextes durch die – im Literaturlabor ‚Anthologie’ experimentell
erzeugten – transnationalen Interferenzen und Kontaminationen“ (Rodiek
191) zur Geltung zu bringen, lädt Enzensberger den Leser ausdrücklich
dazu ein, ihm auf einer kulturgeschichtlichen Reise durch die poetischen
Meere zu folgen, die bei den Suggestionen der Mythologie und der
Geschichte ansetzt, verschiedene Seelandschaften Revue passieren lässt,
bis sie das Thema ‚Handel und Verkehr’ berührt und im Tod ein Ende fin-
det. Auf diesem Weg, der im großen Magma, im großen Chaos vor der
Geschichte seinen Anfang nimmt, avanciert das Meer zum
Kristallisationspunkt der menschlichen Erfahrungen und zum Raum des
kollektiven Gedächtnisses. Am Schluss der imaginären Reise steht zwar
der Tod des Meeres als solches, aber auch als Ende der Menschheit.

In den Preisliedern von Saint-John Perse werden Seelandschaften
mit historischen Konstellationen auf suggestive, evokative Weise in
Verbindung gebracht, ohne dass ein klarer argumentativer Leitfaden
erkennbar wird: Das Meer kommt im konkreten Sinne gar nicht vor, weil
es zur Projektionsfolie für Erzählungen über persische Könige wie
Kambyses und Assuerus stilisiert wird. Eher wird es zum Sammelsurium,
in dem alles Platz hat: Alles Mögliche bewegt sich – sogar die
Menschheitsgeschichte – und hinterlässt darin seine Spuren. In Rafael
Albertis Arion / Einfälle über das Meer hingegen findet der Übergang von
der Geschichte zur Mythologie statt: Der Mythos von Ariel und seiner
Rettung durch den Delphin wird hier erzählt. Später kommt auch eine
Sirene vor. In den darauf folgenden Gedichten von Dusan Matic und Jorge
Guillén werden Alltagszenen im Meer skizziert, Seelandschaften kontu-
riert. Bei Rafael Alberti kommt sogar eine Landschaft auf hoher See vor.
Mit den Texten von Rolf Jakobsen und Fernando Pessoa beginnt sich in
der Anthologie das Meer zu bevölkern: Es kommen einzelne Schiffe zum
Vorschein, wie bei Dino Campana (Schiff unterwegs), oder ein ganzer
Verkehr wird inszeniert, wie es bei Pessoa der Fall ist, der eine Hymne an
die Vielfalt und Lebendigkeit des Meeres anstimmt. Einige Gedichte
behandeln „das ganze Leben“ des Meeres (Pessoa) im geopolitischen
Sinne: Das Meer wird als Lebensquelle gefeiert, es ist von seiner konkre-
ten Vitalität die Rede, der Verkehr und der Handel auf See kommen ins
Spiel. Die Größe des Meeres wird durch einen Vergleich zwischen den
Ozeanen und dem Mittelmeer anschaulich gemacht, der wie eine Pfütze
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erscheint. Bei Harry Mattison (Passat) wird die Kraft der Winde besungen.
Das Gedicht stellt eine Verbindung zwischen dem Ithaka von Odysseus und
dem Godwanaland von Robinson her. Mit Brecht (Das Schiff) betritt die
Idee des Schiffsbruchs und des Schiffswracks die Bühne des Museums.
Allerdings avanciert das Meer zum Ort, in dem abgesehen von den
Schiffen das Disparateste untergehen kann (sogar eine Uhr versinkt im sur-
realistischen Gedicht von Pablo Neruda). Mit Henri Michaux und seinen
Eisbergen zeigt sich das Leben auf dem Meer von seiner einsamen, aber
auch von seiner bedrohlichen Seite. Das Meer verwandelt sich in eine
stumme und zugleich unheimliche Gestalt. Oft inspiriert sie Ehrfurcht,
manchmal wird sie betrachtet wie man eine Gottheit betrachtet (Saint-John
Perse: Meer des Baal, Meer des Mammon). Bei Robinson Jeffers (Das
Auge) werden Schiffe miteinander verglichen, das Meer wird zum
Schauplatz von Kriegen, von „Opfer von Schiff und Blut“ ist im Gedicht
die Rede. Schließlich wird eine Art von Requiem im Meer und für das
Meer angestimmt. Bei Gabriela Mistral geht es um den Tod des Meeres.
Das Finale von Giuseppe Ungaretti hat sogar einen apokalyptischen Ton:
beklagt wird hier das Sterben der Existenz und der existierenden Kreaturen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Meeresgedichte des
Museums spannen einen großen Bogen von der Kosmogonie bis hin zu
einer Apokalypse, die nicht religiöser, sondern menschlicher Natur ist und
vom Tode des Meeres gezeichnet ist. Was die von Enzensberger ausge-
wählten Texte prägt, ist zunächst die auffallende Präsenz vielfältiger
Landschaftsszenen bei gleichzeitiger Latenz der Menschen. Im Meer des
Museums haben offensichtlich die Helden abgedankt, wenn man von einer
flüchtigen Erwähnung von Odysseus und Robinson absieht, die aber eher
als einsame Wölfe erscheinen. In den seltenen Fällen, wo Menschen auf-
tauchen, sind es im Sinne Brechts eher anonyme Seeleute als Helden:
Handel und Verkehr erscheinen auf jeden Fall wichtiger als heroische
Taten. Somit ist das Meer nicht mehr der klassische Ort der Romantik im
trivialen Sinne, nicht mehr der Schauplatz von Abenteuern und
Piratenschlachten. In ihm gibt es keinen Platz mehr für die Idylle – dem-
entsprechend ist auch das Gedicht die botschaft des tauchers eher als eine
falsche Idylle zu betrachten, weil die Spuren der Bedrohung das Ich bis in
die Meerestiefen verfolgen. Was in der Sektion ebenfalls ins Auge sticht,
ist das systematische Fehlen der Küsten: die spannende Dialektik von
Meer und Küsten ist fast ganz ausgespart. So gesehen, ist es kaum zufäl-
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lig, dass Eugenio Montale, der das Austauschverhältnis zwischen Meer
und Küste zu einer seiner beliebtesten Inspirationsquellen gemacht hat, in
der Anthologie mit keinem Gedicht vertreten ist, auch wenn einzelne sei-
ner Motive hier und da – etwa bei Campana – auftauchen.

Bei der Wahl der Texte kommt Enzensbergers Vorliebe für die sur-
realistische Sensibilität und Sprache zum Ausdruck, wie die Präsenz von
Rafael Alberti, Reverdy und anderen Autoren dokumentiert. Eine ausge-
sprochene Sympathie für die evozierende, manchmal enigmatische
Ausdrucksweise ist ebenfalls nicht zu leugnen. Mit seiner Auffassung des
Surrealismus als Inbegriff der Moderne steht Enzensberger nicht allein: in
den fünfziger Jahren haben repräsentative Autoren wie Ingeborg
Bachmann, Paul Celan oder Peter Weiss die Potentiale der surrealistischen
Sprache für ihre sensiblen Themen fruchtbar gemacht.

III. Das Mausoleum (1975) und Der Untergang der Titanic (1978)

In der Wahl der Gedichte über das Meer orientiert sich Enzensberger
in seinem Museum an Themen, die für die eigenen Werke der siebziger Jahre
von großer Bedeutung werden sollten: das Faszinosum der Mythologien,
der Glauben an den Fortschritt, der Schiffbruch, das Auflaufen auf den
Eisberg, der Tod. In dieser Hinsicht erscheinen das Mausoleum (1975) und
der Untergang der Titanic (1978) als konsequente Fortsetzung einer seit lan-
gem bestehenden Reflexion auf die gleichen Problemkonstanten.

In den Balladen seines Mausoleums etwa setzt sich Enzensberger
zum Ziel, einige der bekanntesten sozialen und technischen Utopien der
Menschheitsgeschichte zu problematisieren. Anhand der exemplarischen
Lebensläufe von Erfindern, Wissenschaftlern und Denkern erörtert er
darin das grundsätzliche Scheitern der Träume, die in regelmäßigen
Abständen von der Renaissance bis zur Gegenwart immer wieder die radi-
kale Verbesserung der Lebensbedingungen bis hin zum ewigen Glück in
Aussicht gestellt hatten. Der kritische Standpunkt von Enzensberger klingt
schon im Titel der Sammlung an, der diesen Utopien den Charakter eines
anachronistischen Unternehmens verleiht: Anders als die im Museum auf-
bewahrten poetischen Schätze, die in seinen Augen bis in die Gegenwart
an Lebendigkeit und Aktualität nichts eingebüßt haben, ist hier von
Projekten die Rede, die sich letztendlich als antiquiert und überholt erwei-
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sen. Dass Enzensberger sie trotzdem zum Thema seiner Überlegungen
macht, liegt maßgeblich daran, dass er an den Widersprüchen der Moderne
interessiert ist, in denen unsere Gegenwart wurzelt. So wählt er etwa die
Figur des englischen Ingenieurs Isambard Kingdom Brunel (1806-1859)
und seinen Traum, das größte Schiff der Welt, den Dampfer „Great
Eastern“, zu bauen, um das entfesselte Industriezeitalter des 19.
Jahrhunderts mit seinen Hoffnungen und seinen dunklen Seiten darzustel-
len. (Enzensberger Mausoleum 82-85) In Übereinstimmung mit diesem Bild
der Epoche wird auch Brunel, als typischer Repräsentant der Tendenzen sei-
ner Zeit, in seiner vollen Ambivalenz beschrieben. Er erscheint als eine
komplexe, auf seine Weise außerordentliche Persönlichkeit, die zwischen
Fanatismus, Obsession und Melancholie schwankt. Zum einen ist er eine
Art Demiurg, Faust oder sogar Übermensch, der über Leben und Tod vieler
Menschen bedenkenlos entscheidet, zum anderen aber macht er sich selber
zum Sklaven seiner Besessenheit: „Doch die längste Schicht fuhr der De-
miurg: fünfunddreißigeinhalb / Stunden.“ Brunel kann ein kultivierter
Mensch, der „Vergils Eklogen liebt“, und zur gleicher Zeit „ein Zerstörer“
sein. Das Doppelgesicht eines Zeitalters, in dem das Bildungsniveau wie die
Brutalität gleichermaßen voranschreiten, repräsentiert Brunel nicht zuletzt
durch sein Lebensschicksal, in dem Erfolg und Katastrophe nicht zu trennen
sind: „Dann kam der Ruhm über ihm zusammen. Jede Katastrophe ein Sieg.
/ Jeder Sieg eine Katastrophe.“ Mit dieser paradoxen Korrelation weist
Enzensberger darauf hin, dass die Katastrophen, welche die Geschichte des
Fortschritts begleiten, keineswegs Betriebsunfälle sind und eine quantité
négligeable darstellen im Vergleich zu den Vorteilen, die vom technischen
Fortschritt herrühren. Er postuliert vielmehr ein Immanenzverhältnis zwi-
schen der Rationalität des Fortschritts und dem Eintreten der Katastrophen.
Mit anderen Worten glaubt er, dass der Fortschritt notwendigerweise zur
Katastrophe führt. Wenn er diese pessimistische These vertritt, nimmt er an
der Kritik der instrumentellen Vernunft Anleihen, die Adorno und
Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung (1948) formuliert haben. Da
diese Position unter anderem die Selbstzerstörung derjenigen impliziert, die
den Fortschritt vorangetrieben haben, erscheint das Schicksal von Brunel
symptomatisch für seine Zeit.

In der Kritik an der Figur des englischen Ingenieurs hebt Enzensberger
hervor, dass deren Ambivalenz nicht zuletzt vom Sozialisationsprozess
abhängig ist, in den er hineinwächst. Durch den Vater schlüpft Brunel –
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gleichsam ohne es zu merken – in die Rolle des Unternehmers und
Fortschrittsgläubigen hinein: „Im Kinderzimmer Spieldosen und Auto-
maten, später die Uhrwerke / und die Hobelmaschinen. […] Als er sechs
Jahre alt war, kam das Unglück, nie vergessen, / […] Der Alte bankrott, im
Gefängnis. / Fortan lief seine Vernunft Amok.“ Die gleiche Zweideutigkeit,
welche die Figur Brunels auszeichnet, überträgt sich auch auf das Resultat
seiner Anstrengungen, dem Bau der „Great Eastern“, das letzte in einer
Reihe von riesigen Projekten wie den Bau eines Kanals unter der Thames
und die Führung eines Kabels unter dem Altantik: „Leviathan sollte es [das
Schiff, A.L.] ursprünglich heißen, das Ungeheuer. Hobbes, / oder Hiob?“
Wenn Enzensberger das Janusgesicht des Unternehmens zur Geltung kom-
men lässt, das im Zeichen ‚Leviathan’3 und in der Assonanz ‚Hobbes’ –
‚Hiobs’ steckt, dann tut er es, um einmal mehr die engen Berührungspunkte
zwischen der Technikgläubigkeit und der Katastrophe deutlich zu machen.

In seiner Fixiertheit auf die Allmacht der Technik und der Rationalität
erweist sich Brunel als Bruder im Geiste von Walter Faber, dem
Protagonisten des Romans Homo Faber (1957). Wie die Figur von Max
Frisch ist auch Brunel ein typischer Befürworter der instrumentellen
Vernunft und der Berechenbarkeit des Lebens. Beide setzen alles auf die
Beherrschung der inneren und äußeren Natur, ohne sich über die Folgen
ihres einseitigen Verhaltens Gedanken zu machen, bis die verdrängte Natur
sich an ihnen rächt4. Auf der anderen Seite ist Brunel tief verwandt mit dem
Helden von Upton Sinclairs Roman Oil! (1927), der vor kurzem unter dem
Titel There will be blood (2007) erfolgreich verfilmt wurde. Auch der
Ölmann von Sinclair ist ein Besessener, ein Fanatiker und zugleich eine Art
Magier, weil er zu Leistungen fähig ist, die zu seiner Zeit für unmöglich
gehalten wurden. Auch im Roman gilt das Prinzip „Kein Fortschritt ohne
Katastrophe“, denn der Sohn des Protagonisten wird Opfer von dessen
Besessenheit: Bei einem Unfall während der Bohrungen verliert er das
Gehör. Am Ende seines Lebens zieht sich der Ölmann in seine Luxusvilla
zurück, wo er ein einsames Dasein fristet, bis er den Verstand verliert und
zum Mörder wird. Dazu passt in der Ballade die Erwähnung von
Nietzsches letzter Lebensphase im Zusammenhang mit der Entdeckung der
menschlichen Kosten des Schiffbaus: „im Herbst achtundachtzig“, als
„Nietzsche [...] auf nach Turin / zu seiner letzten Reise [brach]“ und Brunel
„schon halb vergessen war“, werden „im Schrott der / Great Eastern / zwei
schwarze Skelette gefunden“. Dadurch präsentieren beide Autoren die
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Produkte des Fortschrittskultes als fatales Unterfangen, das vom Wahnsinn
gezeichnet ist und zum Tode führt, auch wenn sich bei Enzensberger der
Hinweis auf den Wahn von Brunel mit einer gewissen Tragikomik mischt:

Sie zogen ihn aus einer Löschluke, am Tag von der Jungfernfahrt
halbseitig gelähmt. Das letzte Foto zeigt ihn vor einer Ankerkette.
Die eisernen Glieder sind riesig. Es ist als trüge er Trauer.
Halb Chaplin und halb Galeerensklave: ein Pessimist im Zylinder.

Aber der Blick auf das Industriezeitalter mit seinem Fortschritts-
optimismus und seinen fatalen Widersprüchen ist schon vor Sinclair, und
zwar Ende des 19. Jahrhunderts, auch in Deutschland ein wichtiges Thema
für die Literatur gewesen. Fontanes Ballade Die Brück’am Tay (1880) etwa
bildet ein repräsentatives Beispiel für eine bereits damals sehr verbreitete
Technikskepsis. Auch hier werden – ausgehend von einer Eisenbahnkata-
strophe – die menschlichen Kosten des Fortschritts beklagt, allerdings mit
einem wichtigen Unterschied gegenüber Enzensberger. Während Fontane
seine Fortschrittskritik als reine Technikkritik konzipiert und vor den
Hintergrund eines mythischen Horizonts stellt, führt Enzensberger seine kri-
tische Auseinandersetzung mit dem Prinzip des Fortschritts aus der marxi-
stischen Perspektive des Basis-Überbau-Modells. Er kontrastiert die
Verherrlichung des Überbaus mit dem tragischen Schicksal der einfachen
Arbeiter. So heißt es zunächst mit Blick auf den Schiffsbau:

[…] Nach dem Stapellauf kamen die Schreiner, nach den
Schreinern

Schwärmten die Tapezierer über die Decks, und die Landschaftsmaler.
Luxus necesse est: Alle Genies der Wissenschaft auf die Wandtäfelung!
Und in den Großen Salon rollte man einen Flügel aus Rosenholz.

Im gleichen Atemzug, in dem er durch die Erwähnung der Symbole
der bürgerlichen Klasse – den Zylinder von Brunel eingeschlossen – die
Hybris ironisiert, mit der sich diese durch den Bau der „Great Eastern“ fei-
ern wollte, erinnert Enzensberger aber auch an den Tod eines Nieters und
seines Lehrlings gleichsam als „Kollateralschaden“ des Unterfangens5.

Der kritische Ansatz der Darstellung knüpft zweifellos an Bert Brechts
Fragen eines lesenden Arbeiters an. Die Gegenüberstellung der Zeichen ‚oben’
und ‚unten’ und die Konfrontation zwischen dem Großen Salon mit seinem
Luxus und der Galeere mit ihren unsichtbaren Tagelöhnern schaffen zwar auch
einen Bezug zu einem berühmten Gedicht Hugo von Hofmannstahls:
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Manche freilich müssen drunten sterben,
Wo die schweren Ruder der Schiffe streifen,
Andre wohnen bei dem Steuer droben,
Kennen Vogelflug und die Länder der Sterne. (Hofmannsthal 26)

Dass sich Enzensberger aber erwartungsgemäß mehr an Brecht als an
Hofmannsthal orientiert, wird am Schluss der Ballade besonders offen-
sichtlich, weil er ähnlich wie Brecht darauf aufmerksam macht, dass die
Opfer der Arbeiterklasse von der bürgerlichen Geschichtsschreibung
geleugnet und deren Leiden verfälscht werden: „Doch die Historiker sagen
achselzuckend: das sind nur / Legenden.“

Die sozialkritische Perspektive der Ballade ist auch für die Darstellung
des Untergangs der Titanic (1978) ausschlaggebend. In dem Stück, das
Enzensberger als sein Hauptwerk betrachtet, baut er ebenfalls eine Analogie
von Schiff und Klassengesellschaft auf. Hier wie dort erscheint das Schiff
von der Bauart her ähnlich strukturiert wie die Gesellschaft, weil es über
verschiedene, streng voneinander getrennte Decks verfügt6. Darüber hinaus
kommt im Untergang der Titanic auch das zweideutige Verhältnis von
Fortschritt und Katastrophe zum Ausdruck. Nicht zufällig lässt
Enzensberger im 8. Gesang Brunel selbst als einfachen Schiffspassagier
erscheinen: Selbst im Augenblick der Katastrophe ist er nicht bereit, die
Niederlage der Technik und die menschliche Tragödie wahrzunehmen.
(Vgl. Barbey 169f.) Stattdessen versucht er in seinem Zynismus, das
Unglück im Namen der Fortschrittsideologie zu relativieren bzw. sogar zu
rechtfertigen:

Im übrigen geht jede Innovation auf eine Katastrophe zurück:
Neue Werkzeuge, Theorien und Gefühle – man nennt das

Evolution.
Deshalb sage ich: Selbst einmal angenommen, spaßeshalber,
sämtliche Schiffe versänken an ein und demselben Tag,
so müssten wir uns eben etwas anderes einfallen lassen. (8. Gesang)

In der Art und Weise, wie das Subjekt, das allegorische Gebäude, ja
das Werk als Ganzes strukturiert sind, gibt es jedoch beträchtliche
Differenzen gegenüber der Ballade festzuhalten. Im Mausoleum „[bleibt]
[d]ie Position des Autors/Ich unbedroht. Es erzählt eine Geschichte des
Staatswesens, der Wissenschaften, der Ökonomie, des Wahnsinns und der
Exentrizität, doch hineinziehen lässt es sich nicht.“ (Draesner 31) Im
Untergang hingegen verfügt das Ich nicht mehr über einen archimedi-
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schen Punkt, von dem aus sich die Lage richtig beurteilen lässt: Hier
spricht „jemand, der keinen Platz findet, scheitert, sich erneut aufrafft,
wieder fällt.“ (ibidem)

Der Status der Subjektivität erscheint umso problematischer, als
diese mit der gegenüber der Ballade viel breiter gespannten Allegorie des
Schiffsuntergangs auf verschiede Weisen in Verbindung gebracht wird,
ohne dass es im Einzelfall klar wird, welche Dimension der Allegorie kon-
kret gemeint ist. Wird etwa im 15. Gesang von der „Geschichte […] vom
Untergehenden Schiff, das ein Schiff ist und kein Schiff“ gesprochen,
dann ist es klar, dass sich Enzensberger zunächst auf das historische
Ereignis vom Untergang des Luxusdampfers nach der Kollision mit dem
Eisberg im Jahr 1912 bezieht, das er mit einer großen Fülle an Details
rekonstruiert. Darüber hinaus lässt er mit der „Titanic“ jedoch auch den
naiven Fortschrittsoptimismus untergehen und mit ihm die Utopie der
klassenlosen Gesellschaft, die das Ich während seines ebenfalls themati-
sierten Kuba-Aufenthaltes in den 60er Jahren kennen gelernt und während
der Studentenbewegung in Deutschland mit verteidigt hatte7. Damit nicht
genug: Wenn der Dichter vom Untergang der „Titanic“ erzählt, dann meint
er nicht zuletzt ein Gedicht, nämlich das Langgedicht mit dem Titel Der
Untergang der Titanic, das er in Havanna im Jahr 1969 komponiert hatte,
dann aber verloren gegangen war und das er schließlich in Berlin 1977
wieder hergestellt hatte:

Untergegangen ist damals
weiter nichts als mein Gedicht
über den Untergang der Titanic.
Es war ein Gedicht ohne Durchschlag
[…]. In irgendeinem
Postsack, der in Havana verladen wurde
und nie in Paris ankam,
ist es verschollen.“ (4. Gesang)

In dieser Hinsicht bezeichnet Joseph Kiermeier-Debre (Geschichte)
Enzensbergers Komödie als die „Geschichte vom ’Untergang des Un-
tergangs der Titanic’“.

Somit sind nicht nur die Subjektivitätsauffassung, sondern auch die
Allegorik und die Textstrukturierung des Untergang der Titanic insgesamt
viel komplexer als jene der Mausoleum-Ballade. Denn Enzensberger ins-
zeniert ein (postmodernes) Spiel mit den vielen Ebenen der Fiktion(alität):
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Die Besonderheit seines Verfahrens besteht darin, dass alle Schichten auf-
einander bezogen sind und gleichzeitig kollabieren. (Vgl. Müller) Dass
eine saubere Trennung der Ebenen kaum zu erreichen ist, lässt nicht nur
die Textkomplexität, sondern auch die Potentialität der Vielstimmigkeit,
der Ironie und des Paradoxon extrem steigern.

Die fortschritts- und utopieskeptischen Reflexionen im Mausoleum
und im Untergang der Titanic, die um den Verlust des Vertrauens in die
Realisierbarkeit von großen Umwälzungsprojekten bzw. um das Prinzip
der Unvorhersehbarkeit der Geschichte kreisen, bilden eine Konstante,
womöglich die wichtigste, im (mittleren) Werk von Enzensberger. Wenn er
sich nicht in seinen Essays dazu äußert, wie es in seinen Zwei
Randbetrachtungen zum Weltuntergang (1978) geschieht, wählt er mit
Vorliebe die antike Gattung des Totengesprächs, um die eigenen Überzeu-
gungen in den Mund von uns scheinbar fernen Autoren zu legen. In deren
Büchern, die anachronistisch anmuten, findet er die Vorwegnahme von
eigenen Positionen, die sich auf unsere Gegenwart anwenden lassen. (vgl.
Enzensberger Dialoge) So lässt er etwa das Werk Vom anderen Ufer (1850)
des russischen Intellektuellen Alexander Herzen in den Unterhaltungen zu
Wort kommen, die dieser auf einem kleinen Dampfer auf der Fahrt von
Livorno nach Civitavecchia am 12. November 1847 mit einem jungen
Revolutionär führt, um dessen Illusionen über den vom ihn gewünschten
Fortgang der Geschichte aus der Perspektive einer abgeklärten Weisheit
und nicht ohne eine gewisse Melancholie in Frage zu stellen. Aus dieser
Auseinandersetzung geht unter anderem eindeutig hervor, dass Enzens-
bergers Generalverdacht gegen Revolutionen und Ideologien jeglicher Art
nicht mit Defätismus gleichzusetzen ist. So möchte der junge Mann seinem
älteren Gesprächspartner vor Augen führen, dass seine Skepsis, zum
Äußersten getrieben, eine Haltung der völligen Resignation und Passivität
mit sich bringen würde:

Kurzum, die Zukunft lacht uns aus, und in der Gegenwart haben wir nichts verloren. Ich
komme mir vor wie auf einem untergehendem Schiff. Wenn Sie recht hätten, dann bliebe uns
nichts anderes übrig, als mit gekreuzten Armen zu warten, bis das Wasser über uns zusam-
menschlägt – und wem das zu langweilig ist, wer Mut genug hat, der kann ins kalte Wasser
springen. (Verfinsterung 139)

Eine solche Schlussfolgerung erinnert direkt an die Haltung der
Schicksalsergebenheit der Passagiere während des Untergangs der Titanic.
Dagegen wehrt sich aber Herzen/Enzensberger, indem er bemerkt: „Das
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ist immerhin ein kleiner Unterscheid, ob man sich durch Schwimmen ret-
tet oder ob man ertrinkt!“ (ibidem) Durch die Aufforderung, selbst die aus-
sichtloseste Situation nicht widerstandslos zu akzeptieren, gibt er klar zu
verstehen, dass sein grundsätzlicher Pessimismus ihn nicht daran hindert,
weiterhin für eine gerechtere Gesellschaft zu kämpfen. Da Enzensberger
nicht bereit ist, diesen Kampf selbst dann nicht aufzugeben, auch wenn er
aussichtslos erscheint, so identifiziert er sich doch an mehreren Stellen
seines Werkes mit der Figur des Sisyphus. In diesem Sinne versucht das
Ich am Schluss des Untergangs der Titanic, umgeben von ertrinkenden
Passagieren und im Wasser treibenden Koffern, weiter zu schwimmen,
obwohl alles nur „zum Heulen“ ist:

Alles, heule ich, wie gehabt, alles schlingert, alles
Unter Kontrolle, alles läuft, die Personen vermutlich ertrunken
im schrägen Regen, schade, macht nichts, zum Heulen, auch gut,
undeutlich, schwer zu sagen, warum, heule ich und schwimme ich

weiter. (33. Gesang)

IV. TransAtlantik (1980-1982) und Ach, Europa (1987)

Der Untergang der Titanic ist dem langjährigen Freund und Mitstreiter
Gaston Salvatore gewidmet. Mit ihm zusammen gründet Enzensberger im
Jahr 1980 eine Zeitschrift, die länger als eine Dekade bestehen wird, obwohl
er selbst bereits nach zwei Jahren die Redaktionsarbeit abgibt. Sie trägt den
bezeichnenden Titel TransAtlantik und markiert gegenüber dem revolu-
tionären Impuls des Kursbuchs einen Kurswechsel. Während dort
Enzensberger die Ideologiekritik sowie den theoretischen Entwurf bevor-
zugt und die Form des Leitartikels gepflogen hatte, favorisiert er nun im
neuen Verständigungsorgan neben dem Essay „die große englische, aber vor
allem […] die amerikanische Tradition der Reportage“. (Enzensberger
Fragen 238-239) Indem er durch die Zeitschrift eine symbolische Brücke
zwischen Amerika und Europa schlägt, ist er weit davon entfernt, Kennedys
politisches Projekt einer transatlantischen Union in irgendeiner Form unter-
stützen zu wollen; vielmehr beabsichtigt er, die Eigentümlichkeit der litera-
rischen Reportagen eines Norman Mailer und das große Vorbild des New
Yorker nach Deutschland zu importieren und für die hiesigen Verhältnisse
fruchtbar zu machen, indem er sie mit dem Besten, was die deutschsprachi-
ge Literatur an Reiseberichten zu bieten hat, nämlich mit Heine, verbinden
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möchte. So wie Enzensberger beim Schreiben die Orientierung an amerika-
nischen Vorbildern und somit eine größere Weltoffenheit empfiehlt, um die
deutsche Kultur aus dem vermeintlichen Provinzialismus der siebziger
Jahre herauszuführen, konzipiert er – ein berühmtes Motto von Edmund
Husserl variierend – „das Programm, zu den Sachen selbst“ zu gehen
(Enzensberger Fragen 239), als Überwindung der im Kursbuch praktizier-
ten und nun als zu abstrakt empfundenen ideologischen Diskussionen, um
sich einem stärkeren Pragmatismus zuzuwenden8. Indem er sich auf Heine
und auf eine neue Allianz von Literatur und Journalismus beruft, zielt er mit
der Zeitschrift „auf die ‚Durchbrechung der Biederkeit’, ‚aufs Ganze des
Bewußtseins’, ja auch auf Amüsement, denn schließlich bestehe ‚kein
Eleganzverbot’“. (Dietschreit/Heinze-Dietschreit 130) So muss das einmal
monatlich wiederkehrende „Journal des Luxus und der Moden“ zumindest
stark irritieren, wenn man etwa die ironischen Attacken bedenkt, die
Enzensberger gegen den Luxus als kapitalistisches Attribut par excellence
in der Brunel gewidmeten Ballade lanciert hatte. Das Aufgreifen von nicht
konventionellen, früher von der Linken tabuisierten Themen ist aber für die
Haltung der Zeitschrift symptomatisch.

Zu den wichtigsten, im Rahmen der Arbeit am TransAtlantik entstan-
denen und später in die Sammlung Politische Brosamen (1982) aufgenom-
menen Aufsätzen gehört der Essay Eurozentrismus wider Willen, in dem
Enzensberger über den Konflikt Nord-Süd und die Dritte Welt nachdenkt.
Sein Beitrag zur Diskussion besteht darin, die weltweite Orientierung an
Europa als politisches und kulturelles Modell zu problematisieren: Sich in
diesen Fragen auf den alten Kontinent zu berufen, hält er für fragwürdig und
einseitig, weil er darin starke Selbstzerstörungstendenzen (Enzensberger
Fragen 242) erkennt. Dabei geht es ihm nicht darum, Europa insgesamt zu
diskreditieren, sondern nur darum, die Europäische Union in die Revision
zu schicken, wie sie von den Brüsseler Bürokraten für die Interessen der
großen Konzerne konzipiert und ohne genügende demokratische Legi-
timierung verwaltet wird. In Übereinstimmung mit dem Programm der
Zeitschrift TransAtlantik verfasst Enzensberger eine Reihe von Reise-
reportagen mit dem Titel Wahrnehmungen aus sieben Ländern (1987), in
denen er den Beweis zu erbringen sucht, dass die „Nervenzentren“ des
alten Kontinents nicht mit dessen Machtzentren identisch sind, sondern
dass das pulsierende Herz Europas an dessen Rändern lokalisiert ist.
(Enzensberger Europa) Indem er Deutschland, Frankreich und England als
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führende Nationen bewusst außer Acht lässt und sich stattdessen auf
Länder wie Schweden, Italien, Ungarn, Portugal, Norwegen, Polen und
Spanien konzentriert, vertritt er die provokante These, dass nicht die von
oben diktierte Einheitlichkeit, sondern „die Irregularität, der Wirrwarr“
„die Stärke Europas“ (Enzensberger Europa Klappentext) ausmachen.

Seine Reisen an den Peripherien Europas enden mit einem Epilog
aus dem Jahre 2006, in dem er seinen utopischen Entwurf des zukünfti-
gen Europa als Alternative zu jenem der Eurokraten skizziert. Das Ich des
Epilogs, der ehemalige amerikanische Offizier Timothy Taylor und alter
ego von Enzensberger, beendet seine in Ramstein begonnene Europa-
Reise in Prag, wo er einem seit zehn Jahren dort lebenden österreichischen
Studenten der allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft
begegnet. Dieser, zur Verwirrung des Amerikaners, spricht von der Seeluft
in Prag, die seinem Asthma abhelfe; von Möwen auf der Moldaubrücke.
„’Na, Sie wissen doch: Böhmen liegt am Meer’“ (Enzensberger Europa
498); und dann gibt er dem Ich eine Fotokopie des oben zitierten
Bachmann-Gedichts: „’Sie sollten es auswendig lernen, auch wenn Sie
kein Wort davon verstehen!’“ (500) Das von Enzensberger aufgegriffene
utopische Potential des Gedichts wird am Leitfaden der Schiffsmetaphorik
zum Ausdruck gebracht, etwa im mittleren Teil mit der Aufforderung:

Kommt her, ihr Böhmen alle, Seefahrer, Hafenhuren und Schiffe
unverankert. Wollt ihr nicht böhmisch sein, Illyrer, Veroneser,
und Venezianer alle. Spielt die Komödien, die lachen machen.

Und die zum Weinen sind. (Bachmann 1, 167)

Enzensberger eignet sich Ingeborg Bachmanns Position an, weil sie
die Absage ans Utopische als ideologisches Konstrukt enthält und seine
eigene Verwerfung der konkreten Europa-Utopie reflektiert, wie sie in den
Plänen der so genannten Brüsseler Eurokaten seit den 70er bzw. seit den
90er Jahren artikuliert wird. Trotz bzw. gerade wegen der Distanz zu den
zweifelhaften Visionen der Politiker gibt er die Hoffnung auf das nicht
auf, was Bachmann Ein Tag wird kommen nennt, nur dass er wie die öster-
reichische Dichterin die eigene Zukunftsvision noch offen lassen möchte.
Deshalb beschränkt er sich in seinen Reportagen und im Epilog lediglich
darauf, die Minimalbedingungen zu nennen, um das alternative Projekt
eines geeinten Europa im Zeichen der Differenz und des „Wirrwarrs“ zu
erfüllen, ohne sich über die konkreten Realisierungsmöglichkeiten
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Gedanken zu machen. Aus diesen Gründen fügt sich die symbolische
Begegnung mit Ingeborg Bachmann am Strand von Böhmen gut in seine
utopieskeptische Reflexion der Gesellschaft Ende der 70er und der 80er
Jahre, ebenso wie sie auf der anderen Seite ein glänzendes Zeugnis für
seine unermüdliche Suche nach dem „richtigen Leben“ im Sinne seines
Vorbilds Adorno ablegt. (Vgl. Lützeler)

In den seit den 90er Jahren verfassten Gedichten hält Enzensberger
am antikonformistischen, eklektischen und offenen Kurs fest, den er
besonders mit den Arbeiten von TransAtlantik und Ach Europa! einge-
schlagen hat. Nach wie vor schreibt er moralische Gedichte – so der pro-
grammatische Untertitel der Sammlung Leichter als Luft aus dem Jahr
1999. Nur sind seine moralischen Überlegungen insofern leichter gewor-
den, als sie sich einerseits von den schweren Gewichten der Ideologien
bzw. der vorgefassten Meinungen befreit haben und mit Vorliebe dazu ten-
dieren, im Fluss und in sich verändernden Aggregationszuständen zu blei-
ben bzw. sich zu winzigen Gedankenpartikeln zu verdichten, die sich
leicht lösen und wieder neu bilden, wie es bei Wolken der Fall ist. Es kann
deshalb kaum zufällig sein, dass die letzte Gedichtsammlung der Geschichte
der Wolken (2003) gewidmet ist. Das bedeutet, dass Enzensberger in seinen
letzten poetischen Meditationen zwar nicht aufhört, sich zu den großen
Problemen der deutschen Geschichte und der deutschen Gesellschaft zu
äußern. Zugleich kommt es aber auch immer öfters vor, dass er sich beim
Flüchtigen aufhält, um nach den geltenden Gesetzen bzw. nach Antworten
auf existenzielle Fragen zu suchen. Oder es passiert sogar, dass er sich ein
poetisches Spiel mit seinen Lesern erlaubt und ihnen ein Rätsel wie im
gleichnamigen Gedicht stellt:

Ein Meer größer als das Meer,
und du siehst es nicht.

Ein Meer, in dem du schwimmst,
und du spürst es nicht.

Ein Meer, das in deiner Brust rauscht,
und du hörst es nicht.

Ein Meer, in dem du badest,
und du wirst nicht naß.

Ein Meer, aus dem du trinkst,
und du merkst es nicht.
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Ein Meer, in dem du lebst,
bis du begraben wirst. (Gedichte 238)

Mit diesem Text führt Enzensberger ein modernes Beispiel für die
Rätseltradition und die philosophische Reflexion über die Grundelemente
vor, wie wir sie etwa bei den Vorsokratikern finden. So wie die erwähnten
Wolken seiner Meditationen ein Gleichnis menschlichen Leben darstellten,
meint nun das imaginäre Meer, von dem hier die Rede ist, offensichtlich die
Luft, die zum Leben notwendig ist. Diese wird in ihren vielen
Erscheinungsweisen und Wirkungen präsentiert: als Atmosphäre, die die
Erde umgibt und deshalb „größer als das Meer“ ist, und als Sauerstoff, der
„in de[]r Brust rauscht“ und den Einzelnen am Leben hält, ohne dass die-
ser es „hört“. Das heißt: Luft zu atmen erscheint derart selbstverständlich,
dass man es nicht „merkt“, während etwa beim Schwimmen im Wasser der
Kontakt zu einem anderen Element klar zu spüren ist. So wie einer in der
Luft „nicht naß“ wird, wenn er sich darin bewegt, so ist die Luft schließ-
lich auch ein Meer, „in dem man lebt, bis man begraben wird“, weil der Tod
erst eintritt, wenn man den letzten Atemzug tut. Dadurch wird nicht zuletzt
der Gedanke zum Ausdruck gebracht, dass wir uns des Lebens erst im
Augenblick des Todes richtig bewusst werden.

Durch die effektvolle Verschränkung von Seefahrt- und Luft-
Metaphorik situiert Enzensberger das Gedicht im Kontext von lyrischen
und dramatischen Arbeiten, in denen er sich als Anwalt der von Italo
Calvino in seinen Amerikanischen Vorlesungen (1988) so vehement gefor-
derten „Leichtigkeit“ profiliert: das aus Calderon adaptierte Schauspiel
Die Tochter der Luft (1992) sowie die bereits erwähnten Verse von
Leichter als Luft und der Geschichte der Wolken. So erscheint manchmal
der Bereich der Luft als jener Ort der Zuflucht, der in der frühen Lyrik der
Grund des Meeres war, wie Draesner (Lyriker 28) zusammenfassend
annimmt: „Katastrophen kommen bei Enzensberger immer aus dem
Wasser oder aus der Erde. Aus der Luft kommen sie nicht. Denn sie ist
sein Element.“
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1 Vgl. das Gedicht Nach neuen Meeren: „Dorthin will ich; und ich traue / Mir
fortan und meinem Griff. / Offen liegt das Meer; ins Blaue / Treibt mein
Genueser Schiff.“ (Nietzsche 3, 649).

2 Es handelt sich um das Buch Saint-John Perse, “Dichtungen”.
Herausgegeben und übersetzt von Friedhelm Kemp. Hermann Luchterhand
Verlag, Darmstadt 1957.

3 Im Text wird der Leviathan, eine Metapher für die Allmacht des Staates, mit
der Ungeheuerlichkeit in Verbindung gebracht.

4 Im Roman schafft Max Frisch einen interessanten Zusammenhang zwischen
der Reflexion über den technischen Fortschritt und der Schiffsreise, denn auf
der Schiffsreise von New York nach Europa, auf der Walter Faber – ohne es
zu wissen – seine eigene Tochter kennen und lieben lernt, löst er einen
Disput über das Verhältnis von Kunst (Geist) und (technischer) Macht aus,
infolge dessen er den Umstand, dass eine solche Reise erst durch die
Fortschritte der Ingenieurkunst ermöglicht wird, als Beweis für die Überle-
genheit der Technik nimmt: „[I]ch stelle fest, daß wir uns auf einem Schiff
befinden, somit auf einem Werk der Technik.„ (Frisch 77).

5 Sie sind nicht die einzigen Opfer der bürgerlichen Selbstüberhebung: Als die
„Great Eastern“ ins Wasser gelassen wird, wird „[e]in irischer Tagelöhner
[…] von der Kurbel erfasst, / zerfetzt, / gen Himmel zerschleudert.“ Der Bau
der Brücke unter der Thames kostet ebenfalls sechs Arbeitern das Leben,
wobei Brunel selbst fast umkommt; ähnliches geschieht auch bei der
Führung eines Kabels unter dem Atlantik.

6 Wenn man dem Text diese gesellschaftskritische Leasart zugrunde legt, dann
ist der Umstand hervorzuheben, dass sich beim Untergang überproportional
mehr Passagiere aus dem ersten Deck als aus den anderen retteten.

7 Während der Hollywood-Film mit Leonardo DiCaprio und Cate Blanchett
aus dem Jahr 1997 die kitschige Vision einer Versöhnung der Klassen vor-
führt, verabschiedet sich Enzensberger ein für alle mal von dieser Hoffnung.
So nennt er sein Stück im Untertitel Eine Komödie nicht nur, weil es in 33
Gesängen strukturiert ist wie bei Dante, sondern auch, weil er den verlore-
nen Glauben an die klassenlose Gesellschaft ironisieren will. Zum

231

BA Note, Notes, Anmerkungen, Notes



Untergang der Titanic als Reflexion über das Scheitern der Utopien der
Studentenbewegung vgl. Marmulla.

8 Vgl. den Rückblick vom Freund und Zeitschrift-Mitarbeiter Alfonso
Berardinelli: „Was uns vereinte und was uns ziemlich alle interessierte,
waren die Möglichkeiten der essayistischen Reportage und des journalisti-
schen Essays in der Erkundung einer Wirklichkeit, die mit theoretischen
Kategorien nicht zu erfassen war und direkte, genaue, vorurteilslose
Beschreibungen erforderte. Die Linke hatte wieder einmal ihre ideologische
Schwimmweste verloren, und der professionelle Journalismus beschritt wie
immer den ihm eigenen Weg, mit seinem schnellen Tempo und seinen
Klischees.“ (Italiener 10).
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el primo capitolo di America di Kafka il giovanissimo protagonista
Karl lascia, con un gesto senza alcun dubbio gratuito, a bordo del transa-
tlantico la propria valigia, prima di scendere a terra. In verità nel romanzo
di Kafka la discesa dalla nave a terra si configura come un processo lento
e apparentemente privo di senso diretto. Dal transatlantico all’America, dal
non-luogo al luogo privilegiato, il movimento dell’eroe nello spazio se-
mantico cerca una forma simbolica, mentre la valigia deve rimanere a
bordo perché essa appartiene alla nave e non a Karl, sebbene egli, come
ogni emigrante, l’abbia trascinata con sé dalla Germania. Oggetto prove-
niente dalla preistoria del protagonista, la valigia è il motivo di una pre-nar-
razione, anteriore ed esterna al progetto di romanzo, rimasto, com’è noto,
incompiuto, ma con esso Kafka ha inteso indicare un nesso tra il dentro e
il fuori, il prima e il dopo: il viaggio “verso” e il viaggio “in” America. Un
analogo senso metaforico va riconosciuto allo strano gesto di Novecento,
protagonista del “monologo” di Baricco, e della Leggenda del pianista
sull’oceano quando, arrestando il passo sulla scaletta che lo conduce a
terra, getta il proprio cappello verso il porto, prima di tornare definitiva-
mente indietro, nel ventre incantato della nave.

Non-luogo e narrazione anteriore sono gli elementi correlati intorno
ai quali, in un gruppo di testi accomunati dalla cornice di un viaggio tran-
soceanico, si costruiscono delle potenzialità narrative e si affermano mo-
delli culturali costanti. A dispetto della sua natura negativa, il transatlanti-
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La valigia di Karl
Metamorfosi e plagio della nave (note
su Kafka, Fellini, Baricco e Spielberg)

N



co è divenuto oggetto di un’elaborazione positiva e unitaria. Cronotopo e
immagine sintetica di un’epoca storica1, il transatlantico funziona infatti
primariamente come unità di luogo di matrice drammatica. La definizione
del genere drammatico si fonda sulla frontiera tracciata dalla realtà della
scena, indissolubile dalla tensione creatasi progressivamente all’interno di
essa. Limitato dunque come orizzonte dell’intreccio, dal punto di vista
narrativo il transatlantico favorisce il procedimento delle storie parallele e
l’artificio dei cosiddetti “destini incrociati”, in un ambiente spiccatamen-
te corale collocato pertanto in un luogo del divenire.

Dal Grand Hotel al Transatlantico

“Gente che viene, gente che va, tutto senza scopo”. Questa frase con-
densa la filosofia popolare del Grand Hotel e si legge all’interno del roman-
zo eponimo (1929) di Hedwig “Vicki” Baum, scrittrice austriaca di famiglia
ebraica, riparata negli anni Trenta negli Stati Uniti, e autrice di almeno quat-
tro romanzi il cui titolo inizia con la parola hotel. Le affinità delle maggio-
ri narrazioni d’ambientazione alberghiera (da Arnold Bennett, Grand
Babylon Hotel, 1902, e il successivo Imperial Palace del 1930, a Joseph
Roth, Hotel Savoy, 1924) e di certi aspetti del trattamento artistico dello
spazio della nave e del transatlantico vanno cercate nella definizione della
“Hall d’albergo” avanzata a suo tempo da Siegfried Kracauer e basata su un
principio di esteticità decorativa interpretata come risposta a un vuoto di
relazione (Kracauer 42-51). L’unità stessa del non-luogo rappresenta però
la piattaforma temporanea della collettività organica dissipata nel muta-
mento sociale e solo provvisoriamente richiusa su stessa in virtù dei princi-
pi del galateo mondano destinato a regolamentare gli scambi fortuiti.

Il luogo del Grand Hotel circoscrive un interno alternativo al mondo;
il transatlantico è un tutto interno senza esterno quindi luogo assoluto e,
nella sua assolutezza, non-luogo. Si tratta delle ragioni che rendono il tran-
satlantico set cinematografico e location ideale, per cui le narrazioni più
importanti del corpus rappresentano la base di copioni di film effettiva-
mente realizzati e di successo superiore al libro. Se il Grand Hotel può
essere avvicinato all’oasi, il transatlantico ha delle affinità con l’isola:
un’isola galleggiante, priva di radicamento a terra, dunque vagabonda
nella cartografia dei temi e dei motivi letterari. Epicentro di metamorfosi
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come lo era stato l’isola, da Omero a Shakespeare, a H.G. Wells, la nave
assiste alla trasposizione già avvenuta delle grandi trasformazioni magi-
che in processo di formazione dei personaggi, protraendola nel suo terri-
torio incerto, secondo il prototipo di La Crociera (The Voyage out,1915)
di Virginia Woolf. Romanzo di formazione femminile, il libro meritereb-
be un’analisi a parte e congiunta, in una linea di continuità storica dalle
soglie della Prima alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, alla Nave
dei Folli (Ship of Fools, 1962) di Katherine Ann Porter. La Porter intro-
duce infatti nel suo romanzo alcuni personaggi ideologicamente connota-
ti, portatori delle contraddizioni che sarebbero state, a posteriori, ancora
all’ordine del giorno nell’immediato dopoguerra. Anche qui il cinema si
appropria del libro, nel 1965, per la regia di Stanley Kramer, che ne ripro-
duce atmosfera e staticità di tipo drammatico non ulteriormente suscetti-
bili a forzatura, tenuto conto della loro abilitazione a canovaccio, idoneo
a essere piegato alle istanze trascendentali e reciprocamente antitetiche,
ora del percorso di formazione (Woolf), ora del romanzo di idee (Porter),
ora della provocazione pornografica (Bruckner).

Singolare comunque che il corpus dei testi finora e in seguito citati
noveri una predominanza di voci femminili di cui, come si vedrà, due
tedesche di origine ebraica e appartenenti al gruppo dei migrant writers
tedeschi degli anni Trenta, quelli che sul transatlantico salirono necessa-
riamente, per dovere di sopravvivenza, e non per un viaggio di diporto.
Spetta a un approfondimento critico adeguato fornire elementi interpreta-
tivi del carattere di riferimento e di fuga in cui rivive il mito biblico del-
l’arca che, in un quadro storico-politico preconizzante il diluvio, il transa-
tlantico acquisisce.

Se il non-luogo è allora un transatlantico, l’incontro dialogico e, per
così dire, intracomunitario tra protagonisti e personaggi diversi per grado
sociale e posizione morale che aveva luogo negli spazi comuni, ma non
comunitari, del grande albergo, si sposta nella metafora antica del “viaggio
della vita”. C’è di nuovo l’artificialità del contesto che manipola l’immagi-
ne dell’altro addomesticando l’incontro con lo straniero come evento non
più casuale, bensì reso prevedibile al’interno della comunità viaggiante, a
partire però da un presupposto di censo ben percepibile. L’appartenenza di
classe sociale risponde al sensibile scarto, ancora avvertito come attualissi-
mo, tra aristocrazia e borghesia, secondo i dettami dell’immaginario della
letteratura di massa della seconda ondata, rivolta a un pubblico aspirante
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piccolo-borghese e quindi denotato da una mentalità fortemente conserva-
trice e identificato in un gusto sociologicamente ibrido.

All’interno della letteratura del transatlantico si riscontrano a ben
vedere precisi segnali del passaggio di funzione dalla scena statica della
hall d’albergo, a quella dinamica della nave. Si pensi in particolare al
romanzo Transatlantico (Die Überfahrt, 1932) – già film nel 1933 (War-
ren, “Migrant Writers”, infra) – dunque posteriore a Grand Hotel, di un’al-
tra scrittrice austriaca di famiglia ebraica, Gina Kaus, trasferitasi come
Vicki Baum negli Stati Uniti, dove, condividendone questo dato biografi-
co, avrebbe militato nell’industria del cinema hollywoodiano con avvin-
centi sceneggiature:

Qui a Brema succede sempre così: magnifici alberghi,. ma da quando han comin-
ciato a fabbricare questi transatlantici di lusso, nessun albergo è abbastanza bello.
E in gran signori preferiscono le cabine di lusso. (Kaus 25)

Brema fu storicamente uno degli scali più importanti per il Nord-
Europa per gli imbarchi in direzione delle Americhe e, come nella Nave
dei folli di Katherine Ann Porter, di ritorno verso l’Europa.

Ben più acuta e attenta alle motivazioni, apparentemente vuote e ana-
cronistiche, delle strategie di decorazione, l’osservazione di Bennett nel
suo romanzo del 1930:

Negli ultimi mesi Evelyn [direttore dell’Imperial Palace] aveva attuato una deco-
razione del grande atrio con stampe e quadri antichi raffiguranti vecchie navi sotto
le quali aveva posto piccole fotografie di moderni piroscafi. Diede un’occhiata a
una stampa americana rappresentante una nave francese del sedicesimo secolo, a
remi e vele [...] Tuttavia ai suoi tempi quella era stata una nave superba. Sotto spic-
cava una fotografia dell’Île de France. Certo l’idea di queste stampe di soggetto
nautico nell’atrio era stata felicissima; gli americani, che costituivano il sessanta
per cento della clientele, le apprezzavano ogni giorno di più: era difficile, in certe
ore, attraversare il grande atrio senza vedere qualche americano in contemplazio-
ne dei quadri (Bennett, Albergo, 8).

Nel secondo capitolo si spiega il perché del fascino delle immagini
di navi all’interno del Grand Hotel, in forza della transitività dei due spazi
e della precedenza della traversata transatlantica:

Allora rammentò che Sir Enrico, passeggero sul “Caractus” (45.0000 tonnellate)
aveva, da Nuova York, riservato due appartamenti con vista sul parco”( Bennett,
Albergo, 9).
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L’insistenza incipitaria sull’esteticità degli ambienti è la condizione
irrazionale necessaria alla ricostruzione della Gemeinschaft, fondata sui
valori e l’affettività, a differenza della Gesellschaft, intesa come unione di
natura contrattualistica e giuridica, secondo il protocollo che giunge a
pieno compimento nell’epilogo, quando un rito di passaggio obbligato
della vita di bordo stabilirà la nuova frontiera relazionale conseguita:

Quella sera ha luogo il Captain’s Dinner, il tradizionale banchetto di addio che si
dà la vigilia dell’arrivo e che è la più significativa di tutte le feste di bordo. Perché
tutte le persone che il caso ha riunito insieme si conoscono ormai abbastanza per
rimpiangere un poco che la sorte stia di nuovo per separarle; perché quei giorni
passati a bordo senza pensieri hanno mutato in amicizia molte simpatie superficiali
e si scambiano promesse e già si pensa alla terraferma e a nuove attività di vita.
(Kaus 312)

Entrando in concorrenza con il Grand Hotel, il transatlantico fissa
quindi nei confronti del luogo letterario immediatamente precedente delle
clausole d’ingaggio distinte, specifiche per i personaggi messi a confron-
to con l’esperienza insolita, e resistenti a logoramento, al punto di soprav-
vivere alla banalizzazione dei viaggi di massa:

Una nave, per quanto modesta sia, è più di un mezzo di trasporto: è uno stato d’a-
nimo. Una volta varcata la passerella, la visione del mondo cambia, si diviene cit-
tadini di una repubblica particolare, di un luogo chiuso i cui occupanti sono tutti
sfaccendati (Bruckner 14).

E ancora:

I pasti sono le grandi distrazioni delle crociere: si studiano i compagni di viaggio
per scoprire chi sono, cosa fanno, cosa si farà con loro. In questa vita di confino,
gli sconosciuti assumono un’importanza estrema e un desiderio di conoscenze pia-
cevoli aleggia nella mente dei passeggeri (Bruckner, Luna 16).

Il romanzo di Pascal Bruckner del 1981, Lunes de fiel, divenuto film
di Roman Polanski nel 1992, integrerà queste premesse di fiducia con ef-
fetti fatali per i giovani protagonisti intellettuali e latori, fino a quel mo-
mento, di esperienze mondane insignificanti e di una cultura erotica esclu-
sivamente libresca.
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Dalla Nave all’Aeroporto

Allusioni a rapporti sadomasochistici affiorano anche tra il popolo
della nave di Federico Fellini, ma come zone d’ombra dell’arazzo genera-
le che riesce a determinare tutte le possibilità estetiche e narrative della
situazione, senza privilegiarne alcuna. In E la nave va (1983), film della
sua ultima fase scritto con Tonino Guerra, nell’accogliervi altresì i contri-
buti notevoli di Andrea Zanzotto, Fellini affronta una metafora ossessiva
che aveva fatto la sua apparizione prepotente in Amarcord (1973), sebbe-
ne contemplata da fuori e in lontananza, assumendo quello che era il punto
di vista di una comunità definibile ancora come organica e tradizionale
che intraprende un viaggio di mare singolarissimo, perché in direzione
dell’attesa che precede il passaggio notturno del transatlantico “Rex”. Si
tratta di un naufragio volontario e del pellegrinaggio verso le nuove fron-
tiere del sacro imposte dalla secolarizzazione, al quale partecipa a buon
diritto persino un cieco che domanda agli altri la descrizione della mera-
viglia estetico-tecnologica. L’episodio incrocia altresì, nello stesso film,
l’immagine più famigliare del Grand Hotel con quella perturbante della
nave. Le due realtà appaiono storicamente congiunte anche in Fellini e
quindi tematizzate, con la conseguenza di sottoporre in E la nave va la
forma mitica del transatlantico a un’anatomia impietosa che da una parte
ne esalta la coralità, come principio narrativo insito in essa, dall’altra non
esita a spingersi oltre il principio di individuazione dei personaggi e
distruggere l’unità stessa del racconto.

Il nome del transatlantico è in primo luogo antitetico a se stesso:
“Gloria N”; in cui “N” sta per negazione allusiva alla provvisorietà dei
valori dell’immaginario collettivo e la sua rottamazione come destino
certo: “Gloria sì, quella dei transatlantici, ma…”, vorrebbe obbiettare il
regista. In base al presupposto di un temporaneo armistizio, il tempo gior-
naliero pare scorrere festosamente in una coesistenza coattiva che altri-
menti diverrebbe insopportabile. Tuttavia la meta del viaggio risulta equi-
voca e inquietante, essendo la nave in rotta verso l’isola di Erimo allo
scopo di partecipare alle esequie della cantante Edmea Tetua: sono due
semianagrammi, indicando la morte come fine il primo, il secondo costi-
tuendo un sintagma in cui il “mio” e il “tuo” sono uniti da una & com-
merciale. In alternativa a questo scioglimento se ne può proporre il secon-
do: “dea ma tua &”, che insiste sul processo di divinizzazione nelle comu-
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nicazioni di massa come appropriazione e introiezione che coinvolge il sé
nella ricezione degli archetipi. La biforcazione costituita dall’enigma si
interpreta in qualche modo alla luce delle pagine già ricordate di Kracauer,
a proposito della “Hall di albergo” che trasferiva in un mondo secolariz-
zato la funzione della “casa di Dio”, del tempio in cui siamo tutti uguali in
rapporto all’emanazione universale del sacro.

La parodia del motivo del “viaggio della vita” è resa esplicita nel
film di Fellini, non tanto nelle parole del personaggio outsider, cronista e
voce narrante, quanto soprattutto nella colonna sonora composta da nume-
rose citazioni verdiane e riscritture, particolarmente da La forza del desti-
no, con il melodramma che, schema alla radice dell’operetta e in seguito
dei copioni romanzeschi d’ambientazione navale, si sovrappone alla
matrice cinematografica parodiata conferendo, in questa doppia chiave,
centralità all’elemento musicale.

Riempitivo temporale del non-luogo del transatlantico, la musica
celebra in Fellini la potenza dionisiaca, dissolvente e generatrice a un
tempo, delle onde dell’oceano. Un pianoforte che scivola nei saloni del
transatlantico intende, danzando sulle acque, portare a compimento la pro-
pria funzione (dettaglio del quale non si rivelerà immemore Baricco),
quando la nave subisce il bombardamento della corazzata austriaca. In tal
senso E la nave va rinnova la struttura del romanzo di Thomas Mann, La
montagna incantata, in cui la realtà parallela di una dimensione magica-
mente chiusa – kurhotel in Thomas Mann, transatlantico in Fellini – si sfa-
scia all’improvviso crollando sotto i primi colpi di cannone della Prima
Guerra Mondiale. Lo “sciogliete le righe” di Thomas Mann, si traduce in
Fellini nella distruzione vera e propria della macchina scenica, mostrata
agli spettatori nel suo vero volto artificiale. Nella stessa sequenza, dopo i
viaggiatori anche i bagagli dimenticati, come la valigia di Karl, galleg-
giando nei corridoi sembrano, quasi animati di vita propria, finalmente
voler abbandonare la nave e dichiarare la fine della storia. L’interesse di
Fellini per America di Kafka non poté mai dare luogo al film che rimase
in quello stato di stupendo abbozzo presentato in L’Intervista (1987) e in
Block-notes di un regista (173-175).

In Fellini la nave si configura comunque quale luogo di intersezione
interclassista, determinato dalla convivenza della classe dirigente protago-
nista con le comparse di sala macchine e cucine, figure di sfondo, talora
marginali però mediatrici, secondo la visione felliniana, di un altrove inac-
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cessibile alla normalità borghese. Tra simili e dissimili, sviluppando il pro-
prio congenito cosmopolitismo, la nave è in Fellini punto di incontro inter-
culturale, tra l’Occidente e l’Est dell’Europa nella fattispecie, allorché sal-
gono sulla nave dei balcanici messi prima in salvo dalla guerra poi ricac-
ciati in acqua da provvidenziali e contemporaneamente letali scialuppe,
anticipatrici del tragico quotidiano delle carrette del mare che avrebbero
solcato il Mediterraneo, sempre più frequenti e causate da guerre di vario
tipo in corso in qualche parte lontana del globo.

La precisione di questo riferimento che collega l’Europa occidentale
ai Balcani, in conformità alla localizzazione della scintilla terroristica che
provocò lo scoppio del conflitto, rappresenta un fattore preciso e materia-
le, un motivo che non mancherà di incidere sulla ricezione associata del
film di Fellini e del libro di Baricco, sebbene si debba tener in maggior
conto il successo internazionale del film di Tornatore, piuttosto che il det-
tato del monologo di Novecento che risentiva di suggestioni antinarrative
alla maniera di Kafka, scomparse nella versione cinematografica, sugge-
rendo d’altra parte la conversione dell’impianto corale di Fellini nell’epi-
cità potenziale di un eroe assoluto: il solista che nasce e muore con la sua
leggenda all’interno del luogo altrettanto assoluto del transatlantico, rima-
nendo nondimeno un “disperso”, come il Karl di America – che doveva
avere come titolo “Der Verschollene”.

Un disperso è anche il protagonista di The Terminal (2004) di
Spielberg, Viktor Navorski, un nome doppiamente parlante, sia nel cogno-
me costruito sul radicale “navis”, laddove il regista ne decreta sia la
sopravvivenza all’avvenuto naufragio nei mari della burocrazia dell’occi-
dente, sia il trionfo finale dell’eroe “victor”. Il non-luogo del transatlanti-
co è tradotto nei suoi tratti di autosufficienza, isolamento e inviolabilità,
nella terra di nessuno dell’aeroporto di New York “John Fitzgerald
Kennedy”, mentre il luogo nativo di Navorski sarebbe l’instabile Krako-
zhia, stato immaginario dell’Europa orientale sorto dalla disgregazione
dell’URSS, repubblica ancora da operetta conforme al vecchio spirito del
Grand Hotel e dunque ai canoni della memoria inconscia di genere, alla
quale evidentemente anche Spielberg soggiace, scegliendo un certo tipo di
storia e indirizzando al pubblico la relativa, efficace segnaletica.

Ispirato a una vicenda reale e al precedente film francese, Tombés du
ciel di Philippe Lioret (1993), The Terminal attribuisce tuttavia alla musica
e in particolare al jazz, alla sua indefinitezza metafisica, al suo mito, una
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rilevanza e una motivazione nell’intreccio che rinviano direttamente alla
Leggenda del pianista sopra l’Oceano, sebbene Navorski a differenza di
Novecento del jazz sia un fruitore passivo e fanatico, non un talentuoso
esecutore. Plagiato non risulta unicamente lo spazio incantato del transa-
tlantico, ma a ben vedere tutto l’orizzonte tematico di Novecento. Ben si è
guardato Baricco dallo stigmatizzare l’operazione di Spielberg, attendendo
forse le osservazioni di Tornatore, al cui film lo scrittore non aveva fornito
alcuna adesione o partecipazione diretta alla sceneggiatura. Anche il regi-
sta di Nuovo Cinema Paradiso avrebbe invece tralasciato da parte sua di
sottolineare l’ingegnosa clonazione, all’origine di The Terminal, di tema e
motivi della Leggenda del pianista sull’Oceano, e forse per motivi concor-
renziali: ben sapendo probabilmente Tornatore che, nel contesto delle dina-
miche del consumo dei prodotti estetici innestate sul tronco della postmo-
dernità, sia la citazione stravagante, sia il plagio sistematico, piuttosto che
sminuire il valore dell’opera ne accrescono, qualora portati alla luce, il pre-
stigio artistico e pertanto le possibilità di favorevole ricezione.
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1 Per una documentazione storica e iconografica completa, cfr. il catalogo
della mostra di Genova, Palazzo Ducale – Galata-Museo del Mare nel 2004-
2005 (Transatlantici).
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Dall’impero alla realtà globale





Marianna
D’Ezio

Università per Stranieri di Perugia

Viaggiatrici britanniche verso l’India tra
Sette e Ottocento: il viaggio, la nave e il

mare come momenti di passaggio

Da studiosa di letteratura di viaggio e in particolar modo di scrittrici
britanniche che dalla seconda metà del Settecento si avventurarono oltre-
manica, ho spesso privilegiato, delle loro narrazioni, il passato e il futuro.
Il passato, nel senso di un ambiente personale, sociale, storico di protago-
niste dell’età dei lumi e oltre, legato alle loro radici e alle loro origini –
alla terra dalla quale partivano, lasciandola. Il futuro, invece, nelle emo-
zioni e nelle aspettative che dalle loro narrazioni affiora e si lega alla loro
destinazione, nota, immaginata o immaginaria.

Eppure tra passato e futuro vi è anche un altro momento, quello della
transizione: il vero e proprio passaggio, da un luogo a un altro, da una
realtà a un’altra, da un sé a un altro sé – spesso cercato, voluto, sin dall’i-
nizio del viaggio stesso. Ed è proprio durante il trasferimento fisico, già
lontano dal porto del passato eppure altrettanto lontano dall’approdo del
futuro, che il viaggiatore e la viaggiatrice, forse per la prima volta, si os-

I occasionally experience myself as a cluster of flowing currents.
I prefer this to the idea of a solid self,

the identity to which so many attach so much significance.
(Said, Out of Place 295)
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servano, e osservano gli altri loro compagni di viaggio, anch’essi parteci-
pi delle stesse sensazioni. Il limbo nel quale i viaggiatori si ritrovavano
alle prese con se stessi e la propria vita era allora fisicamente rappresen-
tato dal mare e dalle sue correnti, tra le quali la nave che li trasportava co-
stituiva la possibilità concreta del transito, lo spazio in cui si scoprono e
prendono forma i desideri e le speranze legati ai distacchi e agli arrivi.

Inquadrandole nel contesto storico-culturale britannico della fine del
secolo XVIII, entro cui si collocano i mutamenti politici, economici e mi-
litari dei domini inglesi in India e più in generale nelle colonie britanni-
che, si prendono qui in esame le travel narratives e i journals di due viag-
giatrici britanniche, Eliza Fay (1756-1816) e Maria Graham (1785-1842),
alla volta dell’India e oltre. È soprattutto dalle loro narrazioni, infatti,
come dalle narrazioni femminili in generale – racconti di viaggi intrapre-
si non certo per motivi militari o politici – che emergono, del mezzo di tra-
sporto, della nave, le caratteristiche più sensibili e inaspettate, i connotati
più insoliti e intriganti, così come era, del resto, la stessa esperienza di
migrazione di quelle coraggiose viaggiatrici.

Coloro che si recavano nell’India britannica, e specialmente quelli
che lo fecero a partire dalla fine del Settecento, sapevano di non intra-
prendere il ben noto Grand Tour, e dunque non viaggiavano né per raffi-
nare la propria cultura in materia di antichità classiche, né per godere dei
piaceri dei più tradizionali itinerari settecenteschi. Il solo viaggio in nave
per raggiungere l’India richiedeva ben oltre venti settimane di navigazio-
ne, e sebbene non vi fossero Alpi da attraversare prima di entrare nel
“warm South” in Italia (Chard 160), la circumnavigazione dell’Africa, le
tempeste marine che spesso causavano naufragi, perdita del carico se non
della vita stessa di passeggeri ed equipaggio, erano di per sé esperienze
sufficientemente esotiche e pericolose. Non è casuale, a questo proposito,
l’osservazione di Eliza Fay relativa a una sua compagna di viaggio che, a
bordo della nave Natalia, lamentava la mancanza di episodi avventurosi a
spezzare la monotonia della traversata: “Mrs Tulloh […] had frequently,
in the course of the voyage, expressed a violent desire for some species of
adventure, a passion for some romantic danger” (Letters 111)1. Agli occhi
britannici, la necessità di avere soldati inglesi in India – e ovunque si ren-
desse indispensabile – a sostenere un ancora oscuro lato militare della East
India Company e a proteggere i domini della Corona in espansione, così
come le facili opportunità di ricchezza e mobilità sociale che l’India sem-
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brava offrire ai futuri nababbi, erano motivazioni più che sufficienti a giu-
stificare una traversata tanto pericolosa. Queste, però, erano le ragioni per
le quali gli uomini inglesi solcavano gli oceani e raggiungevano l’India. E
le donne? Se guardiamo al loro status in Gran Bretagna, la maggior parte
di coloro che viaggiavano e risiedevano in India non erano altro che le
mogli e/o le figlie di diplomatici, capi militari e commercianti. Vi era an-
che un certo numero di viaggiatrici – via via sempre più numerose – che
avevano intravisto nell’India britannica un “mercato del matrimonio” tutto
da esplorare. Quelle che provenivano dalle classi medie e medio-basse e
che non erano riuscite a contrarre un matrimonio economicamente accet-
tabile in patria, potevano confidare di trovare un marito in India e condur-
re laggiù una vita rispettabile e confortevole, nonostante le loro origini. Il
fatto che in Inghilterra si ridesse di loro e degli stessi nababbi su giornali
e palcoscenici non sembrava turbarle affatto2. Non fanno eccezione le due
scrittrici britanniche di cui ci stiamo occupando: il padre di Eliza Fay era
quasi certamente un marinaio, come lei stessa conferma a più riprese nelle
sue lettere3, ed Eliza si trasferì in India con Anthony Fay, che aveva spo-
sato all’età di ventitré anni, per poi seguirlo a Calcutta (oggi Kolkata), ap-
punto, quando questi venne convocato per un posto di assistente legale alla
Corte Suprema. Maria Callcott, meglio nota come Maria Graham, oggi fi-
nalmente riscoperta grazie a un progetto di ricerca promosso dal Centro
Studi sul Viaggio della Nottingham Trent University, era figlia di un ex co-
mandante di marina successivamente nominato capo del cantiere navale
della East India Company a Bombay; incontrò il capitano Graham proprio
durante il viaggio verso l’India e lo sposò non appena giunsero a destina-
zione4. Al di là delle ovvie motivazioni che accomunano Fay e Graham al
momento della loro prima partenza dall’Inghilterra, ce n’è un’altra che le
avvicina e le rende in un certo qual modo “diverse” rispetto alle altre pur
numerose viaggiatrici britanniche dello stesso periodo. L’abitudine tutta
inglese di ricreare il piccolo mondo della società di appartenenza nelle
colonie naturalmente non fece eccezione per quanto concerneva l’India
britannica; persino i ruoli che in patria erano riconosciuti all’universo fem-
minile venivano fedelmente riprodotti, in India come nelle altre colonie
britanniche. Ruoli che includevano assai poco in aggiunta a tutto ciò che
non fosse la routine dei compiti svolti nella domesticità della sfera priva-
ta, che di conseguenza le vedeva relegate in un confortevole isolamento,
lontano dalla realtà che le circondava, impegnate nel dare ordini ai servi-
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tori, gestire le spese della casa, organizzare tè e cerimonie5. Far parte di
circoli in cui si discutesse di diplomazia, politica e commercio sarebbe
certo stato considerato poco appropriato, finanche eccentrico. Ma è pro-
prio per questo che Fay e Graham sono da considerarsi delle “outsiders”
relativamente alla rispettabile società anglo-indiana del loro tempo. La
prima, inizialmente abbandonata da un marito tutt’altro che ideale, comin-
ciò, sola, a viaggiare a più riprese da e verso l’India, per intraprendervi e
gestire un’attività sartoriale e commerciale destinata però al fallimento; la
seconda aveva lasciato la Scozia per l’India da bluestocking illuminata,
per poi continuare il suo errare verso il Brasile e il Cile e diventare una
viaggiatrice solitaria e inarrestabile, e soprattutto una scrittrice assai pro-
lifica. Altro tratto distintivo che accomuna Fay e Graham è infatti la scrit-
tura, nata, come per tante altre viaggiatrici e scrittrici, come scrittura pri-
vata. Ma per due donne sole, alle prese con continui viaggi, migrazioni,
spostamenti da un continente all’altro, scrivere ad amici e familiari rima-
sti in Inghilterra non è soltanto il passatempo di ore altrimenti trascorse
nell’ozio e nella solitudine della vita in mare e nelle colonie6. E anzi, la
lettera privata diventa a mio avviso per entrambe una sorta di confessio-
nale dai toni lievi, proprio per la sua natura informale, colloquiale, quasi
di conversazione; un confessionale che sempre più ripiega verso l’intimo
di chi scrive, al punto che il destinatario lentamente svanisce – semmai ce
ne fosse stato uno. È la stessa Fay, nella prefazione all’edizione “pubbli-
ca” che stava preparando delle sue lettere, a sottolineare la natura di una
corrispondenza privata, a suo giudizio “the most unassuming of all kinds
of writing, and one that claims the most extensive allowances” (29). Ed è
proprio dalle innumerevoli lettere di Fay e Graham scritte anche durante
le lunghissime traversate in mare, che si possono cogliere le loro rifles-
sioni più profonde, intersecate con le storie di un microcosmo di anime
riunite a bordo della nave, mosse da un movimento continuo e perenne che
non a caso è quello delle onde del mare, che si gonfiano e si disperdono,
come le emozioni dei viaggiatori, fatte di un perpetuo alternarsi di ebbrez-
za dell’avventura e paura dell’ignoto.

Fay e Graham lasciarono la Gran Bretagna per la prima volta in
momenti diversi: la prima fece la sua prima traversata (via Suez) nel 1779;
la seconda nel 1808. I ricordi di viaggio di Eliza Fay sono quelli contenu-
ti nelle sue Original Letters from India (1812), edite da E.M. Forster nel
1925; quelli di Maria Graham sono invece compositi, in bilico tra la scrit-
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tura apparentemente privata di Journal of a Residence in India (1812) e
Letters on India (1814) e i volumi successivi relativi all’esperienza suda-
mericana, Journal of a Residence in Chile (1824) e Journal of a Voyage to
Brazil (1824)7. Due scrittrici in apparenza diverse – una, Fay, più “priva-
ta,” e sicuramente molto più preoccupata per il proprio sostentamento, che
non, come Graham, per i propri viaggi e per un’istruzione superiore – sono
però a mio avviso l’una evoluzione dell’esperienza dell’altra, un’espe-
rienza che si realizza sul piano letterario nel passaggio dalle Letters di
Eliza Fay ai Journals di Maria Graham. Un percorso, dunque, iniziato da
Fay e portato a termine da Graham, in cui la ricerca – destinata tuttavia a
non avere risposta – di se stessi, di un ruolo, di un’identità stabile, si svol-
ge tutta, appunto, “in viaggio,” e ships, vessels, boats, assumono di volta
in volta un’importanza cruciale per entrambe.

Il primo viaggio verso l’India di Eliza Fay, s’è detto, venne compiu-
to al seguito del marito avvocato. Fay è una giovane donna che come mol-
te altre si prepara a un viaggio come a una scomoda formalità: la sua è
infatti una narrazione fatta a posteriori, in cui i luoghi attraversati e la tra-
versata stessa hanno inizialmente solo un’importanza relativa, legata sì a
quanto è lasciato alle spalle, ma anche proiettata in avanti, verso l’ignoto:
“My heart aches with thinking of the distance between us; but after sur-
mounting so many difficulties and happily escaping from so many dan-
gers; I feel inspired with hope for the future” (103). Innumerevoli sono le
descrizioni delle navi battenti bandiera inglese in cui viaggia e delle per-
sone che via via incontra a bordo. A noi lettori viene data una diretta testi-
monianza del continuo flusso di vascelli che attraversavano gli oceani a
fine secolo, un alternarsi di navi svedesi, olandesi, inglesi, americane, che
viste tutte insieme, “eight ships of the line and above sixty other vessels
[…] form a magnificent spectacle”8. Fay però percepisce anche la natura
precaria di ciascuna di esse:

Several vessels have been driven in, in distress; one dashed directly against the
Hellespont and snapped her Bowsprit short; we had but just time to secure the
poop lanthorn from the stroke of another; the iron was torn away, so you may
guess it blows smartly, but I feel perfectly easy. I am luckily sheltered now, and no
one shall persuade me to leave this ship ‘till all is over, and the weather settled
again. (65-6)

La vita stessa dei viaggiatori è dunque strettamente connessa alla fra-
gilità di quei mezzi di trasporto, sui quali però di volta in volta si ricreano
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le consuetudini della terraferma, come ad esempio sulla Julius: “It is a
regulation on board Swedish vessels, that the whole ship’s company join
twice a day, in devotional exercises” (68).

Di nave in nave, e sempre più lontano dall’Inghilterra, Fay sperimen-
ta il piacere di esplorare terre fino a quel momento a lei ignote, ma ancor
più il piacere di ritrovarsi sempre e comunque a bordo – “never was I more
happy, than when I came on board” (84) – dove il marito, i suoi libri, i suoi
oggetti personali, i connazionali con cui si trova a viaggiare le ricreano
intorno un’artificiale quotidianità tutta britannica; tra loro, dice Fay, “I fre-
quently amuse myself with examining their countenances” (105). Non
mancano certo racconti legati ai pericoli del viaggio in mare, come le tem-
peste improvvise o il razionamento di cibo e acqua; ma l’accento di questa
prima narrazione sembra volgersi piuttosto verso la comunità a bordo, e
questa scelta, del resto, sembra interpretare anche i gusti dei lettori: “You
will now expect me to say some thing of those with whom we are cooped
up” (104). Una comune narrazione di viaggio, dunque, quella di Fay, tra
oggetti e persone “note,” se non fosse per un evento che interviene a cam-
biare radicalmente la sua percezione del viaggio e nel quale la nave gioca
un ruolo di primo piano. Al suo arrivo in India, il vascello su cui i Fay viag-
giano viene improvvisamente circondato e bloccato al largo di Calcutta: è
una conseguenza degli avvenimenti politici che sulla terraferma vedono
fronteggiarsi Hyder Ali, fratello del governatore indù di Calcutta, e gli inte-
ressi della East India Company, allora rappresentata dall’ambigua gestione
di Warren Hastings9. I Fay si barricano a bordo, da dove osservano atterri-
ti i passeggeri che nell’arco di tre interminabili giorni via via abbandonano
la nave, ormai scoperti nel loro ultimo, umiliante tentativo di spacciarsi per
cittadini danesi (la Natalia, questo il nome del vascello, era danese e il capi-
tano francese) ed evitare in questo modo la prigione. Quando infine “a large
boat came along side, with more than twenty armed men in her” (114), e la
Natalia viene occupata e requisita dai fedelissimi di Hyder Ali, Eliza Fay è
costretta ad abbandonare la nave, con tutto ciò che di suo vi era contenuto,
lasciando dietro di sé tutti quegli oggetti che l’avevano tenuta ancorata a
quella che era stata la sua vita in Inghilterra, e dunque idealmente spo-
gliandosi di quella identità, di quella Englishness che il piccolo mondo
della nave le aveva consentito di mantenere finché vi fosse rimasta a bordo.

Evento drammatico e violento, l’abbandono forzato della nave come
simbolo fino a quel momento di certezze apparentemente incrollabili lega-
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te al suo porto di provenienza è invece, come si evince dalle successive
lettere di Fay, passaggio obbligato verso la liberazione dalle costrizioni (e
costruzioni) culturali che la nave stessa le aveva eretto intorno. È infatti da
questa esperienza che scaturisce una nuova Eliza Fay, persona e perso-
naggio ora raccontato in lettere sempre più descrittive e mature, scritte da
chi sembra aver acquisito una nuova coscienza di sé e che comincia ad
esplorarla e quindi a narrarla: “this story must be told in my own way, or
not at all” (129). E, aggiungerei, a pubblicarla; un’idea fino a quel mo-
mento mai presa in considerazione ma, sottolinea Fay, da sperimentare, in
quanto:

we have now not only as in former days a number of women who do honour to
their sex as literary characters, but many unpretending females, who fearless of the
critical perils that once attended the voyage, venture to launch their little barks on
the vast ocean through which amusement or instruction is conveyed to a reading
public. (28-9)

Il paragone di Fay tra l’avventura della scrittura e quella di una pic-
cola imbarcazione tra le onde dell’oceano mi sembra in questo nostro con-
testo più che mai calzante.

La nascita di una scrittura professionale si accompagna alla fine di
un matrimonio infelice e alla consapevolezza di dover provvedere a se
stessa: tutto questo a sua volta unito a un’inquieta sensazione di transito-
rietà che Fay non vedrà mai risolta, e la porterà invece a intensificare i suoi
viaggi per mare, sola, quasi come se il mare e le sue “remorseless waves”
(130) fossero ormai, nella loro natura sempre cangiante e instabile, l’uni-
co luogo in cui sentirsi al sicuro. Nelle parti conclusive delle Letters di
Fay, che descrivono la seconda, terza e quarta traversata verso l’India e il
Nord America, si intensificano infatti le descrizioni dei momenti di con-
templazione del mare, e da ogni porto in cui la nave su cui viaggia getta
l’ancora, Fay ammette di sentirsi “very impatient to get to sea” (216). Le
descrizioni della vita a bordo si fanno sempre più tecniche, legate alle rotte,
alla navigazione, ai materiali di cui sono fatte navi, corde, cavi, di cui cono-
sce e analizza la resistenza all’acqua del mare, alle intemperie, al sole. La
nave è così divenuta la sua casa errante, per cui non vi è luogo sulla terra-
ferma che valga quanto la solitudine della vita di mare, né l’Inghilterra – “I
rather rejoiced at quitting England” (246) – né i luoghi esotici dove è
costretta a fermarsi per permettere approvvigionamenti e nuovi imbarchi –
“I would much rather have passed my time on board” (251). Fay non si
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riconosce più in quella che era quando era salpata dall’Inghilterra come la
timida moglie di un noto avvocato, dopo che le mille vicissitudini affron-
tate a terra e per mare la portano lontano dall’Inghilterra “to make frequent
visits to several distant regions of the globe, to mingle in the society of peo-
ple of different kindreds and tongues” (27); si riconosce invece “in the
number of wretched Emigrants whom I saw crowding the port of
Southampton,” suoi “fellow-sufferers” (246) e rappresentanti di una emer-
gente personalità cosmopolita, quella del cittadino globale.

È mia opinione che i Journals e le lettere di Maria Graham possano
costituire una continuazione ideale non soltanto alle innovazioni, intro-
dotte da Eliza Fay, nel raccontare l’India agli albori dell’Impero, ma anche
e soprattutto alla dimensione tutta femminile del viaggio inteso come
momento di esplorazione e conoscenza del sé. Graham viaggiò molto più
di Fay, e comunque a più latitudini: dall’India, raggiunta nel 1808, al Cile
(1821), al Brasile (1823) fino alle destinazioni geograficamente più “vici-
ne” – Italia, Germania, Medio Oriente – ma solo perché la sua invalidità,
intervenuta a seguito di un incidente proprio mentre si trovava in Italia,
non le avrebbe più permesso di intraprendere lunghi viaggi.

Le vicissitudini di Maria Graham “on board” vanno di pari passo con
il suo bisogno crescente di viaggiare e conoscere. E di nuovo, come per
Eliza Fay, è la nave il punto focale attorno al quale ruotano la sua esperien-
za e la sua maturazione, umana, personale e professionale. È infatti sulla
nave che porta lei e suo padre dall’Inghilterra a Bombay (oggi Mumbai) che
conosce il capitano Graham, è da questi corteggiata e infine lo sposa; è
anche durante questo suo primo viaggio che comincia a scrivere e impara a
raccontare. Degli eventi personali trascorsi a bordo, nella versione “pub-
blica” per la stampa non v’è traccia, come se nella completa rimozione del
lato “privato” della sua vita a bordo della nave Graham volesse elevare a
collettiva un’esperienza altrimenti esclusivamente personale; del resto, pub-
blicare il suo Journal of a Residence in India e le Letters on India voleva
dire anche guadagnare, “in pursuit of independence,” per citare Fay (229).
Il contributo di Maria Graham alla storiografia dell’India è inestimabile, e le
sue opere, oltre a essere tra le migliori narrazioni sull’India del primo perio-
do coloniale, con descrizioni dettagliate e documentate (Graham era anche
fine illustratrice) di tutti i campi della cultura indiana, dalle lingue alla lette-
ratura, alla filosofia, le religioni, le leggi, i costumi, sono veri e propri “trat-
tati,” fino a oggi praticamente (e incomprensibilmente) dimenticati.
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Nel 1810 Graham si riunisce al marito in Inghilterra – lui nel frat-
tempo aveva combattuto contro l’esercito napoleonico – per ripartire con
lui alla volta del Sud America a bordo della Doris. È durante il passaggio
di Capo Horn che la Doris resta senza un capitano e Maria Graham senza
un marito, morto di febbre tropicale. Sin dal viaggio verso l’India, e poi a
Ceylon, e ancora in Sud America, la nave per Graham era stata fonte di
piacere – l’incontro e l’amore con il capitano – ma anche di dolore e di-
stacco, perché era proprio la nave a tenerlo lontano da lei negli intermina-
bili periodi trascorsi in guerra. Ora, Graham si risveglia a bordo per ritro-
varsi completamente sola, lontano dal suo paese, dalla sua famiglia, in
balìa di un mare che non la riporterà indietro per i successivi cinque anni.
Un mare che, però, superato il doloroso smarrimento iniziale per la perdi-
ta subita, anziché spaventarla la affascina: “There is a pleasure in stem-
ming the apparently irresistable waves, and wrestling thus with the ele-
ments” (Journal in Chile 114). Dal mare, dal viaggio, infatti, non si allon-
tanerà più, e anzi la condizione di vedova, che le permetteva di godere di
libertà altrimenti considerate “inappropriate,” è stimolo ulteriore a un’in-
terpretazione del viaggiare nel senso di un approccio critico e conoscitivo
alla realtà che la circonda. Riprende allora incessantemente a viaggiare,
s’interessa agli eventi politici sudamericani, osserva e studia scientifica-
mente la flora di quelle regioni, partecipa attivamente alla vita mondana
del Cile, dove si stabilisce per un po’ e dove si unisce all’inaugurazione
della Rising Star, salpata dal porto di Valparaíso il 7 luglio 1822:

It was with no small delight that I set foot on the deck of the first steam vessel that
ever navigated the Pacific, and I thought with exultation of the triumphs of man
over the obstacles nature seems to have placed between him and the accomplish-
ment of his imagination. (173)

Navi, vascelli, battelli a vapore, dice Graham, sono trionfi dell’uomo
sugli ostacoli che la natura sembra aver interposto tra realtà e immagina-
zione. E questa definizione sembra connotare ogni sua successiva traver-
sata, tanto da attribuire all’intera avventura in mare una sorta di poeticità,
alla piccola nave che sfida gli imprevisti dei flutti quanto alla vita a bordo,
fragile e incerta, ma senz’altro affascinante e libera:

The life of a seaman is the essence of poetry; change, new combinations, danger,
situations from almost deathlike calm, to the maddest combinations of horror –
every romantic feeling called forth, and every power of heart and intellect exer-
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cised. Man, weak as he is, baffling the elements, and again seeing that miracle of
his invention, the tall ship he sails in, tossed to and fro, like the lightest feather
from the seabird’s wing – while he can do nothing but resign himself to the will of
Him who alone can stay the proud waves, and on whom heart, intellect, and feel-
ing, all depend! (Journal of Brazil 92)

A questa perpetua eppure dolce incertezza, scandita dalle onde del
mare, godendo di una libertà il cui prezzo è quello della solitudine, Fay e
Graham lentamente si adattano, in essa vivono e alla fine vi si abbando-
nano, non riuscendo più a ritrovare nella fissità e nella stabilità della ter-
raferma un punto di riferimento alla loro vita. Interiorizzano l’esperienza
del viaggio in mare e la fanno propria, riconoscendo infine soltanto nel
mare quell’elemento “[that] never palls – that ocean where the Almighty
“Glasses himself in tempests,” or over which the gentle wings of peace
seem to brood” (Graham, Journal of Brazil 88).
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BA Note, Notes, Anmerkungen, Notes

1 Tutti i successivi riferimenti alle Original Letters di Fay saranno tratti dall’e-
dizione del 1986 citata nella bibliografia a cura di M.M. Kaye, che include
anche l’introduzione di Edward Morgan Forster del 1925. I numeri di pagina
verranno riportati immediatamente dopo la citazione all’interno del testo.

2 Mi riferisco in particolare ad alcune commedie e farse che ebbero un notevo-
le successo all’epoca, come The Nabob di Samuel Foote (1778) e The Sword
of Peace di Mariana Starke (1788). Queste commedie resero la figura del na-
babbo (e delle donne che gli ruotavano intorno) un personaggio tra i più comi-
ci del teatro inglese di fine Settecento, oltre a fornire spunti di riflessione sulla
crescente presenza britannica in India. Si veda anche D’Ezio, “Colonialism.”

3 “My father well knows, a vessel has not a very agreeable motion, when beat-
ing up in the winds eye” (158).

4 Dettagli sulla biografia di Eliza Fay, a eccezione di quanto lei stessa raccontò
nelle sue Original Letters, sono scarse e frammentarie. Forster, il primo a
curare un’edizione delle Original Letters in Inghilterra, è a tutt’oggi proba-
bilmente la fonte di informazioni più attendibile, insieme alla sua stessa
fonte, W.K. Firminger, che nel 1908 pubblicò le lettere di Fay a Calcutta per
Thacker, Spink & Co., con un’introduzione e note esplicative. Secondo
Forster, però, l’edizione di Firminger risulterebbe piena di alterazioni e inter-
venti sulla punteggiatura che avrebbero diminuito la bellezza e il valore let-
terario delle lettere. Eliza Fay era nata in Inghilterra nel 1756, aveva due
sorelle e quasi certamente ricevette una buona educazione, o almeno così si
potrebbe dedurre dalle lettere. Dopo il matrimonio con Anthony Fay, si recò
in India in parte via mare e in parte via terra, attraversando l’Egitto. Il suo
primo soggiorno in India termina con la conclusione di un matrimonio infe-
lice, dovuta alla nascita di un figlio illegittimo da una delle numerose rela-
zioni del marito. Quando Eliza Fay tornò in India, inaugurò una sartoria, atti-
vità che finì in bancarotta. Morì a Calcutta nel 1816, prima di riuscire a com-
pletare le Original Letters per la pubblicazione.
Maggiori informazioni sono invece disponibili per quanto riguarda Maria
Graham, anche nota con il nome di Lady Callcott, dopo il suo secondo matri-
monio con Augustus Callcott. Maria iniziò a viaggiare con il padre e poi con
il primo marito, il capitano Thomas Graham, che la condusse dall’India al
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Sudamerica, dove morì. Dal Cile, Maria procedette verso il Brasile, dove la-
vorò come tutrice della giovane principessa Donna Maria. Di ritorno a
Londra, divenne un’elegante e illuminata salonière e si risposò, ma per via
di un incidente in Italia restò invalida per il resto della sua vita. Scrisse innu-
merevoli volumi di vario genere, dai diari alle lettere, ai trattati di storia, sto-
ria dell’arte e persino botanica (si veda il suo A Scripture Herbal, 1842).
Morì nel 1842. Per ulteriori informazioni, rimando a Gotch, Maria, e
Merchant, “Captain’s Widow.”

5 Certamente, cerimonie e tè venivano anche organizzati per riunire insieme la
buona società anglo-indiana, ricreando così lo stereotipato spazio pubblico
londinese di clubs e salotti. In proposito, rimando a Sinha, “Britishness.” Si
vedano anche le dettagliate descrizioni di Eliza Fay – non certo entusiasti-
che! – di queste cerimonie mondane: “we received a visit from the Governor.
We went to church. We sat up to receive company. A tiresome ceremony
[…]; but […] it would be an affront to the settlement if I submitted not to the
established custom” (233).

6 Sulla corrispondenza nel Settecento inglese, si vedano Anderson, Familiar
Letter, e Favret, Romantic Correspondence. L’India non era certamente l’unico
scenario delle lettere dirette in Inghilterra (e sfortunatamente questo intervento
lascia fuori Jemima Kindersley e le sue Letters from the Island of Teneriffe,
Brazil, the Cape of Good Hope, and the East-Indies, 1777). Tra i primi esempi
di lettere scritte da donne inglesi all’estero ci sono naturalmente quelle di Lady
Mary Wortley Montagu, che includono le famose “Turkish Embassy Letters:” la
corrispondenza pubblicata di Lady Mary costituì l’esempio per le successive rac-
colte epistolari apparse durante il Settecento e oltre. Nello stesso periodo,
Elizabeth Justice e Mrs Vigor scrivevano lettere in Inghilterra dalla Russia
(rispettivamente A Voyage to Russia, 1739, e Letters from a Lady, 1745), e innu-
merevoli viaggiatrici corrispondevano con amici e familiari dalle mete del Grand
Tour attraverso Francia, Italia e Germania (si veda D’Ezio, “Ladies”).

7 Tra gli altri scritti di viaggio di Graham, si ricordano Three Months Passed
in the Mountains East of Rome, during the Year 1819 (Londra 1820), e
Voyage of H.M.S. Blonde To The Sandwich Islands, In The Years 1824-1825
(Londra 1826).

8 Letters 159. Corsivi miei.
9 Ecco la nota di Forster su Hyder Ali: “Calicut was an old Hindu city. Hyder

Ali acquired it peaceably from the Hindu ruler (Zamorin) in 1766, but had
to reconquer it in 1773. His brother-in-law, Sirdar (Sudder) Khan was now
governor. When the Natalia arrived war with the English was contemplated,
and the English factor had already fled. The Natalia was a Danish boat […]
and her captain was French; but Sirdar Khan rightly surmised that the chief
financial interest in her were English. The Fays roused his suspicions first by
refusing to place themselves under Danish protection. He began by impris-
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oning them, and added the other passengers in a few days. The imprisonment
was monstrous. Nevertheless, Hyder Ali had good reason to suspect English
intrigues against him that autumn. He was driven out of Calicut in 1782. His
son Tipu Sultan got it back in 1789 – it is now British” (Letters 276-7). Su
Warren Hastings, in seguito implicato in uno scandalo relativo proprio alla
sua gestione corrotta della East India Company, si veda Bernstein, Dawning.
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Tracing/Tracking History’s Nightmares.
The Wreck of the Batavia

as Australian Foundational Myth

his paper is an exercise in cultural critique. It focusses on texts,
icons, objects which capture and manipulate a supposedly documental his-
tory and refashion it into a source of continuous reverberations.

The ‘island girt by sea’ and the (hi)story of travels and explorations
which discover it to European eyes are laid out on a metaphorical and lit-
eral map. That map, though, is fragmented, a palimpsest needing continu-
ous rewritings. Australia, the mythical terra australis, filters through
European imagination and literally invades it as a romantic, exotic land of
possible utopia or dystopia; but Australia, of course, is also the site of
innumerable invasive and very real contacts whose traces are dispersed
within the cultural, ritual, and – according to some – genetic memories of
continental tribal groups. Among those contact times and zones, one event
is recorded with maniacal frequence in (white) Australian history books,
but above all, in numerous popular re-creations and appropriations: the
story of the wreck and subsequent mutiny of VOC (Verenigde Oost-In-
dische Compagnie) Batavia, lost on its maiden journey in June 1629 off
the Western Australian mainland. This event and the textual and docu-
mental apparatuses linked to it trigger a series of discourses and reflec-
tions on concepts and ideological practices, such as nation, historical and
cultural heritage, authenticity and identity politics.

T
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I. First Encounters, More or Less

The celebrated and heatedly debated beginnings of British Australian
history traditionally date to 1770, when James Cook landed at Botany Bay
(Sydney) and later suggested that harbour might be a suitable location for
a settlement. The second, more impressive date is, of course, 1788, which
has come to indicate the arrival of the so-called ‘First Fleet’ at Botany Bay
first, and later at Port Jackson, further north. As it is well known, the fleet
was commanded by Captain Arthur Phillip, it comprised 11 ships among
which six vessels transported male and female convicts and their children
onto Australian soil. On 26 January that same year, Phillip celebrated
“Foundation Day”, which is still the official national festivity of the Au-
stralian Federation. Already in 1938, though, and with large international
resonance in 1988, Aboriginal communities strongly and publicly protest-
ed against such celebrations, which totally obliterated their own presence
and the dispossession of their lands, languages and lives that the setting of
the first British penal colony at Sydney Cove had inaugurated.

So far, Anglo-Celtic myths of origin, unsafe as they are in their mark-
ing, as Robert Hughes made very clear in his beautiful The Fatal Shore,
white Australian colonies as petty criminal, class-ridden and poverty-
stricken. Other beginnings, other encounters have long been kept beneath
the surface of official history. First, the continuous and long-standing tra-
dition of contacts between Australian Aborigenes and their Asian counter-
parts, namely the Mocassan peoples, who had certainly been fishing in
Northern Australian seas and trading with various Aboriginal groups for
an unspecified length of time. Furthermore, other Europeans had already
had contacts with Aborigines, as the very recent celebrations of the Dutch-
Australian connection in 2006 made visible. The very first European con-
tact with the Australian continent and First Nations recorded took place
during an exploration journey specifically aimed at charting new naval
routes east of the Dutch spice ports in South East Asia. In 1606, after vic-
toriously fighting against some Portuguese ships in the areas close to
Bantam (Java), Captain Willem Janszoon was sent aboard the Duyfken and
eventually reached what is nowadays the York Peninsula (cfr. Mulvaney).
Other encounters were simply accidental. The Dutch had discovered a
new and faster route to reach nowadays Jakarta (which they named Ba-
tavia, the Roman name for their own land): after rounding Cape Good
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Hope, their ships could attempt to move east with the very dangerous help
of the strong winds in the so-called ‘Roaring Forties’ and then turn swift-
ly northwards. The coast off Western Australia was extremely insidious,
with its coral reefs, rocks and swift currents menacing any vessel daring
to come too close. Already in 1622, the British East India Company Tryall
had been wrecked off the northern coast of Western Australia. A long list
of shipwrecks signal this haphazardous phase of maritime history and
colonial expansion. Many of them are Dutch and document the predomi-
nant role of the United Provinces in seventeenth-century Asia. It is true, in
Paul Doolan’s words that:

The tiny Dutch nation can boast of a host of great seamen who made major con-
tributions to charting the Southern Land in the wake of the Duyfken’s voyage, men
like Willem de Vlamingh and Abel Tasman. The continent still carries their names,
or the names of their ships, in places such as Tasmania, Arnhem Land, or Dirk
Hartog Island (named after the man who surveyed the western Australian coastline
in 1616). But the Dutch failed to settle the inhospitable, dry continent... (3)

Among the feats the Dutch can boast of, the case of the Batavia rep-
resents the quintessential history of ambitious trade venture, dangerous
sea travel, untrustworthy seamenship, and shocking wreck and mutiny. As
such, it seems to inflect the encounter between Europe and Australia with
the almost archetypal marks of (Western) sin, lust and murder.

II. Documentary Authenticity, Historical Fixations1

The Batavia was a flagship of the Dutch East India Company (VOC).
In the sixteenth and seventeenth centuries, the VOC was undoubtedly the
most powerful and rich trading company based in Europe; its main busi-
ness was the spice trade centred on the fertile tropical islands comprising
what are today Sri Lanka, Indonesia and Malaysia (Aykut 2005). In Asia,
the VOC operations were centred on the Dutch depot-city of Batavia on the
key Indonesian island of Java, modern-day Jakarta. Encouraged by the suc-
cessful return of General Carpentier earlier in 1628 with five richly laden
vessels, the Directors of the VOC had ordered that eleven vessels be
equipped for further voyages that year (Henderson 17). The Batavia was
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constructed for the Amsterdam Chamber of the VOC and sailed from
Amsterdam for the east Indies on her maiden voyage on 27 October 1628.
Described as a ‘retour’ ship, she was a large merchant vessel designed for
return voyages to the East Indies (Henderson 13). The Batavia was the
flagship of a fleet of three vessels, along with the Dordrecht and the Assen-
delft. The President of the fleet and senior VOC commander was Francisco
Pelsaert, who travelled on the Batavia. He was accompanied on the vessel
by the skipper Ariaen Jacobsz and the supercargo (officer in charge of the
cargo) Jeronimus Cornelisz, who was to become the archetypal malevolent
antihero of (white) Australian history. Three hundred and twenty-two peo-
ple were on board, but the ship also loaded a quantity of trade goods.
Among the usual gimcrakery aimed at trading with native peoples, it also
carried 12 chests of silver coins worth 250,000 guilders and a large quanti-
ty of jewels valued at 58,000 guilders (Henderson 17). It was certainly a
treasure ship, which also included two beautiful antiquities that the famous
Dutch-Flemish artist and diplomat Peter Paul Rubens was shipping to the
Moghul ruler of India, Shah Jehangir. The intent was that of convincing the
Moghul emperor to grant the VOC more access to India for trade. One of
the treasures on board the Batavia was a Roman cameo known as the Great
Cameo of Gaspar Boudaen. Carved about 312-15 A.D., it bore the effigy of
the Christian Roman Emperor Constantine. It was recovered from the
wreck and is now in the Royal Coin Museum at the Hague in the Nether-
lands. The other treasured relic was an onyx vase, known as ‘the Rubens
vase’, carved with images of Pan. The Rubens vase was cut from a single
agate found in the Byzantine period and is now in the Walters Art Gallery,
Baltimore, USA (Aykut). The Batavia also transported what should have
been the carved stone portico at the Dutch headquarters at Batavia.

Such a trove of riches was coveted by many, namely Jacobsz, the
pilot, and the larger-than-life Jeronimus Cornelisz, an apothecary with
Anabaptist Antinomian leanings and a past as disciple of the heretic
painter Torrentius. His high social rank would have made this journey as
a company officer almost impossible, were it not for the fate of Torrentius,
who had recently been accused, tortured and convicted as blasphemous
Rosicrucian heretic. Maybe his arrest in 1627 and his trial in 1628 were
among the reasons for venturing upon the eastern journey which was to
change the lives of so many people. In a story which is almost excessive-
ly laden with evil deeds, Cornelisz conspired with Jacobsz and other offi-
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cers to mutiny, planning to seize the ship and devote their lives to piracy.
Pelsaert had been sick for most of the trip, and had lost the respect of the
crew, so that most of them were easily convinced to take part in the mutiny
(Aykut 2005). But, before the mutiny could actually take place, the ship
ran aground on Morning Reef in the Wallabi Group of the Houtman
Abrolhos Islands during the night of 4 June 1629. The skipper, Jacobsz,
had seen white foam on the water some distance from the reef but was
soon convinced that there was no danger and insisted on that route
(Henderson 17). As a result of his carelessness, forty people drowned in
swimming from the wreck, while over 250 managed to reach three small
islands nearby (Henderson 17-18).

Those islands also bear memories of exploration and maritime chart-
ing journeys: they are commonly referred to as “The Abrolhos Houtman”
islands, after Dutch Commander Frederik de Houtman, who came across
these coral-reef fringed small islands in June 1619. “Abrolhos” is possibily
a derivation from the Portuguese expression Abre os olhos, meaning “keep
your eyes open”. The Abrolhos lie 60km west of Geraldton on Western
Australia’s midwest coast. They are grouped into three main clusters –
Wallabi, Easter and Pelsaert – and spread from north to south across 100km
of ocean. The Dutch castaways first landed on Beacon island, in the
Wallabis, which are barren and virtually waterless, therefore many of the
survivors began to die of thirst. In the meantime, President Pelsaert set sail
in a long boat in search of water, taking with him the skipper (and prospec-
tive mutineer), Jacobsz, and 35 other people. Ten other survivors followed
on a yawl. Finding no water nor help on the Australian mainland, they decid-
ed to sail on to Indonesia, 900 nautical miles away, to get help. This journey,
made in small open boats, was a remarkable navigational feat but Pelsaert’s
unexpected desertion was seen as treachery, as testified by the name given
to one of the islands, Traitor’s Island. (Aykut). Being the highest represen-
tative of the VOC left on the islands, Jeronimus Cornelisz took charge, in a
self-appointing gesture that would definitely prove fatal. He chose a group
of young men he could easily lead and manipulate and reverted to his orig-
inal plans of mutiny and buccaneering. The few able-bodied and armed men
were sent on another island, West Wallabi, and instructed to look for water
in the not-so-secret hope that they would not survive.

With nobody to stop him and his young criminals, Jeronimus inau-
gurated a realm of terror, mass rape and murder. Children and the sick
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were among the first to be killed, apparently to save on their food rations.
But irrational bloodlust had taken hold of the murderous group, so whole-
sale, useless slaughter took place with very little secrecy and decency.
Many women were also forced to become the concubines of the muti-
neers. On Wallabi Island, a mercenary soldier called Wiebbe Hayes even-
tually led the group of soldiers and fugitives to capture Jeronimus; he also
managed to warn the rescue ship commanded by the returning Pelsaert
early in September that year, so that he was able to prevent the attack on
his Sardam and force all mutineers to surrender. A rough sum of 125 peo-
ple had been killed by the paranoid group of ruthless men led by Jero-
nimus. Seven among the culprits were tried on the spot, their confessions
extorted by torture; after signing those confessions, their right hands were
cut (Jeronimus had both hands cut off) and they were hung on scaffolds
that can undoubtedly be remembered as among the first European con-
structions in Australia. Among the mutineers tried on the Abrolhos, only
two escaped hanging. They were Wouter Loos, a soldier who had led the
rebels once Cornelisz had been captured, and Jan Pelgrom de Bye, whose
death sentences were turned into being marooned on the Australian main-
land. They were offered some provisions and were told to explore the land
and to try and make contact with Aborigines. They were put ashore at the
mouth of an inlet which historians believe to be the mouth of the
Murchison River (Henderson 21), with the instruction of waiting for a ves-
sel that was supposed to take them off after two years. No further news is
extant as to their destiny and many consider them Australia’s first known
European residents (Pearson, A Great Southern Land 39)

III. Shaping the Past. Diving into Relic History

Absolutely nothing in this book is invented. It is closely
based on contemporary sources, and direct quotes... are
drawn from those same documents. (Dash ix, my italics)

The long story I have resumed in the previous paragraph is repro-
duced in a variety of texts, in which the confines between historiography
and fiction are markedly unstable. From institutional webpages (to name
just two, the ones published by the Australian Ministry of Education and
the Western Australian Maritime Museum), to history books and docu-
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mentary films, from adult and juvenile fiction to opera and radio drama,
the story of the Batavia has gone through a process of continuous rewrit-
ing. Remarkably, notwithstanding the declarations of ‘authenticity’ quot-
ed above from Mike Dash’s impressive Batavia’s Graveyard (2002), ‘seri-
ous’ historical writing is never innocent, of course, from rhetorical sophis-
tication. Every history is a situated history, a narration whose research
tracks are bent by and leave traces of located knowledge and expectations.
In fact, all the works on the Batavia perused share a common romantic
slant; with telling frequence and slight variations, these texts are market-
ed as insights into “the true story” of “history’s bloodiest mutiny” (Dash,
cover jacket) and as, to quote just one case, “the most exciting adventure”
(Edwards, cover page). In the nineteenth century, in full imperial times,
explorer Ernest Favenc wrote Marooned on Australia, a fictionalized ren-
dition of the adventures, explorations and discoveries of Diedrich Buys, a
fictitious Dutch mariner who is castaway on very inhospitable shores
(1897). It is worth mentioning a relevant twentieth-century case, Henrietta
Drake-Brockman, whose research contributed the information necessary
to find the site of the wreck. She authors both a fictive account of the
events and the ‘scientifically’ documented Journey to Disaster, and this
testifies to the apparently irresistible nature of the Batavia legacy.

It is one thing for historical writing to fall into the mimetic fallacy of fiction, cre-
ating a world bound to the real world “in the same way… that the trompe l’oeuil
blends into the tangible objects among which the spectator moves” (P. Valéry,
“Masters and Friends”)… It will be necessary to rid historical writing of its own
implicit theatricality, its tendency to stage events… (Carter 160)

As Paul Carter makes quite clear in this excerpt, the romanticized
theatricality of historical writing is “implicit” and coextensive with the act
of writing itself, be it history or fiction. The Batavia exemplifies, in my
view, a symptomatic instance of a search for mythological foundations
often resulting in acts of parodic duplication. First of all, the much-vaunt-
ed authenticity of the archival material, used by many of the historians and
creative writers alike, is predicated at its very roots. The main source for
the mythical replication of the Batavia legend is, in fact, the second vol-
ume of the Batavia logbook published in Amsterdam in 1647. Comman-
deur Francisco Pelsaert died in 1630, soon after those dreadful events, his
reputation still much tainted by his doubtful behaviour after the wreck. His
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Ongeluckige Voyagie, van’t schip Batavia, nae de Oost-Indien (The Un-
lucky Voyage of the Batavia in the East Indies) relates the story of the mu-
tiny on the islands, yet Pelsaert was not an eye-witness to those ‘facts’. He
can do nothing but ‘report’ events, details, impressions told by starving,
desperate, furious survivors who were certainly not keen upon forgivance
nor objective truth. In compiling his journal, Pelsaert, who had decided
against the Company’s general rules to try Jeronimus and his fellow muti-
neers on Beacon Island, was undoubtedly trying to clear his conscience
and career from the infamy of abandoning his ship, crew and passengers
to their destiny. Whose truth, therefore, is inscribed within the pages of the
Ongeluckige Voyagie? In what way was it being used, already within a few
years from the mutiny? In what ways is the historical authentic stance
assumed in the journal and in some other contemporary memoirs by sur-
vivors which were also published in the wake of the commotion the
Batavia provoked in Europe of any use at our times?

To refer to just a few instances, Hugh Edwards produces a textual con-
coction with his romanticized version of the events linked to the Batavia
facing the equally romanticized tale of the discovery of the wreck in 1963.
‘Heroes’ abound in both texts and historical planes. In the seventeenth-cen-
tury Batavia section, Edwards construes a story on well-known ‘facts’, by
reporting easily recognisable quotations taken from Pelsaert’s journal. The
second section, set in the twentieth century, is equally ‘factual’, with photo-
graphs and detailed lists of human and material relics (Edwards 1966). The
quest for truth is romantic, again; brave divers and expert archaeologists
coalesce to unveal the mystery marking Australian territory and history.
Among the results of the excavation operations, in fact, stone huts on West
Wallabi Island signal their presence as the first European artefacts on the
continent. As anticipated above, gallows, tombs and skeletal remains also
comprise this very happy record of landmark feats.

Arabella Edge’s The Company also derives much of its texture from
archival material. Since its very title, though, her text claims its fictive sta-
tus. This is a novel, a declared invention which is nevertheless based upon
the assumption of the diffused knowledge of Pelsaert’s journal, which she
keeps as pivotal matter to rewrite the story from the point of view of arch-
villain Jeronimus. I shall also quote the example of Strange Objects by
Gary Crew, a novel apparently addressed to a juvenile audience which was
awarded the 1991 Australian Children’s Book of the Year Prize. This short
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text is in line with much romance fiction of the late Victorian times, name-
ly Bram Stoker’s Dracula, in deploying narrative strategies apt at filing up
documents, records, newspaper cuttings, journals, phonographic record-
ings. As in the case of Stoker, Crew relates the most incredible story with
the aid of microtextual richness and complexity to produce an effect of
vertiginous verisimilitude. An adolescent boy finds some relics connected
with Pelgrom and Loos, the usual marooned mutineers, and vanishes into
the Australian bush. He later finds himself immersed in Aboriginal dream-
ing and thus witnesses the past, sees its protagonists and their first arrival
on the continental shores. Two mythical imaginative constructions coin-
cide, in this text: the Batavia and its legacy of evil onto Australian land,
on the one hand, and, on the other, the stories of lost, castaway children
recent Australian literature has frequently featured (as the literary produc-
tion by David Malouf can confirm). In both cases, the intriguing vicinity
of fact and fiction is similar to the historical work by Dash, Edwards and
Drake-Brockman, who fictionalize their purportedly unsophisticated his-
tories and transmute them, whether consciously or not, into a tale, a spell-
binding yarn. If the fiction on the Batavia myth can be read as faction, fic-
tion interspersed with truths from various sources, the histories of the
Batavia (all histories, I suggest) turn out to be indicted on the same textu-
al predicament.

IV. From Texts to Objects. Or, Marketing History...

Parody is a form of imitation, but imitation
characterized by ironic inversion... (Hutcheon 6)

The case of ‘Shakespeare’s Globe Theatre’ can be taken as the exam-
ple of the paradigmatic quest for origins in Western culture par excellence.
Sam Wanamaker’s attempt at building what was on some occasions named
a ‘replica’ Globe, and, on others, a ‘new’ Globe was a cultural and eco-
nomic venture which touched on the Bard himself, his (and Britain’s and
Europe’s and Western culture’s) place in the past, present and future ages.
Historical ‘documents’, archaeological ‘evidences’, literary ‘testimonies’
were employed to (re)produce a securely successful enterprise, which con-
strued and constructed a dreamed-of ‘original’ ‘authentic’ location. From
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the late ‘60s until its fist openings in the ‘90s, reconfiguring that site has
been paramount, so much that both public and private funds were allocat-
ed to such a mythical appropriation of the past. Visualizing and sensually
experiencing the past (theatre) was carefully planned, and marketed, as the
ultimate goal for any right-thinking citizen. A material object was eventu-
ally presenting the ‘English’ and Anglophone cultures with the actual,
ocular proof of their majesty and dominant role. I anticipated my position
on this question by simply quoting a short passage from Linda Hutcheon’s
seminal A Theory of Parody (2000). As is also suggested by her words and
work, being unescapably framed, objects of/from the past lose their origi-
nal use value and mean otherwise. Such is the case of historical ship-
wrecks, both in Australia and elsewhere.

The Australian public are seemingly very interested in shipwrecks and related
finds that suggest that James Cook was not the first European to visit the east coast
of Australia. The most famous example is the Mahogany Ship, which has taken on
almost mythological significance in the Warrnambool area of Victoria. In brief, the
remains of an old wooden shipwreck were exposed along the coast between
Warrnambool and Port Fairy in 1836, but were reburied and ‘lost’ again by the
1880s. (Colley)

The fate of the famed wreck of the sixteenth-century Mahogany Ship
is revealing. Searching for origins is no easy affair, as exemplified by this
legendary ship which haunts Australian memory. Documents record its
presence and display, but any trace of its materiality has eventually van-
ished in and out of history. As for Western Australia, both amateur divers
and professional treasure seekers and archaeologists have long devoted
time and money to land and sea excavation campaigns. In 1840, H.M.S.
Beagle, just a few years after Mr Darwin had travelled on it, stopped close
to the Abrolhos to verify the existence and scientific value of the wreck of
the Batavia (and of other vessels equally lost in the area). That search has
not ended yet, each new excavation campaign offering further items for
inspection and display.

In a report for the Western Australian Maritime Museum, Sarah
Kenderdine summarizes the institutional and managerial position as far as
heritage and the preservation of historical objects are concerned:
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Social and cultural values emphasise shipwrecks as sites that are linked to the fab-
ric of our society. For example, a site may be celebrated and become enshrined in
the folklore or oral history of a community. A wreck event may have been of such
significance that it remains associated with a region for decades after the incident.
Wrecks often generate songs, literature, art, poems and films. Wreck sites also
have particular aesthetic or romantic connotations for the community in general
and as symbols, they have the power to evoke intense feelings and images. As
ruins, they are an integral part of a cultural landscape offering the opportunity to
access the past. Aesthetic appeal of shipwrecks gives added reason for their pro-
tection in situ. The full restoration of shipwrecks can be financially prohibitive and
tends to offer a sanitised view of the past. However, excavated material does offer
the opportunity for a comprehensive interpretation of history when conserved,
researched and displayed in an appropriate manner. (Kenderdine 9, my italics)

In a passage richly laden with tropes which are obviously relevant to
my discourse, Kenderdine also suggests that historic shipwrecks are “time
capsules” which comprise the past and consign it to the present. In her pro-
fessional view, they are at the same time “symbols” and “ruins”, whose
status is inextricably linked with policies and practices meant to build and
reinforce some sense of a national past. Museum studies have long stres-
sed the relevance of public invention and intervention in the curatorial
practices charged with the salvaging, preserving, displaying of ‘objects’
that are assumed to signify national belonging. If, as Ernst Gellner sug-
gested, nations are willed inventions, powerful imagined and imaginary
communities, they can and must be offered a variety of mirrors in which
to see and desire themselves. Museums serve such a function, together
with what is currently termed ‘cultural tourism’, both funded to propose,
among other things, patterns of identity politics in the selection and
fruition of specific sites and objects.

Tourism is often regarded as a symptom of modernity – that is, epitomizing the
search for places and experiences that are up-to-the-minute, stylish and oriented
towards the future – and for others, postmodernity – that is, fusing past, present and
future in a liminal timelessness and spacelessness characterised by pastiche, simu-
lacra and iconography (Rojek and Urry 1997)… alongside its experiential and rep-
resentational aspects, tourism must also be seen in relation to institutional and gov-
ernmental arrangements and processes of nation building. (Craik 90, my italics)
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Shipwrecks can either be contained within Kenderdine’s “sanitised
view of the past”, i.e. held and displayed within traditional museums with
variously didactic aims, or can remain open-air (and deep sea) locations
where a more complex and experiential involvement is demanded on the
part of the audience. In both cases, though, the curatorial frame is present
in cutting the site and the objects related to it off contemporaneity. Their
original shape and function are readable, but obviously forever unreach-
able. The example which I shall relate is that of the Western Australian
Maritime Museum at Fremantle, which holds some of the relics from the
excavation sites on the Abrolhos, as well as part of the reconstructed hull
of the Batavia. In what I deem a purely parodic gesture, that hull poses as
unfit model for a tiny facsimile reconstruction lurking in front of it. Or
viceversa. The original is incomplete and will remain so, it plays ‘the
ruin’, by offering the viewer’s senses a glimpse of the past as grand and
distant. But, again, in another parodic turn, shipwrecks can and do repre-
sent a fruitful example of pastiche, easily marketable simulacra of a for-
lorn but ‘useful’ past. Museumization is a Janus-faced ideological strate-
gy, whereby revered objects are framed and frozen out of the present but
also reproduced and sold as replicas – like the new/old Globe – or as
portable amenities and souvenirs.

Our perceptions of the sea have changed dramatically in the last few decades. In a
First World country, such as the Island Nation of Australia, where the vast bulk of
the population lives within an easy drive of the shore, it is part of recreational life.
Many people have their own boats... Celebratory occasions often feature the Tall
Ships, some of their sails emblazoned with the logos of their sponsors. Children
‘check the surf’ every day after school. Historic replicas of more or less authen-
ticity are popular. One example is the replica of the Batavia… Indeed, this part of
the... coast has been christened, with an eye to the tourist market, the ‘Batavia
coast’, complete with marinas, souvenirs, and expensive development projects.
The replica was built in the Netherlands between 1985 and 1995 (the original was
built in seven months in 1628) and has become a popular sight around the
Australian coast. (Pearson, The Indian Ocean 1)

The replica of the Batavia was built at the Bataviawerf in Lelystad in
the Netherlands. It was reconstructed with ‘traditional’ materials, and with
the tools and methods of the time of the ‘original’ ship. For the design, his-
torians and craftsmen used the remains of the original ship displayed in
Fremantle WAMM (Western Australian Maritime Museum) as well as
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17th century building descriptions, plus artistic prints and paintings. On 25
September 1999, the ‘new’ Batavia was transported to Australia by barge
and moored at the National Maritime Museum in Sydney. In 2000, the
Batavia was the flagship for the Dutch Olympic Team during the 2000
Olympic Games, thus representing a paradoxical double entendre: whose
heritage does the ship represent and constitute? Whose ship, whose mate-
rial remain is entitled to symbolize the past? During its stay in Australia
the Batavia was towed to the ocean once, where it sailed on its own on 12
June 2001. The ship was then returned to the Bataviawerf in Lelystad and
it remains there on display. The new Batavia, original as it may be, was
not made nor meant to sail. Its function is only representational, its mate-
rial status is that of a vaguely national(ized) exhibitionary artefact which,
occasionally, can carry the ensigns of global brands such as Coca Cola, as
was noticed by many during the 2000 Olympics. But whose image is the
replica, any replica, meant to diffuse? And for whose eyes? The new
Batavia celebrates craftsmanship and the legal agreement on the part of
the Dutch and Australian governments as regards the ownership of Dutch
shipwrecks in Australian territorial seas. What is, instead, the role that
must be played by the true ‘original’ ship? Must it metaphorically hover
about and haunt Australian premises, precincts and texts? Tony Bennett
recurs to Kimberley Webber’s work on historical collections in Australia
when he deals with “the cultivation of a serious sense of Australia’s past”
(Bennett 146). For Webber, this sense can and “must rest upon a clear dis-
tinction between the rhetoric of the relic and the reality of the artefact”.
(Webber 170; quot. in Bennett 146). The utter predicament intercepting
such use of “rhetoric” and “reality” is, in my view, unresolved and irre-
solvable. The terms “relic” and “artefact” both relate, for instance, to the
coins, jewels, everyday objects, bones, journals and other various materi-
als connected to the Batavia and forming its heritage and legacy.
Benjamin taught us long ago that, in an era of mechanical reproduction,
new technologies of mass reproduction destroy the aura of the high cul-
ture work of art that fetishizes origin. I rather tend to believe that contem-
porary manipulations of the Batavia literally transfer that aura onto mass-
produced, portable simulacra of national recollection and romanticized
sense of belonging. Perfect in every detail, in small-scale and in Tall-ship
version alike (though produced with very different systems and tools),
reproduced Batavias function not so much as objects in their own right,
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but as parodies, as Hutcheon explains when she states that “... parody
offers a much more limited and controlled version of this activation of the
past by giving it a new and often ironic context, it makes similar demands
upon the reader...” (Hutcheon 3). The Batavia, therefore, activates the past
and circulates in the present as past, or, rather, as a handy, portable, slight-
ly ‘different’ past.
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BA Note, Notes, Anmerkungen, Notes

1 I owe much gratitude to the very interesting paper read by Leigh Travis-
Penman (The University of Melbourne-Max Planck Institut fur Geschichte)
at the Imagined Australia Conference held at Prato, Monash University
Centre in May 2007 (“Invisible Brotherhoods and Secret Histories. The
‘Batavia Legacy’ and the Quest to Re-imagine Australia”). His introduction
and presentation of a rich historical and historiographical repertoire obvi-
ously helped my reading, which is more culturally than historically oriented.
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Speedwell, Mayflower e Arbella:
vascelli verso la Terra Promessa

La teoria di navi inglesi che nel Seicento solcò le acque dell’Atlanti-
co facendo la spola tra Vecchio e Nuovo Mondo non fu solo il mezzo di
trasporto indispensabile alla colonizzazione ed essenziale per il commer-
cio, ma rappresentò per lungo tempo una sorta di “cordone ombelicale”
che, connettendo le colonie all’Europa, permise loro di ricevere un nutri-
mento anche di ordine spirituale attraverso il trasferimento di tradizioni,
conoscenze e istituzioni. Tale legame vitale era, allo stesso tempo, reso
insicuro dalla vastità dell’oceano e dai pericoli che il viaggio comportava,
tanto che lo stesso oceano significò anche isolamento, favorendo il pro-
gressivo differenziarsi della cultura americana da quella europea e il con-
solidarsi di nuovi stili di vita sorti a contatto con il nuovo spazio.

Fu soprattutto la speranza di un nuovo inizio a spingere verso
l’America i Pilgrim Fathers, il piccolo nucleo di dissidenti religiosi sepa-
ratisti già fuggiti in Olanda, che nel 1620 decisero di emigrare nel Nuovo
Mondo per poter professare il proprio culto lontano dall’influenza corrut-
trice dell’Europa e conservare la loro identità di inglesi. Un dipinto com-
missionato nel 1836 a Robert W. Weir, collocato assieme ad altri sette
sotto la cupola del Campidoglio di Washington a rappresentare con inten-
to didattico e celebrativo gli eventi fondanti della nazione, immortala il
ponte della Speedwell, una nave da 60 tonnellate con cui i Pilgrims com-
pirono la prima parte del viaggio dal porto di Delft in Olanda a quello di
Southampton in Inghilterra.
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La scena li raffigura raccolti in preghiera con le loro famiglie poco
prima della partenza; un arcobaleno sulla sinistra è il segno del patto d’al-
leanza stipulato tra Dio e Noè dopo il diluvio (Gen.: 9,8); la luce che da
esso emana fa risaltare la carnagione delle donne, presenza inconsueta
nelle prime navi coloniali dedite per lo più al commercio; una grande
Bibbia, illuminata dalla stessa luce, indica che la protezione divina accom-
pagna i suoi figli nel periglioso viaggio che si accingono a fare per resti-
tuire alla Chiesa di Dio l’antica purezza. A terra davanti a loro giacciono
alcune armi e corazze che serviranno a difendere la comunità dalle insidie
della terra sconosciuta. L’America si configura, infatti, nel loro immagi-
nario come la Terra Promessa da Dio al popolo ebraico ed è sì un rifugio,
ma anche luogo di tentazione e di prova: una wilderness che, come il
deserto biblico, non conosce civiltà ed è “full of wild beasts and wildd
men” (Bradford 96). Il mare che si frappone al suo raggiungimento –
secondo l’interpretazione tipologica delle Sacre Scritture che sarà fatta
propria anche dalle successive ondate migratorie di puritani nel New
England1 – è l’antitipo del Mar Rosso e il suo passaggio una sorta di bat-
tesimo purificatore, foriero di nuova vita.

Non sarà però la Speedwell a compiere la traversata oceanica, ma la
Mayflower, un tre alberi da 180 tonnellate già adibito al commercio di
pesce, legname e vino, che il 6 settembre 1620 partì da Plymouth con 102
passeggeri e il 9 novembre avvistò terra nei pressi di Cape Cod nel Massa-
chusetts.

Stremati dalle fatiche del viaggio e temendo l’inclemenza del tempo,
i Pilgrims decisero di fermarsi in quel luogo, benché il permesso loro rila-
sciato dalla Corona inglese li legittimasse a stanziarsi in Virginia. Onde
prevenire defezioni e ribellioni che avrebbero potuto verificarsi in una
terra al di fuori di ogni legislazione, sentirono la necessità, prima di sbar-
care, di stipulare un patto – firmato a bordo della nave e per questo passa-
to alla storia come The Mayflower Compact – con il quale tutti, non solo
i Pellegrini (circa 35), ma anche gli “strangers” che erano tra loro (vale a
dire alcuni mercanti anglicani, i servi a contratto e i soldati) si impegna-
vano ad obbedire alle leggi che si sarebbero dati una volta a terra, costi-
tuendosi “into a civill body politick” (Bradford 107): una forma di auto-
governo basato sul consenso, che può considerarsi “il primo contratto
sociale formale della storia moderna” (Izzo 61).



Figura 1
Robert W. Weir,
I Pilgrims a bordo
della Speedwell

Figura 2
The Mayflower
(replica)
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La nave assolse quindi la funzione di luogo privilegiato per poter
stringere un accordo che andava al di là delle leggi vigenti nella terrafer-
ma, un microcosmo isolato e protetto dall’influenza del mondo.

I fatti vengono raccontati da un protagonista della vicenda, William
Bradford, che dal 1621 fu governatore della colonia di Plymouth per circa
trenta anni, e che decise di scriverne la storia nel 1630, quando la grande
migrazione puritana nella Baia di Boston minacciava di fagocitare la meno
popolosa Plymouth, cancellando il ricordo del primo stanziamento del
“popolo di Dio” nella Nuova Canaan, che aveva indicato agli altri la stra-
da. Assumendosi l’ufficio di storico e non di semplice cronista, Bradford
interpreta retrospettivamente gli eventi inquadrandoli in una concezione
provvidenzialistica della storia e, fin dalla narrazione del viaggio, ricerca
e descrive i segni della Provvidenza che confermino lo stato di elezione
della comunità di “Santi”.

Leggiamo così la vicenda di un marinaio, “sfrontato ed empio”, che
imprecava contro quei fedeli che soffrivano il mal di mare, dicendo che
non vedeva l’ora che morissero per gettarli in mare e impossessarsi dei
loro beni,

But it pleased God before they came halfe seas over, to smite this young man with
a greeveous disease, of he dyed in a desperate manner, and so was him selfe the
first that was throwne overbord. Thus his curses light on his owne head; and it was
an astonishmente to all his fellows, for they noted it to be the just hand of God
upon him. (Bradford 93).

Sorte opposta toccò a John Howland, un giovane che sarebbe infatti
diventato “a profitable member both on church and commone wealthe”.
Pur essendo scaraventato fuori bordo durante una tempesta, “it pleased
God that he caught hould of the top-saile halliards, which hunge over
board, and ran out at length” (Bradford 94) e, anche se sprofondò parec-
chi metri sott’acqua, tenne la presa finché non riuscirono a tirarlo su, si
salvò e visse ancora molti anni.

L’autore non ha paura di scoraggiare qualcuno raccontando che la
nave ha resistito a tempeste che hanno aperto delle falle nello scafo; anzi,
precisa addirittura che il fasciame della Mayflower si incrinò facendo pen-
sare ai marinai di non riuscrire a portare a termine la traversata. Il suo
scopo non è, infatti, quello di promuovere l’emigrazione di persone non
motivate, ma di provare ai suoi lettori che quanto più irto di difficoltà è
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stato il cammino dei Pilgrims tanto più grande e necessario si è dimostra-
to l’aiuto di Dio, e che la manifestazione della Sua benevolenza è prova
della santità dell’impresa.

Being thus arived in a good harbor and brought safe to land, they fell upon their
knees and blessed the God of heaven, who had brought them over the vast ocean,
and delivered them from all the periles and miseries therof, again to set their feete
on the firme and stable earth, their proper elemente. (Bradford 95, corsivo mio)

Il verbo to deliver usato dall’autore si può tradurre con “salvare”, ma
significa anche “dare alla luce” o “aiutare a venire alla luce” ed è que-
st’ultimo significato il più adatto a trasmettere l’operato della Divina
Provvidenza e l’esperienza di rinascita, resa possibile dalla fede nel
Signore, che è percepibile in questo brano. Bradford non si rivolge al pub-
blico europeo (l’opera infatti circolò manoscritta e non fu pubblicata che
nel 1856), ma scrive per lasciare il suo messaggio alle nuove generazioni
che, secondo lui, un giorno potranno e dovranno giustamente dire:

Our fathers were Englishmen which came over this great ocean, and were ready
to perish in this wildernes; but they cried to the Lord, because he is good, and his
mercies endure forever. (Bradford 97)

Numerosi altri resoconti dell’epoca coloniale hanno come tema lo
scampato pericolo dalla morte per mare e costituiscono un corpus lettera-
rio che viene denominato appunto sea-deliverance narratives. Tali narra-
zioni, di cui citerò un esempio riguardante il New England, esprimono un
comune sentimento di ritorno alla vita che metaforicamente è anche un
rito di passaggio dall’ignoranza alla consapevolezza, una sorta di prova
purificatrice del cui esito positivo, secondo il modello inaugurato da
Bradford, gli scriventi rendono grazie alla Provvidenza, leggendo nell’ac-
caduto un segno dell’approvazione divina, che è dovere morale dichiarare
pubblicamente per indurre il lettore allo stesso tipo di riflessione.

Un’altra nave destinata a rivestire un’importanza eccezionale per la
storia americana è l’ Arbella, la nave ammiraglia di una flotta composta da
undici vascelli, che lasciò l’Inghilterra l’8 aprile 1630 e diede inizio al già
menzionato insediamento di Boston. Si trattava di un nutrito gruppo di
puritani che, volendo fuggire dai ricorrenti rischi di restaurazione papista,
trovarono ispirazione nell’impresa dei Pilgrims. A differenza di costoro,
che erano separatisti e di umili condizioni, questi erano membri affluenti
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della middle-class, possedevano beni e cultura; non intendevano separarsi
dalla Chiesa anglicana, ma erano animati dallo stesso afflato “purificato-
re”, e diremmo oggi “fondamentalista” che a loro parve, sull’esempio dei
Pilgrims, potersi realizzare solo in un nuovo mondo.

A bordo del veliero da 350 tonnellate, oltre a 52 marinai e 15 uffi-
ciali, ci sono le persone più importanti della spedizione, tra cui Lady
Arbella Fiennes (in onore della quale prende il nome la nave), che viaggia
assieme al marito Isaac Johnson, il più ricco degli immigranti, e John
Winthrop, avvocato e possidente terriero, che per il suo prestigio sociale e
la sua integrità morale è stato scelto come leader del gruppo e sarà gover-
natore di Boston per 12 volte. È sull’Arbella che Winthrop pronuncia A
Modell of Christian Charity , un sermone celeberrimo, sempre citato dagli
studiosi delle origini dell’America, da Perry Miller a Sacvan Bercovitch,
e “saccheggiato” dai politici come lo stesso Reagan, perché contiene la
suggestiva immagine della “city upon a hill”, immagine fondante del mito
dell’eccezionalismo americano. Si tratta della “città sulla collina” di cui
parla Cristo nel Discorso sulla Montagna (Matteo 5, 14) e che Winthrop si
prepara a fondare, una città – spiega – che non potrà nascondersi dagli
sguardi del mondo ma anzi dovrà essere un faro per le genti. Dopo aver
elencato i motivi per cui Dio ha fatto in modo che esistano al mondo ric-
chi e poveri, Winthrop raccomanda ai suoi seguaci di praticare l’amore
fraterno operando con giustizia e misericordia, perché questo deve essere

Figura 3
The Arbella
(replica)
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il principale obiettivo di coloro che hanno intenzione di dare un esempio
di specchiata vita pubblica in cui la fede, e non la classe sociale, possa
essere l’elemento unificante in grado di comporre la tensione tra individuo
e collettività:

It is by a mutuall consent, through a speciall overvaluing providence and a more
than ordinary approbation of the Churches of Christ, to seeke out a place of cohab-
itation and consorteshipp under a due forme of Government both civil and eccle-
siasticall. In such cases as this, the care of the publique must oversway all private
respects, by which not only conscience, but meare civill pollicy, dothe binde us
[…]. Thus stands the cause betweene God and us. We are entered into Covenant
with Him for this worke. Wee have taken out a commission. […] Now if the Lord
shall please to heare us, and bring us in peace to the place we desire, then hath he
ratified this covenant and sealed our Commission […] but if wee shall neglect the
observation of these articles […] the Lord will surely breake out in wrathe against
us […] Now the only way to avoid this shipwracke, and to provide for our poster-
ity, is to follow the counsell of Micah, to do justly, to love mercy, to walk humbly
with our God. (Winthrop 1838 45-47)

Se il gruppo non osserverà le regole del patto fatto con Dio, Dio farà
naufragare l’esperimento. Winthrop adopera qui la parola “naufragio”
metaforicamente per indicare il fallimento dell’impresa, seguendo il topos
della vita come viaggio, codificato nella tradizione cristiana da Sant’Ago-
stino. Tale tipo di linguaggio figurato compare frequentemente nelle opere
dei puritani, abituati ad autoesaminarsi e a denunciare pubblicamente ogni
deviazione dal retto cammino. La Bibbia, per loro strumento diretto di
comunicazione con Dio che ognuno deve leggere di persona, dalla storia
del diluvio universale a quella di Giona, insiste molto anche sul tema del
naufragio vero e proprio, visto sia come punizione, sia come prova sia,
infine, come mezzo di educazione spirituale, e doveva essere ben noto a
tutti gli inglesi, e ai puritani in particolare, il Salmo 107: 23-24: “They that
go down to the sea in ships, that do business in great waters; These see the
works of the Lord, and his wonders in the deep.”

Lo stesso Winthrop nel suo Journal, che copre il periodo dal 1630 al
1649, anno della sua morte, non manca di citare episodi pericolosi da cui
l’Arbella è uscita incolume e tanti altri relativi alle navi in arrivo o in par-
tenza dal Massachusetts per far notare quante volte Dio abbia soccorso la
gente gradita al New England. Nell’agosto 1635, la tempesta abbattutasi
sulla nave James che portava 101 persone, tra cui il Rev. Richard Mather,



stava per farla schiantare sulle rocce dell’isola di Shoals, ma all’ultimo
istante, lasciando libera un po’ di vela, l’imbarcazione riuscì ad evitare gli
scogli (Vol. 1, 156). L’8 ottobre dello stesso anno, Winthrop registra l’ar-
rivo di due navi, la Defence e la Abigail, mettendo in luce che quest’ulti-
ma, malgrado fosse stata infettata dal vaiolo, trasportò tutti i 220 passeg-
geri sani e salvi.

I casi riportati nel diario sono molti e, per dare un’idea del loro nu-
mero, basta citare lo stesso autore che, sotto la data del 7 settembre 1642,
annota:

indeed such preservations and deliverances have been so frequent, to such ships as
have carried those of the lord’s family between the two Englands, as would fill a
perfect volume to report them. (Vol. 2, 71)

Lo stesso uragano, da cui scampò la nave James sopra ricordata, tra-
volse un brigantino con 23 persone a bordo di cui solo due si salvarono,
ma Winthrop, pur non dilungandosi nei particolari, rende ugualmente gra-
zie a Dio (Vol. 1, 156).

Del resto, per il protagonista della vicenda, un certo Anthony Tha-
cher, si trattò di una vera e propria grazia ricevuta, anche se nel naufragio
perirono i suoi cinque figli e l’intera famiglia del cugino, il Reverendo
John Avery, composta da 11 persone. Ce lo dimostra la lettera da lui spe-
dita al fratello rimasto in Inghilterra, in cui Thacher riesce a rendere l’an-
goscia di quei momenti terribili: la nave semisommersa dalle onde, il cugi-
no che lo implora di tenerlo per mano e morire insieme, i figli sul punto di
essere scagliati contro gli scogli “by the mercilesse waves” (Thacher 59)2,
il rimorso di averli esposti a tali pericoli, il venir separato da essi e veder-
li implorare aiuto mentre non può raggiungerli, la barca a pezzi, e infine
la sola, ormai unica, speranza nel Signore

who at that instant, Lifted my head Clean above the top of watters that so I might
breath without hindrance by the waters. I stood boult upright as if I stood upon my
feet but I felt no bottom, nor had any footing for to stand upon the waters. (61)

Dopo tale esperienza che ha del miracoloso, l’uomo riesce a rag-
giungere la riva e vede sua moglie poco lontano fare altrettanto; sono i due
soli superstiti in un’isola disabitata e la morte continua ad essere in aggua-
to. Ma Dio interviene ancora, come dice l’autore sottolineando l’esperien-
za di rinascita a nuova vita di cui abbiamo parlato, “to sustain our new
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Lives which he had given Lately unto us” (63); gli fa trovare qualcosa da
mangiare e il modo per accendere un fuoco finchè non passa da lì una bar-
ca che li soccorre. Prima di partire Thacher battezza l’isola con il proprio
nome e dà alla roccia quello di suo cugino. Tuttora, a due miglia ad est
della punta sudorientale di Cape Ann, a imperitura testimonianza dell’e-
vento, si trovano Thacher’s Island e Avery’s Rock, e la lettera di Anthony,
per rafforzare appunto la memoria, fu più volte utilizzata dai puritani quale
esempio dei grandi salvataggi operati dal Signore fuori dalle profondità
del mare. Il suo contenuto, infatti, entrò evidentemente a far parte della
tradizione orale della colonia, se una sua versione poté vedere la stampa
circa 50 anni dopo, nel 1684, quando Increase Mather la accluse nel suo
Essay for the Recording of Illustrious Providences come caso introduttivo
delle meravigliose provvidenze elargite al New England scongiurandone
l’oblio e conferendole, per di più, il valore di exemplum (Sievers 744).

Lo stesso Journal di Winthrop, che venne pubblicato solo nel 1790,
servì da fonte cui attinsero gli storici puritani, intenti a glorificare la
Provvidenza per dimostrare a se stessi prima di tutto, ma anche al mondo,
i frutti dell’errand into the wilderness del nuovo popolo eletto. La prima
opera a riproporne il contenuto con poche aggiunte è la Wonder-Working
Providence of Sions Saviour in New England, pubblicata da Edward
Johnson a Londra nel 1654, il cui titolo è di per sé una dichiarazione pro-
grammatica. Nel capitolo 14, ad esempio, lo storico racconta di nuovo il
viaggio dell’Arbella dando un’interpretazione positiva anche dei suoi
momenti più tragici: i cavalloni, che invasero il ponte spostando da una
parte all’altra persone e provviste, le malattie che colpirono gli emigranti,
persino il fatto che furono costretti per salvarsi a buttare a mare molti
cavalli e parte del bestiame, tutto viene visto come disegno divino il cui
scopo, secondo Johnson, fu quello di preparare gli esuli alla crudezza del
primo contatto con le terre deserte su cui sarebbero sbarcati e scoraggiar-
li dall’intraprendere un viaggio di ritorno altrettanto periglioso.

Secondo la stima del nostro storico, dal 1628 al 1643, anno in cui la
guerra civile in Inghilterra fece segnare una battuta d’arresto all’emigra-
zione puritana, 198 navi solcarono l’oceano, portando nel New England
21.200 persone tra uomini, donne e bambini, e soltanto una naufragò. Il
cap. 16 è tutto dedicato a “the admirable Acts of Christs Providence, in
delivering this his people in their Voyages by Sea, from many foule dan-
gers” (il corsivo è mio) e l’autore racconta che spesso la mano del Signore
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fu tanto determinante nel “pilotare” le navi fuori dai pericoli che molti
comandanti lasciarono il loro mestiere rinunciando ai propri profitti per
stare vicino al popolo di Dio, pur nelle ristrettezze della wilderness (62)3.
Per esaltare la forza della chiamata divina, Johnson descrive le condizioni
delle persone che affrontavano il lungo viaggio nell’oceano: gente che non
aveva mai viaggiato per mare e che mai aveva visto una nave, altri allevati
nelle mollezze tanto da non sperare di sopravvivere alle difficoltà di un
così lungo viaggio, altri la cui età avrebbe raccomandato un quieto letto
per riposare e non l’angusta cabina di una vascello in balia del mare, altri
ancora di salute tanto cagionevole da trascinarsi a stento su per il parapet-
to della nave; e per quanto riguarda le donne, “il cui cuore – dice Johnson
– ha tremato nel metter piede nella barca”, hanno preso coraggio e si sono
avventurate nel mare tempestoso, allattando i loro piccoli anche se scosse
dalle onde; alcune hanno perfino dato alla luce dei bambini, forti e robu-
sti come il figlio di John Cotton, chiamato appunto “Seaborn”, che un
giorno – scrive – saranno utili strumenti nelle mani di Cristo per il trionfo
della vera fede in America (62-63).

Se Johnson ha il merito di aver reso pubblica la storia del New En-
gland, servendosi del manoscritto di Winthrop per comunicare anche
all’Europa che non si tratta di una colonia qualsiasi, ma è nata da un patto
con Dio e da Lui è protetta, Nathaniel Morton, nipote di William Bradford,
compie la stessa operazione parafrasando quasi il manoscritto di Of Ply-
mouth Plantation nel proprio New England’s Memoriall, pubblicato nel
1669. L’opera – è importante sottolinearlo – venne a lui richiesta dai com-
missari delle quattro colonie puritane del Massachusetts, Connecticut,
Plymouth e New Haven per fissare la memoria delle origini, il “proprio
retaggio ideale”; è questa, infatti, la prima storia del New England ad esse-
re pubblicata in America ed è interessante notare che è qui che compaio-
no i nomi delle navi, Mayflower e Speedwell, che Bradford aveva omesso
di citare nella sua opera e che sarebbe stato un vero peccato dimenticare
per sempre (Spini 109).

La proibizione di dedicarsi alla letteratura di carattere romanzesco, rite-
nuta deviante e fatua, può spiegare solo in parte il continuo proliferare nel
New England di scritti di carattere storico, biografico e autobiografico che si
avvalgono del racconto di esperienze di vita vissuta per educare il lettore spi-
ritualmente e ribadire l’eccezionalità della colonia. In realtà, i Puritani della
seconda metà del Seicento, sentendo che il fervore religioso dei loro antena-
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ti si era ormai attenuato, lessero negli eventi (la Restaurazione monarchica in
Inghilterra, e la guerra di “King Philip” in America, che nel 1675 interruppe
la pace con gli Indiani) la collera di Dio perché si erano allontanati dal retto
cammino e si dedicarono intensivamente alla ri-narrazione del loro passato
per mantenerlo vivo nel presente, ben sapendo che esso costituiva il fattore
essenziale nel rafforzamento dell’identità del gruppo che solo avrebbe per-
messo di proseguire il “sacro esperimento”.

A tale scopo, scelsero e valorizzarono alcune cose e ne trascurarono
altre. Le sea-deliverance narratives, ad esempio, si prestavano in modo
particolare a dimostrare il miracoloso intervento divino, e se è vero che
narrazioni del genere erano presenti un po’ in tutte le colonie4, bastava
appunto “scegliere” per costruire una fisonomia del New England del tutto
peculiare che ne confermasse l’eccezionalità.

Queste narrazioni, frutto di esperienze vissute da gente non sempre
all’altezza di comporre una prosa ben articolata, raggiunsero al tempo il
grosso pubblico attraverso la pubblicazione in antologie, i cui curatori se
ne servirono piegandole ad intenti non sempre conformi a quelli per cui
erano state scritte. Tra le più popolari, la prima, Mr. James Janeways’ Le-
gacy to his Friends, fu compilata da un inglese nel 1674 e raccoglieva
scritti di protestanti di tutte le nazioni (escludendo però i cattolici); la
seconda, uscita in America dieci anni dopo, è il già citato Essay for the Re-
cording of Illustrious Providences di Increase Mather. In essa, il curatore
prendeva da Janeway solo le narrazioni che riguardavano il New England
e ne aggiungeva altre otto, legate allo stesso luogo, per costruire un’iden-
tità pubblica della comunità puritana nel momento in cui l’avvento del cat-
tolico Giacomo II sul trono inglese stava per revocare l’autonomia politi-
co-religiosa del New England (Sievers 773).

Gli storici puritani della fine del Seicento, grazie alla maggiore di-
stanza temporale che li separava dagli eventi di fondazione delle colonie,
furono inoltre in grado di cogliere la struttura sociale che si era formata sul
suolo americano, un ordine della classe media che li aveva differenziati dai
connazionali rimasti in patria e che opponeva alla decadenza e al fasto della
corte i valori di frugalità, pietà e lavoro, predicati dagli iniziatori del “sacro
esperimento”: Bradford e Winthrop, i nuovi Noè e Mosè del popolo scelto
da Dio. Il linguaggio metaforico legato all’esperienza dell’attraversamento
dell’oceano si estese così al luogo precipuo che aveva nutrito il rinnova-
mento spirituale degli esuli. Nelle monumentali Magnalia Christi Ame-
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ricana (1702), Cotton Mather, figlio di Increase, ri-raccontando le “gesta di
Cristo in America”, raffigura il New England stesso come una nave, imma-
gine quanto mai appropriata per una comunità che, in accordo con la sua
visione teleologica della storia, si vedeva in cammino verso la venuta del
regno di Cristo in terra, una nave che, sebbene scossa da tentazioni e diver-
sità di opinioni, aveva trovato dei timonieri che andavano ricordati perché
erano stati in grado di governarla e salvarla dalle tempeste: “New England
is a little ship, which hath weathered many a terrible storm; and it is but rea-
sonable that they who have sat at the helm of the ship, should be remem-
bered in the history of its deliverances” (Tichi 79-80).

Se con Ernest Renan, il grande storico francese delle religioni, pos-
siamo dire che una nazione è tenuta insieme non dal passato in sé – cioè
non da quello che è realmente avvenuto – ma dalle storie di quel passato
che ci raccontiamo a vicenda nel presente, ricordando alcuni eventi e per-
sino dimenticandone altri, perché anche l’oblio e “l’errore storico costi-
tuiscono un fattore essenziale nella creazione di una nazione” (Renan 7),
possiamo capire perché i puritani, determinati a distinguersi come popolo
eletto in cui il cammino dell’individuo non è disgiungibile da quello della
collettività, si siano tanto impegnati alla costruzione di una memoria “con-
divisa” – come la definisce Margalit (47-66), distinguendola dalla memo-
ria “comune”5 – preservando, integrando, ri-narrando pubblicamente, e
quindi riportando in vita, le storie dei loro leaders trasportati da Speedwell
e Mayflower prima e dall’Arbella poi.

Tale operazione, spogliata del suo aspetto più radicalmente ideologi-
co e secolarizzata, fu fatta propria nel secondo Settecento dai Padri
Fondatori della Nazione che, nel momento in cui fu necessario infondere
nei coloni la convinzione di essere un popolo diverso da quello inglese e
legittimarne l’indipendenza, si rifecero all’esodo dei puritani come se
fosse il passato comune a tutte le colonie per individuare in esso l’inizio
del distacco consumato nei confronti della madre patria, un distacco che
la Guerra di Indipendenza avrebbe solo sanzionato. Nel documento steso
da Thomas Jefferson e John Dickinson – che non avevano alcuna ascen-
denza puritana, ma erano rappresentanti di Virginia e Pennsylvania alla
Commissione del Secondo Congresso Continentale, riunitosi nel 1775 per
dichiarare le cause e la necessità di prendere le armi – si legge:

Our forefathers, inhabitants of the island of Great Britain, left their native land, to
seeke on these shores a residence for civil and religious freedom. At the expense
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of their blood, at the hazard of their fortunes, without the least charge to the coun-
try from which they removed, by unceasing labour, and an unconquerable spirit,
they effected settlements in the distant and inhospitable wilds of America, then
filled with numerous and warlike nations of barbarians. (Hofstadter 47-48)

Tali parole echeggiano quelle di Bradford confermando la supposi-
zione da lui avanzata che i posteri si sarebbero ricordati di quegli inizi. Il
nuovo popolo si era formato grazie a coloro che avevano affrontato le ac-
que dell’oceano alla ricerca della libertà religiosa e politica. Il battesimo
purificatore del mare aveva reso possibile il rinnovamento spirituale dei
coloni tutti, che era stato poi alimentato dalla nuova terra che li aveva nu-
triti e resi diversi dagli inglesi.

Nel 1834 George Bancroft, salutato come storico ufficiale della nuo-
va nazione, portava a compimento tale visione priva di soluzioni di conti-
nuità. Nella sua History of the United States, la rivoluzione americana si
distingueva dalle “ribellioni” europee, compresa la rivoluzione francese,
in quanto non veniva considerata come un’opposizione a un ordine pree-
sistente che si era voluto distruggere, ma come un ulteriore stadio dell’a-
dempimento della volontà divina, il secondo atto di un processo iniziato
con il viaggio di Speedwell, Mayflower e Arbella. Per Bancroft – scrive
Bercovitch – il Mayflower Compact “prefigurava la dichiarazione di indi-
pendenza”; la Costituzione “realizzava le intenzioni del patto d’alleanza
dell’Arbella” (205) e la Rivoluzione, già nata a bordo di quei famosi va-
scelli diretti verso la Terra Promessa, poteva dirsi “americana” in quanto
significava “progresso tramite consenso” e non “regressione tramite di-
spotismo o anarchia” (215).

Il principio di appartenenza per consenso veniva così ad essere alla
base del diritto di cittadinanza nella nuova nazione democratica, diversa-
mente dal principio di appartenenza per discendenza che stabiliva in Eu-
ropa la condizione di sudditanza alla Corona6. Dopo quasi due secoli dal-
l’approdo, la città sulla collina era stata fondata. Il viaggio sarebbe prose-
guito per terra per tutto il corso dell’Ottocento fino a raggiungere il Paci-
fico, e sarebbe ripreso nel secolo ventesimo attraverso i mari e i cieli di
tutto il mondo.
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1 La tipologia è una forma di profezia che pone due avvenimenti successivi in
rapporto reciproco di anticipazione e compimento (Brumm 27). L’esegesi
tipologica cristiana di Paolo interpreta i personaggi del Vecchio Testamento
come “tipi” che prefigurano la storia di redenzione degli “antitipi” del
Nuovo Testamento.

2 Il manoscritto originale di Thacher è andato perduto. Il testo da me citato è
in Donald P. Wharton, ed., In the Trough of the Sea, e riproduce lo Sloane
Manuscript 922 ritrovato nella British Library di Londra da Everett Emerson
negli anni ’70 del Novecento.

3 Per curiosità, traduco dal testo di Johnson la descrizione dell’effetto che fece
sugli Indiani il vedere per la prima volta una nave, che forse era quella di
John Smith, entrato nella Baia del Massachusetts nel 1614: “Raccontano che
alcune persone tra loro, scorgendo una grande cosa che si muoveva verso di
loro sull’acqua e domandandosi quale creatura potesse essere mai, corsero
con le loro canoe leggere di posto in posto per incitare i loro connazionali ad
andare a vedere questa cosa mostruosa. A tale notizia improvvisa, le spiagge
si riempirono per molte miglia di gente di questa Nazione, nuda e che fissa-
va tale prodigio, finchè alcuni tra i più coraggiosi di loro presero posto nelle
canoe dirigendosi al largo. Essendo armati di archi e frecce, si avvicinarono
alla nave fino ad essere sotto tiro e quindi lanciarono contro di essa le loro
lunghe saette. Avendo la punta di osso, alcune si conficcarono saldamente
nella nave, altre caddero in acqua, e loro si meravigliavano che essa non gri-
dasse, ma continuasse a dirigersi silenziosamente verso di loro finchè, d’un
tratto, il comandante fece sparare un colpo di cannone, che incusse tanta
paura in quei poveri Indiani che scapparono verso la spiaggia ancora più
sbalorditi di prima” (Johnson 40, traduzione mia).

4 Si pensi al celebre resoconto scritto da William Strachey nel 1610, riguar-
dante il naufragio della nave Sea Venture diretta in Virginia, che ispirò a
Shakespeare il dramma The Tempest.

5 La “memoria condivisa”, secondo Margalit, non è un semplice aggregato di
ricordi individuali come la “memoria comune”, ma mette in sintonia ed inte-
gra le diverse prospettive di coloro che ricordano un certo episodio; e,
soprattutto, viene trasmessa attraverso canali pubblici dalle stesse istituzioni
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e con espedienti vari come monumenti, quadri, l’intitolazione di strade,
piazze ecc. (Margalit 47-57)

6 Al particolare ruolo giocato all’interno della cultura americana dal binomio
consent e discent, consenso e discendenza, è dedicato il bel libro di Werner
Sollors, Alchimie d’America, cit. in bibliografia.
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Invisible rivers, evanescent ships:
American society and the erasure of space
in Herman Melville’s The Confidence Man

The invisible river

The topic of this essay is not a ship or a river, but the absence of ships
and rivers (and, in general, of space) in Herman Malville’s last novel, The
Confidence-Man (1857). The events take place on a steamboat, the Fidèle,
that sails down the Mississippi, from St. Louis to New Orleans, on Fool’s Day,
April, 1st. The tale starts with the arrival of the ship at the docks of St. Louis
and ends abruptly at the end of the same day near Cairo, with the announce-
ment that “something further may follow of this Masquerade” (CM 217)1.

Melville chose the Mississippi as a setting for his fiction nearly twen-
ty years after his first and only journey to its shores, in 18402 – when the
Mississippi embodied the frontier, and the towns along the river were the
most remote outposts of western expansion. Despite the unquestionable
appeal those regions had to American imaginary, Melville avoids any realis-
tic representation of the setting throughout all the novel. This absence is even
more striking if we think not only of the importance that space has always
hold in Melville’s narrative, but also of the space, the river (and the ship)
Melville decides to remove from the scene: that is, the Mississippi, the very
core of the national space Melville finally reached at the end of his literary
journey, moving from the South Sea islands where his first three travelogues
(Typee, Omoo e Mardi) were set, to the European scenario of Redburn, to the
American landscapes of Pierre (and, in part, Israel Potter too).
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In the past very few critics paid attention to The Confidence-Man3,
since this novel has long been seen as a sort of professional suicide by an
author who decided to end his novelistic career when he was only thirty-
seven4. Recently, however, thanks to deconstructionism, some critics have
rediscovered and re-evaluated the novel, and they have focused in partic-
ular on the relation between form and content in the novel: Henry
Sussman, Clark Davis, Jonathan Cook and Elisabeth Renker, among the
others, have underlined Melville’s attempt to create a literary structure and
a language that reflected his disillusionment toward United States socie-
ty5. It is precisely this confluence of form and content that this paper
explores, in the attempt to explain the invisibility of geography within the
novel as a sign of Melville’s lack of confidence towards the future of his
mother-country.

The Confidence-Man opens in medias res with the appearance of a
mysterious stranger on the docks of St. Louis:

At sunrise on a first of April, there appeared, suddenly as Manco Capac at the lake
Titicaca, a man in creamcolors, at the water-side in the city of St. Louis. […] In
the same moment with his advent, he stepped aboard the favorite steamer Fidèle,
on the point of starting for New Orleans. Stared at, but unsaluted, with the air of
one neither courting nor shunning regard, but evenly pursuing the the path of duty,
lead it though solitudes or cities, he held on his way along the lower deck until he
chanced to come to a placard nigh the captain’s office, offering a reward for the
capture of a mysterious impostor, supposed to have recently arrived from the
East…(CM 1)

The novel’s main character is (or better, should be) the Confidence
Man, an impostor whose extraordinary dialectical virtues allow him to
cheat on many passengers on the ship. Apparently relying on a unity of
time (Fool’s Day), place (the steamer) and plot (the con-man’s frauds),
The Confidence-Man betrays all its premises: in the most diegetic novel he
ever wrote, Melville de-constructs the whole realistic/mimetic frame of
reference. In the timeless, carnivalesque atmosphere of Fool’s Day, the
protagonist is an evanescent presence beneath his many masques, and his
identity remains ungraspable throughout all the novel.

The diegetic structure of the novel is so extreme and uncommon in
American belles-lettres that The Confidence-Man has always reminded
the readers rather of Eighteenth Century European tradition, as an anony-
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mous reviewer wrote on the pages of the Spectator: “The spirit of satire
seems drawn from the European writers of the seventeenth and eighteenth
centuries, with some of Mr. Melville’s own Old World observations super-
added. It sometimes becomes a question how much belongs to the New
World, how much to the Old, and how much to exaggerated representation,
impressing a received truth in the form of fiction.” (Spectator 398-9). It is
undoubtable that Melville’s stylistic shift marks an increasing distance
between the author and his readers, who are constantly required to decipher
the author’s message, and, in The Confidence-Man, more than ever before.

In order to understand the disappearance of geography in this last
novel, it is useful to start with a remark made by Bernard Rosenthal:

An author wishing to reconcile the conflicting assumptions about America’s West
would have a formidabile task, especially if he sought to comprehend the arche-
typal rather than simply the geographical West. Melville, among American writ-
ers, had the interest and the capacity to use America’s promised land for an explo-
ration of meaning. (Rosenthal 80-81)

The Confidence-Man is precisely Melville’s attempt to explore that
space and its meaning – that of the archetypical, symbolic core of the
nation, rather than merely the geographical one. And the archetypical sig-
nificance of the ship and the river is precisely what will be explored in this
analysis of The Confidence-Man – starting from their scarce remnants
within the novel.

The ship as the summa of American society is a common denominator
in Melville’s narrative, from Typee to Moby-Dick to “Benito Cereno” and
“Billy Budd”. The author’s aim at representing American society through
the Fidèle is made explicit right at the beginning of the novel, when Melville
re-unites aboard the steamboat nearly all the characters of American iconog-
raphy: the poor crippled slave (Guinea), the frontiersman (Moredock), the
preacher, the student, the charitable lady, the traveller (the Cosmopolitan)…
A similar intent can be found in the glance at the setting which the author
traces in the first lines: in the Mississippean scenario Melville manages here
to merge nearly all American geographies: the Midwest (St. Louis, where
the journey starts), New Orleans and the South (the arrival), and the East
(the impostor comes from there). Only the West is missing; but instead of
depicting the river and the Territories in the following pages, Melville sub-
verts western iconography and transforms this world into a blank space. The
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only two fragments of the scenario the author unveils seem filtered through
trick mirrors. The first image depicts the arrival of the Fidèle at a deserted
landing, while the second is a fleeting vision of Cairo:

…a houseless landing, scooped, as by a land-slide, out of sombre forests; back
through which led a road, the sole one, which, from its narrowess, and its being
walled up with story on story of dusk, matted foliage, presented the vista of some
cavernous old gorge in a city, like haunted Cock Lane in London6. (CM 72)

At Cairo, the old established firm of Fever & Ague is still settling up its unfinished
business; that Creole grave-digger, Yellow Jack – his hand at the mattock and
spade has not lost its cunning; while Don Saturninus Typhus taking his constitu-
tional with Death, Calvin Edson and three undertakers, in the morass, snuffs up the
mephitic breeze with zest. (CM 112).

These infernal images are the only remnants of space in the novel: an
urban, desolate landscape and a danse macabre ruled by Fever, Ague and
Typhus. Here the Mississippi reminds of a wasteland more than of a wilder-
ness, and there seems to be no clue of what caused this transformation in the
text… at least, not in the text that Melville choses to hand in to the reader.

The purloined key

As regars the significance of the Mississippi, in The Confidence-Man
Melville closely resembles his protagonist: he betrays the reader (like the
con-man does with the passengers) and in the end he steals something
important from him – that is, a fragment of the text that explicitly talks
about the Mississippi and gives some clues as to the absence of the river
from the textual space.

“The River” is a fragment of The Confidence Man left out by the
author from the final version of the novel; it was found in 1938 and then
included as an appendix to the novel in the edition edited by Elisabeth Foster
in 19547. The importance of the fragment in relation to the symbolic geo-
graphical pattern is unquestionable: “The River” syncretically encloses the
multiple significance that the Mississippi embodies in American history and
culture. According to Melville, the Great River is the geographical, anthro-
pological and (last but not least), economic backbone of the nation:
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As the word Abraham means the father of a great multitude of men so the word
Mississippee means the father of a great multitude of waters. His tribes stream in
from east & west, exceeding fruitful the lands they enrich. In this granary of a con-
tinent this basin of Mississippee must not the nations be greatly multiplied &
blest? (CM 222)

The Mississippi becomes then the “granary of a continent”: this def-
inition does not only refer to the Great Plains, but reminds of the prosper-
ity and abundance of an Arcadian world, whose myth has long moulded
American imagination.

Moreover, the river is the lifeblood of the land, and it is represented
by Melville as the synthesis of the virgin territories.

Above the Falls of St. Anthony for the most part he winds evenly in between banks
of flags or straight tracts of pine over marbley sands in waters so clear that the
deepest fish have the visable flight of the bird. Undisturbed as the lowly life in its
bosom feeds the lordy life on its shores, the coronetted elk & the deer, while in the
watery forms of some couched rock in the channel, furred over with moss, the
furred bear on the marge seems to eye his amphibious brothers. Wood & wave
wed, man is remote. The Unsung tune, the Golden Age of the billow.
By his Fall, though he Rise not again, the unhumbled river ennobles himself, now
deepens now purely expands, now first forms his character & begins that career
whose majestic serenity if not overborne by fierce onsets of torrents shall end only
with ocean. (CM 222)

The Mississippi as the symbol of the West is not a Melvillian novel-
ty. The river has long been perceived and represented in American culture
as the synecdoche of the West, and the West has been seen and represent-
ed as the synecdoche of the whole nation; as Edwin Fussell remarks:

Melville’s election of the Mississippi River is once again a sardonic inversion of
the values his culture conventionally attributed to the frontier. For a generation or
more, that mighty and mythical river had been a synedoche for the West, as had
the frontier; Melville was neither the first nor the last to use them interchargeably.
The West was in turn metonymous for America, as America (the New World) indi-
rectly meant the Humanity of the Future”. (Fussell 304-305).

Melville plays on the Mississippi is/as the West to stage a river that
do not only stands as a gate to the unknown territories, but identifies with
them: so its tributaries are called “tribes” (a word that generally refers to
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Native Americans); it is a place where “man is remote” – or at least, the
white man. The equation between the Mississippi and the western territo-
ries is so complete that the river is compared to the archetypal symbol of
the frontier – the buffalo:

Like a larger Susquehanah like a long-drawn bison herd he hurries on through the
prairie, here & there expansing into archipelagoes cycladean in beauty, while fis-
sured & verdant, a long China Wall, the bluffs sweep bluly away. Glad & content
the sacred river glides on. (CM 222-223)

Melville’s river does not cross only geography, but time as well,
metaphorically incorporating in its flow all American history. This
Mississippi turns into the summa of different historical eras: it starts in an
Edenic past and it mouths into a violent, obscure future. The first part of the
fragment shows clearly how the pastoral, mythic dimension of time domi-
nates the beginning of its course: it is a time outside western history (“The
Unsung tune, the Golden age of the billow”), when the shores of the river
were inhabited by Native Americans (“tribes”, “nations”). The Mississippi
is “The Father of Waters”, a definition that evokes both a religious back-
ground (Abraham and the river as sacred entities), and the pagan fertile
deity that feeds the earth with its tributaries (“fruitful the land they enrich”).
The two explicit references to Abraham and the Golden Age once again
underline how the religious and the pagan backgrounds converge in the
representation of the river (and of American space in general).

The scene changes abruptly with the irruption of the Missouri, an
embodyment of the wilderness and of its violence:

But at St. Louis the course of this dream is run. Down on it like a Pawnee from
ambush foams the yellow-jacked Missouri. The calmness is gone, the grouped
isles disappear, the shores are jagged & rent, the hue of the water is clayed, the
before moderate current is rapid & vexed. The peace of the Upper River seems
broken in the Lower, nor is it ever renewed.
The Missouri sends rather a hostile element than a filial flow. Longer, stronger
than the father of waters like Jupiter he dethrones his sire & reigns in his stead.
Under the benign name Mississippi it is in short the Missouri that now rolls to the
Gulf, The Missouri that with the snows from his solitudes freezes the warmth of
the genial zones, the Missouri that by open assault of artful sap sweeps away fruit
& field grass-yard & barn, the Missouri that not a tributary but an invader enters
the sea, long disdaining to yield his white wave to the blue. (CM 223)
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A “yellow-jacked” Missouri (a definition associated not only to the
color of the waters, but often to Native Americans as well)8 assaults the
Mississippi “like a Pawnee from Ambush”, destroys its placid flow and
metaphorically kills the father of the waters. In order to underline once
more the opposition between the Missouri and the Mississippi, the former
is defined more as an invader than as the heir of the Great River. Whereas
the Mississippi brings and sustains life with its water, the Missouri brings
destruction and death: its cold waters and its overflows destroy “fruit &
field grass-yard & barn”.

The irruption of the Missouri provokes not only a geographical dev-
astation, but it also foresees a historical one. As John P. Williams has
argued, the erosion caused by the Missouri represents a powerful me-
taphor of the contrast between past and present in US history:

“The Father of Waters” thus serves as Melville’s metaphor for the leveling, mud-
dying, and erosion that have entered national history. Its corruption is apparent to
none of the passengers, who prefer to regard the river as the conventional symbol
of American unity and strenght. (McWilliams 192).

The “parricide” perpetrated by the Missouri may have multiple sym-
bolic meanings: western history of colonization that breaks into the histo-
ry of Native American tribes; the parricide of the New Nation towards the
Old World, or even the betrayal of the principles of the Founding Fathers,
replaced by the new, mercantilistic spirit that dominated society at the half
of the 19th century. It is unquestionable that, with its aggression, the
Missouri represents quite well the new West, the boosterism that consid-
ered the western territories as an immense economic resource to exploit –
exactly as the Con-Man does aboard the Fidele9. Oriented as it is toward
the overcoming of its borders, this new western spirit, like the river, “…
enters the sea, long disdaining to yeld his white wave to the blue” (CM 223).
The white wave of the Mississippi (a color often associated with American
identity in Melville’s novels, from White Jacket to Moby Dick) can be inter-
preted as another reference to the United States” imperialistic politics of the
time10. The irruption of the Missouri/Mississippi into the sea brings togeth-
er and overlays two “frontiers” the US were dealing with in the second half
of the Nineteenth century: the Western frontier but also the economic /
transnational one, in that shift from isolationism to imperialism that took
place in the second half of the century.
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Last but not least, a third frontier hides in the Melvillean geography,
and in particular in that “peace… broken… nor is it ever renewed” that
may refer to a political fracture as well. The confluence between the
Missouri and the Mississippi is in fact close to that Mason-Dixon Line that
marks the border between Northern and Southern states11 – two different
social and economic systems that will finally collide with the Civil War
(only four years after the release of The Confidence-Man)12.

“The River” depicts the Mississippi as a geographical, political and
cultural chronotope: the river is both a centripetal force that attracts and
unite different people, times, cultures; and the center of confluence of the
fractures and contradictions that menace to tear apart the unity of the new
nation13. And these tensions are precisely those which radiating from “The
River” to the novel, which ultimately makes the Con-Man’s world col-
lapse in an entropic process whose results is the disappearance of space.

American apocalypse

“The River” then emerges more as the textual premise of the novel
than a part of it, since it tries to explain the significance of the Mississippi
in Melville’s symbolic geography. “The River” stages the multiple mean-
ings of this space: the core that centripetally attracts and reflects the vari-
eties and contradictions of the United States at the middle of the 19th

Century.
In its complexity, the Mississippi is both East and West, both North

and South; it embodies the past, the present and the future of the whole
continent. It is a space that is in the end torn apart by its many contradic-
tions, in the reality as well as in the text. And it is precisely this violent
outbreak that divides “The River” and The Confidence-Man. In The Con-
fidence-Man Melville portrays the rubble of the myth: very little is left,
just brief glimpses: a danse macabre and a urban nightmare set in the Old
World. American space turns into a wasteland: deprived of its borders and
definitions, the river reminds of the definition Alessandro Serpieri gave of
Joseph Conrad’s apocalyptic geography:

… una visione apocalittica fa perdere allo spazio le sue frontiere interne e quindi
le sue contrapposizioni, presentando un unico spazio che assume significazioni
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allegoriche (come appunto in Conrad o in autori successivi anche più marcata-
mente apocalittici). Lo spazio unico è sempre, infatti, in qualche modo apocalitti-
co e allegorico: nella chiave fideistica del cristianesimo, è lo spazio transitorio di
tutti gli uomini, la “valle di lacrime” che separa dallo spazio metafisico; in chiave
nichilistica, è lo spazio vano di un tempo vano, lo spazio dell’assurdo, dove il sub-
lime non può essere che grottesco. (Serpieri 208-209).

Melville deconstructs space as he deconstructs the Con-Man: both
are the sign of an American identity that is definetely lost, the signs of a
broken confidence in American future. But while “The River” gives voice
to the contradictions and fractures of American society, the novel stages
them, it gives shape to the absence, and in so doing it expresses his dis-
trust not only of his mother country, but of language itself.

In the end, the only space that remains is the semantic one, the
textual space: reality becomes only a linguistic construction. But language
is deceiving: and like the Con-Man deceives the passengers through his
dialectical virtues, the author himself takes leave of the reader with the
promise of a continuation of the story that will never be written.
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1 Melville, Herman. The Confidence-Man: His Masquerade (1857). New York:
Norton, 1971.

2 In 1840 Melville visited an uncle at Galena, Illinois, on the Mississippi
shores. See John W. Nichol (1970); Bercaw (1987).

3 See Lombardo (1957; 1974); Perosa (1961); Sumner (1968); Karcher (1980)
and Adler (1981).

4 After The Confidence-Man, Melville published only poetry: Battle Pieces
and Aspect of the War (1866); Clarel (1876); John Marr and Other Sailors
(1888); Timoleon (1891).

5 See Sussman (1978); Davis (1995); Cook (1996); Levine (1998).
6 Cock Lane was a London alley that was believed to be haunted by ghosts.
7 See The Confidence-Man 221.
8 Some critics have interpreted “yellow jacked” as a misspelling for “yellow

jacket”. This second interpretation would reinforce the reference to the
Native Americans, since “yellow jacket” was a definition used by 19th cen-
tury explorers to define the Natives. See The Confidence-Man, 223.

9 See Sumner, “The American West in Melville’s Mardi and The Confidence-
Man” 37-49.

10 As McWilliams underlines in his analysis of Moby-Dick, “The persistency with
which Melville applies images of the American prairies to the whale and the sea
reflects the important cultural fact that the American of 1850 saw his nation tak-
ing possession of two frontiers simultaneously.” McWilliams, cit. 157.

11 Slavery is a recurrent topic in Melville’s works, from Mardi,to Israel Potter
and “Benito Cereno” (and, obviously, in Battle Pieces and Aspects of the
War). Signs of the forthcoming conflict were already evident during Mel-
ville’s writing of The Confidence-Man in the “Bleeding Kansas” violences.
See C. Karcher (1980).

12 The links between the West and the Civil War in American imagination are
well explained by Fussell: “In sober fact, little of the Civil War was fought
in the West. But to dwell on this fact is utterly to miss the much more impor-
tant point that the Civil War destroyed the final vestiges of the American
frontier, and thus brought to an end the first great period of American histo-
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ry and literature. Ironically, the mediatorial West was in this sense the instru-
ment of its own undoing…” Fussel 301.

13 According to Fussell, Melville overlaps, in the textual and geographical
space of the Confidence-Man two different frontiers: “His frontiers are real-
istically enough both East-West and North-South, as if he had in mind a
metaphorical model of what Faraday called diamagnetism, where the official
frontier was split into two lines, lying at right angles to each other, self-neu-
tralizing”. Ibidem 302.
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Dall’Abruzzo in America: transiti e memorie
in Son of Italy di Pascal D’Angelo e

Personal Reminiscences di Francesco Ventresca

Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo il crescente fenomeno del-
l’immigrazione, accompagnato da un parallelo processo di industrializza-
zione e urbanizzazione, cambia il volto degli Stati Uniti. Prima dell’arrivo
degli italiani, il primato europeo degli espatri in America spetta a tedeschi,
russi e irlandesi. Si calcola che nei primi quindici anni del Novecento circa
tre milioni e mezzo di italiani sbarcarono a Ellis Island (Vecoli 56). A gesti-
re la parte più consistente del traffico di emigrazione italiana è, nel corso
dell’Ottocento, il porto di Genova, ma, a partire dagli inizi del XX secolo,
tale primato passa al porto di Napoli, su cui si concentrano i flussi migra-
tori del Mezzogiorno d’Italia. Contrariamente, infatti, a ciò che accadeva
fino alla metà del XIX secolo, in cui erano soprattutto i rifugiati politici a
cercare riparo in America, sono ora immigrati di origine contadina ad esse-
re costretti a lasciare, a decine di migliaia l’anno, la propria terra.

È all’interno di questo flusso migratorio che si collocano le vicende
di Pascal D’Angelo e di Francesco Ventresca raccontate nelle rispettive
autobiografie: Son of Italy del 1924 e Personal Reminiscences che ha una
prima edizione nel 1936 e una, ampliata, nel 1951; esse sono rappresenta-
tive della vita e della parabola migratoria di tanti italiani, dello shock cul-
turale da essi vissuto ma, al tempo stesso, sono uniche e originali per la
forte tensione ideale che le contraddistingue. Dopo quattordici anni tra-
scorsi in America senza mai tornare in Italia, nel caso di D’Angelo, e dopo
più di quaranta anni dalla prima traversata transoceanica, nel caso di
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Ventresca, entrambi gli autori decidono di scrivere la storia della propria
vita, in un atto che ancori la propria identità, così messa a rischio negli anni
precedenti. Scrivere la propria vita, come afferma Franco Cambi, è sempre
un ripercorrersi per ripensarsi, per assegnarsi un’identità e un senso nuovi
e ulteriori rispetto a quelli del vissuto reale, cronologico, empirico (23).
L’autobiografia nasce da una volontà di rilettura e rinnovamento del sé che
la scrittura rende possibile. Una volontà, quest’ultima, che in quegli stessi
anni è condivisa da immigrati di diverse provenienze e che determina un
fiorire, sul suolo americano, delle cosiddette autobiografie etniche o, nella
accezione di Cynthia Wong, “autobiographies of Americanization” (152).
In effetti, la trama culturale che viene messa in scena in questi testi è quel-
la di una oscillazione tra consenso e discendenza, ovvero il conflitto, che
Werner Sollors riconosce come dinamica centrale della cultura americana,
tra le definizioni dell’identità basate sul contratto e l’autonomia e quelle
basate sulla ereditarietà e il passato (8). Per dirla in altre parole, la tensio-
ne tra l’interesse e la cura per la propria eredità familiare, etnica, razziale e
il desiderio contrastante di scegliersi il proprio destino, anche se la scelta
può andare contro il proprio retaggio culturale. Allora la letteratura etnica
può essere letta come l’espressione di una mediazione tra culture diverse:
una cultura del presente, quella americana, e una del passato e della memo-
ria, ovvero del paese d’origine. La tensione tra le due è il risultato del viag-
gio transoceanico che segna il punto di svolta di queste esistenze e, a volte,
divide esattamente a metà il loro racconto.

Sia Son of Italy che Personal Reminiscences hanno un andamento
cronologico lineare che è funzionale alla descrizione del contrasto tra la
vita precedente il viaggio e quella successiva. Il luogo di nascita di
entrambi gli autori è il paese di Introdacqua in Abruzzo dal quale
Ventresca emigra nel 1890 e D’Angelo nel 1910. Boelhower riscontra
nelle autobiografie degli immigrati alcuni motivi ricorrenti e indispensa-
bili, ovvero, il momento dell’anticipazione del sogno, il contatto con la
nuova realtà e il contrasto (28, 40). Tale modello è riscontrabile anche nei
testi in esame. D’Angelo dedica i primi quattro capitoli dell’autobiografia
al racconto dell’infanzia e dell’adolescenza trascorse in estrema povertà
all’ombra della Majella, “la montagna madre”. Quello che l’autore descri-
ve è un mondo arcaico e arcadico al tempo stesso, caratterizzato da una
cultura orale e da forme di religiosità pre-cristiane, in quanto è diffusa la
credenza nell’esistenza di maghi, streghe e vampiri. D’Angelo, che sin da
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piccolo lavora come pastore sugli altopiani, sente forte il senso di appar-
tenenza al suo luogo d’origine e alla gente che lo abita e riconosce in essi
i segni della sua vocazione poetica:

We of the uplands of Abruzzi are a different race. The inhabitants of the soft plains
of Latium and Apulia where in winter we pasture our sheep consider us a people
of seers and poets. We believe in dreams. There are strange beings walking
through our towns whose existence, we know, are phantasies. (9)

Anche Ventresca dedica il primo capitolo dell’autobiografia al luogo
natio, intitolandolo “Abruzzi: The Beauty Spot of Italy”. La descrizione di
Ventresca è documentaristica, priva, cioè, dell’apertura poetica e della capa-
cità di far rivivere lo sguardo del bambino di un tempo, tipiche della scrit-
tura di D’Angelo. Ventresca riconosce nella natura e nel clima della sua
terra d’origine il motivo del suo temperamento vivace, del suo sorriso e
della sua inesauribile scorta di energia, che non sono venuti meno, afferma,
neanche dopo quaranta anni trascorsi in America. Come è stato notato, spes-
so nella rivisitazione che gli immigrati fanno, attraverso il filtro della memo-
ria, del paese lontano e degli anni dell’infanzia si attua un processo di mitiz-
zazione al contrario: è ora il paese d’origine, con il suo tempo scandito dalle
stagioni, ad assumere una connotazione utopica e a contrapporsi alla dura
realtà, a volte persino brutalità, della vita in America. Eppure, è proprio que-
sta terra d’origine con la sua assenza di vie d’uscita dalla povertà a costrin-
gere ad emigrare. Nel ricostruire gli eventi che spingono il padre a partire,
così come dopo farà nel descrivere lo sfruttamento a cui lui e i suoi compa-
gni sono sottoposti in America, D’Angelo è capace di dare alla scrittura la
dimensione di un documento storico-sociale di forte impatto emotivo. La
prima reazione del ragazzo, alla notizia della decisione del padre, è di dolo-
re e di rabbia contro quella terra, l’America, che potrebbe risucchiarlo in un
buco nero come aveva fatto con altre persone del paese. Nei giorni succes-
sivi, per placare la paura e dare un senso al dolore dello strappo imminente,
la madre inizia a prefigurare la nuova vita che li attendeva al ritorno del-
l’uomo, una vita in cui avrebbero avuto una casa e sarebbero stati rispettati
da tutti. Il risultato di tali racconti, che si aggiungevano alle storie favolose
e alle migliaia di lire delle persone di ritorno dall’America, è di rendere il
ragazzo sempre più curioso nei confronti di una terra capace di elargire tante
benedizioni, fino a maturare la decisione di partire con il padre. E commo-
vente è la scena in cui comunica la notizia alla madre.
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Così pure Ventresca, nel rievocare le vicende delle prime due persone
del paese che erano emigrate non nell’America Grande dove si parla spa-
gnolo, ma nell’America dove si parla inglese, sottolinea come i loro rac-
conti, una volta tornati ad Introdacqua, potessero essere paragonati alle sto-
rie meravigliose di Marco Polo di ritorno dall’Oriente. Per Ventresca, ancor
più che per D’Angelo, la scelta di emigrare è una scelta volontaria; egli pro-
veniva da una famiglia benestante, sebbene numerosa, e, più che dalla
necessità, è spinto dal desiderio di nuove esperienze; afferma, infatti: “I
struck for new horizons” (20). Ma la strada per inseguire i sogni è ardua;
come è stato detto a proposito del film Nuovomondo di Emanuele Crialese
(2006), le storie di emigrazione raccontano la fatica dei sogni quando
diventano percorsi (Riefolo). L’incontro con l’ignoto avviene per D’An-
gelo già fuori dal paese. Viaggiare per la prima volta in treno è per lui “a
remarkable experience”. Il terrore lo coglie quando il treno, con un rim-
bombo, entra nell’oscurità del primo tunnel. Ma, all’uscita di un altro tun-
nel, vede qualcosa balenare e luccicare in lontananza: “At first I was frigh-
tened: Then I thought, The sea! That must be what they call the sea!” (56).

Come sottolinea Martino Marazzi, negli scritti degli emigranti italia-
ni in America c’è spesso il silenzio a separare la partenza dall’Italia dal-
l’arrivo nella terra promessa. Il passaggio è talmente drammatico da non
poter essere espresso in maniera adeguata (166). Tanto più che, come nel
caso dei nostri autori, l’orizzonte culturale di questi emigranti è prevalen-
temente legato alla terra e non al mare. Sia D’Angelo che Ventresca dedi-
cano poche pagine alla traversata (nel caso di Ventresca alla prima traver-
sata), ma sono molto diretti e precisi nel riconoscerne la drammaticità.
Entrambi salpano dal porto di Napoli; il primo imbarcandosi sul Cedric e
il secondo su La Champagne della compagnia Florio Rubattini. D’Angelo
descrive lo sgomento e il senso di cattivo presagio che lo colse nel mo-
mento in cui mise piede sul gigantesco bastimento d’acciaio: “for I enter-
tained great doubts as to whether the whole affair could stay afloat for
many days” (56-57). Il viaggio è definito “a nightmare, interposed with
moments of strange brilliance” (57). Entrambi gli autori descrivono il
senso di impotenza che li aveva assaliti quando, nel mare in tempesta, si
erano resi conto che il proprio destino era completamente in mani altrui.
Solo guardare i pesci seguire la nave, ricorda D’Angelo, quando il tempo
è più calmo, fa dimenticare per un po’ il terrore del vasto oceano. Senza
indulgere in troppi dettagli, Ventresca descrive la sistemazione scomoda,
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il cibo pessimo, ma afferma anche che la speranza della gloria che atten-
deva lui e i suoi compagni sulla riva opposta era così grande che aveva
fatto loro sopportare una grande quantità di inconvenienti sull’oceano. E
ricorda che nessuno cantava, non c’era gioia, tutti erano seri. E lo spazio
senza limiti che li circondava non li interessava. L’oceano, quindi, fa
paura; amplifica la paura dell’ignoto di questi emigranti, la paura di scom-
parire e perdersi per sempre; si preferisce tendere alla meta. Come ha nota-
to Ernesto De Martino, l’emigrazione viene spesso vissuta come “equiva-
lente critico della morte” (78): “Partire è anche far morire gli altri, per lo
meno simbolicamente e, al tempo stesso, esporsi al pericolo della perdita
di sé” (Frigessi Castelnuovo, Risso 186).

Il primo contatto con la realtà americana è traumatico. Il nuovo
mondo si rivela in tutta la sua alterità e colpisce i cinque sensi. New York
accoglie D’Angelo con il frastuono di automobili e treni metropolitani,
con fumi, vapori e grida in una lingua sconosciuta. Da allora in poi, il
rumore di suoni metallici, il battere del piccone e della pala, accompagne-
ranno la sua vita finché non avrà la forza di contrapporre ad essi la sono-
rità della parola poetica. Il crollo del mito delle strade pavimentate d’oro
e della facile ricchezza è immediato: D’Angelo e i suoi compaesani ven-
gono portati in una grande foresta vicino Ithaca e sistemati in una baracca
i cui letti sono fatti di pochi legni messi insieme. Come manodopera non
qualificata gli italiani venivano in prevalenza impiegati nella costruzione
e manutenzione di strade, ferrovie e fognature. Sia Ventresca che D’Ange-
lo descrivono la brutalità dello sfruttamento a cui gli immigrati vengono
sottoposti, la fatica disumana che affrontano quotidianamente, spesso la-
vorando in condizioni climatiche estreme per contrastare le quali non han-
no un equipaggiamento adeguato. Per D’Angelo trascorrono in questo
modo cinque anni durante i quali non c’è alcun miglioramento nella vita
sua o dei suoi compagni, al contrario; l’esperienza di lavoro in West Vir-
ginia, dove il gruppo si dirige, guidato dalla speranza di un clima mite e
di un nuovo inizio, si rivelerà la più traumatica e lesiva della dignità
umana e si concluderà con la morte di uno dei loro compagni. Sotto il peso
di questa tragedia il gruppo si sgretola: il padre di Pascal e altri decidono
di far ritorno in patria, alcuni si dirigono verso ovest, ed altri due cercano
lavoro vicino a New York. Posto di fronte all’invito del padre a tornare a
casa con lui, D’Angelo sceglie di rimanere; sceglie di nuovo l’America. A
questo proposito, vale la pena sottolineare come il racconto della vita di
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entrambi gli autori sia punteggiato da un susseguirsi di morti simboliche,
e in alcuni casi quasi reali, e rinascite. Il distacco di Pascal dal padre e dal
resto del gruppo, che coincide con il completo disfarsi della coperta, fat-
tagli dalla madre, che “aveva peregrinato attraverso l’America” con lui per
cinque anni, segna un momento di svolta importante nella vita dell’auto-
re: solo, privo di punti di riferimento, egli sentirà forte la necessità di
ricondurre a sé l’alterità di quel mondo in cui ha scelto di rimanere, impa-
randone la lingua.

Anche Ventresca, a una vita di pura sopravvivenza che annienta l’i-
dentità – racconta, tra l’altro, che un caposquadra irlandese, incapace di
pronunciare il suo nome, gli conferisce un numero e lo chiama con quello
– decide di contrapporre il sogno di una vita diversa, iscrivendosi a una
scuola elementare dell’Illinois. Il terzo capitolo, dedicato al racconto della
sua esperienza scolastica, è intitolato, appunto, “Incipit Vita Nova”.

Da questo momento in poi, in entrambe le autobiografie, a prevalere
è la concezione dell’identità basata sul consenso; con l’acquisizione della
lingua inizia, sia per Ventresca che per D’Angelo, il processo di assimila-
zione alla cultura americana, più evidente nel primo che, oltre alla scuola,
frequenterà anche il college e acquisirà la cittadinanza americana nel
1897. Nella seconda parte della autobiografia di D’Angelo e a partire dal
capitolo IV di Personal Reminiscences è evidente l’influsso della autobio-
grafia di Benjamin Franklin e del mito del self-made man. Afferma D’An-
gelo: “I had faith in myself. Without realizing it, I had learned the great
lesson of America: I had learned to have faith in the future” (171). Tutta-
via, è bene sottolineare come il sogno dei nostri autori sia “eccentrico”
rispetto a quello dominante tra gli altri immigrati: esso, infatti, non coin-
cide con il raggiungimento della ricchezza e del successo materiale, ma,
per D’Angelo, è il sogno di diventare poeta, di potersi esprimere e fare in
modo che la sua esperienza venga condivisa da altri, e, per Ventresca, è
quello di conseguire una consapevolezza storica e culturale che gli per-
metta di godere dei frutti della civiltà. E il primo passo per realizzare tali
sogni è quello di transitare dalla lingua madre a quella del paese d’acco-
glienza. D’Angelo esprime ciò chiaramente quando afferma: “in my cold,
stoveless, dingy room or in the Library, I was alone in my struggle to
acquire a new language and a new world” (165). Un nuovo inizio, quindi;
infatti, i primi cinque anni vissuti in America erano trascorsi per lui, come
per i suoi compagni di lavoro, senza alcun interesse per la lingua inglese.
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A questo proposito, la prima parte di Son of Italy è popolata di episodi
divertenti che mettono in luce la difficoltà di Pascal di comprendere e farsi
comprendere, come quando, appena sbarcato a New York, vede che le
insegne agli angoli delle strade presentano tutte la stessa scritta, cioè, l’ab-
breviazione della parola Avenue, che D’angelo legge come Ave e pensa:
“how religiuos a place this must be that expresses its devotion at every
crossing” (61), sebbene noti che la parola in questione non è posta prima
di quella sacra, come in Ave Maria, ma dopo. O come quando è mandato
dal caposquadra a comprare dodici uova ma, lungo il tragitto, il suono
memorizzato si tramuta e il venditore polacco gli dà dodici asce. Dopo
vari tentativi di farsi comprendere, solo imitando una gallina, riesce a farsi
consegnare le uova. La conoscenza dell’inglese avviene per d’Angelo da
autodidatta e al processo di alfabetizzazione segue quello di acculturazio-
ne: va a vedere una rappresentazione dell’Aida, frequenta le biblioteche
pubbliche e legge i versi di Keats e Shelley, creandosi un mondo a parte:
“At least if my body was living in a world of horror I could build a world
of beauty for my soul” (169). Alla fine decide di lasciare il lavoro e di
dedicarsi completamente alla poesia. Si trasferisce a New York e, vivendo
in condizioni sempre più misere e al limite della sopravvivenza, spedisce
le sue poesie a tutte le case editrici e a tutte le riviste, finché una sua let-
tera, che è un grido disperato d’aiuto e di riconoscimento, raggiunge, alla
vigilia di Natale, Carl Van Doren, l’influente editor della rivista The
Nation. Quest’ultimo la legge e decide di pubblicarla, insieme alle poesie
dell’autore, dando il via, così, a un vero e proprio caso letterario, quello
del “pick and shovel poet”.

La transizione verso la lingua del paese d’accoglienza avviene per
Ventresca in modo più rapido e immediato. La sensibilità linguistica lo
caratterizza sin dall’inizio e ne evidenzia la distanza dai compaesani emi-
grati insieme a lui. Nel suo primo approccio a New York, oltre ai sapori
diversi del pane e della birra, che beve per la prima volta, Ventresca è col-
pito da suoni mai uditi prima:

That day along Mulberry Street I saw an old man with a long grey beard – he may
have been a Jew – selling towels. He carried some of them on his shoulder and
some on his left arm. I heard him repeatedly calling out: “ten cents a piece, very
cheap! Ten cents a piece, very cheap!” I did not know what to make of that. I had
learned on board that pane was bread and acqua was water, and that was all I knew
of the English language. That sentence sounded to me like chick-chick-chick-
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chick. It was nothing like the sonorous, smooth language I had been accustomed
to use. I perceived here all consonants, no vowels. I decided to solve the mystery,
and to learn English. I bought an Italian-English grammar not later than the sec-
ond day I was in New York. I still have and prize that grammar which I bound,
myself, with a railroad map of the United States. (26)

Quest’ultima immagine, quella, cioè, del libro di grammatica bilin-
gue relegato con una mappa ferroviaria può fungere da sineddoche per
l’intera vicenda esistenziale di Ventresca, che si svolge tutta all’insegna
delle lingue e del viaggio. Infatti, sia prima che dopo il conseguimento
della laurea (alla Northern Indiana Normal School nel 1899), Ventresca
metterà sempre a frutto la sua conoscenza delle lingue, lavorando come
traduttore di italiano e francese, come accompagnatore e traduttore in Ita-
lia, Francia e Germania. In questo paese si iscriverà all’Università di Fri-
burgo e la frequenterà per tre anni. Di ritorno in America, insegnerà lingue
moderne al Washington State College, lavorerà come interprete presso i
dipartimenti della Marina, della Guerra e del Tesoro degli Stati Uniti e
diventerà membro dell’Associazione di Filologi Americani, sempre ani-
mato da un’ansia conoscitiva di esperienze transculturali.

In Personal Reminiscences c’è la descrizione del ritorno a casa del-
l’emigrante dopo dieci anni d’assenza. La situazione economica di Ventre-
sca è pressoché la stessa di quando era partito (deve, infatti, farsi prestare
i soldi per il viaggio) ma, a differenza della prima traversata, egli ora porta
con sé un baule e una scatola di legno piene di libri. Tuttavia, la gente di
Introdacqua non sa apprezzare il miglioramento culturale del proprio con-
cittadino, dato che esso non è accompagnato da un parallelo migliora-
mento economico. Ben presto Ventresca sente crescere in lui un senso di
estraneità e matura la decisione di allontanarsi dal luogo natio: “The first
few days in Introdacqua I visited relatives, friends and neighbors, and they
seemed to be interesting…Soon I discovered I could not make connection
with them. The things that interested me were all Greek to them, and I
began to think of other climes” (80).

A questo punto l’emigrante si trasforma in viaggiatore e intraprende
un vero e proprio Gran Tour alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e
dei prodotti della civiltà europea. Come sottolinea Marilena Giammarco,
ovunque egli si fermi ad ammirare paesaggi, a visitare musei e monumen-
ti, il suo sguardo viene ormai a coincidere con quello del viaggiatore colto
alla ricerca di sensazioni estetiche (144). È con questo bagaglio culturale
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e con la consapevolezza che “the world is not so big after all, whether it is
the ocean or the English Channel that separates us” (121) che torna in
America. Il viaggio di ritorno è segno del percorso compiuto da Ventresca
nei quindici anni che lo separano dalla sua prima partenza per gli Stati
Uniti. Anche se il dolore della separazione dalla famiglia è lo stesso, il
mare non fa più paura, il silenzio che avvolgeva lui e i suoi compagni di
viaggio, il loro muto interrogare il destino è ora riempito da una ininter-
rotta conversazione multilingue, che lo vede agire da interprete tra un arti-
sta e un architetto di Monaco, due sacerdoti di Napoli e un reverendo pre-
sbiteriano dello Iowa di ritorno dalla Terra Santa. Il tempo scorre veloce e
mentre “in the old times we had watched fish run a race with the ship. This
time we were too busy disseminating enlightenment to watch fish” (154).

Sia Son of Italy che Personal Reminiscences sono espressione di un
vero e proprio transito culturale e della capacità dei loro autori di gettare
ponti tra culture diverse e diverse versioni del sé. Vorrei concludere, a
questo proposito, con una immagine emblematica da Son of Italy: dopo
una dura giornata di lavoro, Pascal guarda in alto il cielo stellato e affer-
ma: “The stars have always been the wonder of my life…And as I gazed
upward I thought that perhaps there were other eyes in those viewless
worlds that were gazing wondering in my direction. And how our glances
must have met in the black mid-darkness of the infinite” (148). In quegli
sguardi che si incontrano nel cielo stellato c’è tutta la tensione ideale che
anima questi scrittori, il loro desiderio di essere riconosciuti e la loro aper-
tura all’alterità.
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The Stratheden and the negotiation
of the East-West trajectory: identity

and migration in Ahdaf Soueif’s Aisha

ontemporary migrations give life to cultural and social reconfigura-
tions. Such migrations are the outcome of a globalised world economy.
They are, above all, movements of subjects across different lands, subjects
that change while they are on the move. As Vita Fortunati emphasises “Trinh
Minh-ha recalls how travelling can become the only way to dwell in a post-
colonial age” (Fortunati et al 12). Hence, the concept of identity itself is
expressed through a movement of nomadism which overcomes established
boundaries. An example of cultural reconfiguration produced by the experi-
ence of displacement is Aisha, the protagonist of Soueif’s collection of short
stories that was published under the same name in 1983. Aisha’s identity and
cultural positioning is questioned during the Cairo-Europe trajectory chosen
by her parents when they decide to move to London. It internalizes the con-
tinuous switch from Arabic culture – embodying the East, Egypt, Middle-
Eastern traditional values and Islam – to English culture, the vehicle of
western modernity, literature, and knowledge. Already on the Straheden, the
ship that takes her to England, it becomes apparent that her geographical
positioning actually shapes her identity.

“No one today is purely one thing” Edward Said suggested in Culture
and Imperialism (407). Today in the light of a steadily increasing globa-
lisation Said’s quote is even more relevant than it was over a decade ago.

This paper is going to examine Ahdaf Soueif’s semi-autobiographical
short story, Aisha. Soueif is an Anglo-Egyptian writer who emigrated to the
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UK in the second half of the 20th century and now divides her time
between London and Cairo. Her own experience of dislocation is reflected
in her protagonist’s experience. As Abdul JanMohammed points out, there
are certain writers that occupy a so-called ‘border position’ (97), located
between two cultures, a position that Edward Said referred to as ‘con-
trapuntual’. Soueif’s story could be classified as ‘border writing’, in so far
as it investigates the complexities of various people’s lives in global ter-
rains, thereby provoking many conflicts between tradition and moderniza-
tion as well as contributing to the topical cultural debate on Westernization.
As Avtar Brah points out that border writing “[…] is where multiple sub-
ject positions are juxtaposed, contested, proclaimed or disavowed; where
the permitted and the prohibited perpetually interrogate […]” (631).

The experience of migration, although frequently addressed and
explored by male writers, has to be re-examined in its specificity when
dealt with by a woman writer since it intersects with issues such as class,
gender, and sexuality. Soueif is concerns with how identity can be negoti-
ated on a cross-cultural terrain as exemplified by the ship. She explores
what happens when East and West meet, when men and women are
involved in a cross-cultural relationship. As Susan Muaddi Darraj
remarks: “Many of Soueif’s characters are pulled between the polar forces
of East and West, but only achieve balance when they carve out a place for
themselves in the midst of that cultural intersection.” (93). To illustrate
this point, the late twentieth-century women protagonists in Soueif’s
novel, The Map of Love, the cousins Isabel and Amal, are bi-cultural, glob-
al women. Isabel is an American of Egyptian descent who was brought up
in America and still lives there whereas Amal is Egyptian, but used to live
in England where she raised two sons before returning to Egypt. Hence,
Soueif didn’t just create two ‘pure’ Egyptian protagonists, born and edu-
cated in Egypt, living the everyday lives of their Egyptian female coun-
terparts, but created characters that open up a number of questions, as they
reverse the perspective.

I am here going on to analyze the experience of Soueif’s protagonist
during her trajectory from the East to the West on the Stratheden. The ship
appears in literature not simply as a means of transport but as a metaphor
for a living body on which a variety of migrants from various backgrounds
meet and are forced to share their lives for a limited period of time. It trans-
ports not only their bodies but also their culturally determined preconcep-
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tions, their beliefs and values. The ship becomes a microcosm of the glob-
al, postcolonial reality, which reflects hierarchical structures that are cul-
turally specific, determined by class, ethnicity and race. Aisha is Soueif’s
first collection of short stories that already introduces the main themes and
some of the characters around which her later writings will revolve. For
example, in Soueif’s later novel In the Eye of the Sun (1992), the character
of Asya is a more developed version of Aisha. Aisha consists of a number
of linked stories whose main character, a young Muslim Egyptian woman
called Aisha is portrayed at different points in her life. The history of the
name Aisha is significant. It originated as a girl’s name in Arab-Islamic his-
tory, containing the root ‘aish’, ‘life’ so that Soueif’s short story can be con-
sidered as “a call for life, a new life” (Trabelsi 6). Prophet Muhammad’s
favourite wife who was famed not only for her beauty but above all for her
intelligence was also called Aisha, indicating, as Amin Malak suggests, that
the reader will encounter an extraordinary Eastern woman. The character
Aisha in Soueif’s short story goes against the stereotypical notion of the
Oriental woman as represented through the character Ayesha by Rider
Haggard in his famous novel She. In spite of her high social position
Ayesha was not allowed to enter the West (Di Piazza 130). The postcolo-
nial Aisha is able to do so, thereby reconfiguring frontiers.

As mentioned earlier the short story is semi-autobiographical and
Soueif often refers to her childhood through the character of Aisha. In the
story entitled “1964”, the double timeline that is firmly established at the
beginning of the story reflects cultural as well as geographical divisions.
A parallel chronology simultaneously duplicates and mirrors the protago-
nist’s life: first in Egypt, then in the “New Socialist” post-1952 era, and
finally in England, in 1964 (24). Aisha is a teenager when she arrives in
England after a long journey on the Stratheden, the elder child of a couple
of Egyptian scholars that go to England for their post-doctoral research.
She writes excitedly: “We had come to England by boat. My father had
come first. My mother had had trouble getting her exit visa.” (24). The
New Socialist Era in Egypt had made emigration difficult. The bureaucra-
cy was slow and it took Aisha’s parents two months to deal with the neces-
sary formalities before they could board their ship and sail to their desired
destination. Aisha and her family got onto the Stratheden at Port Said
(image 1). By the time the ship had reached the port of their departure, it
had already completed a long journey that had started in Sydney where it
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dropped off, what Aisha describes as “disappointed returning would-be
Australian settlers” (24). After Sydney the journey went on to Bombay
where “hopeful Indian would-be immigrants” as Aisha calls them, board
(24). On the ship there is an encounter of different cultures, ethnical and
social groups, of people in various states of mind, a microcosm of social
structures. Life on the ship is difficult and anticipates the problems the
immigrants will encounter once they reach their destination.

There is little explicit information about Aisha’s life in Egypt but
plenty of implications that give the reader an insight into her character as
well as into how she is educated. The story “1964” expands the possibili-
ties of border writing, portraying Aisha’s travel from East to West as a
transformative experience that enables her to express a cultural critique and
prepares her for personal change. An incident on The Stratheden hints at
Aisha’s romantic nature. Like the heroines of the books she reads, she her-
self is dreaming of adventures. Aisha states: “I loved Maggie Tulliver, An-
na Karenina, Emma Bovary” (23). Already on the ship problems caused by
cultural crossings occur. When Aisha meets the Indian teenage boy, Chri-
stopher, her romantic “spirit of adventure” leads her to give him her address
in London (24). But Aisha’s mother does not approve of their friendship.
She feels racially, intellectually and socially superior to Christopher, on the
grounds that he is Indian, Christian and a potential immigrant. Aisha
observes: “beneath my mother’s surface friendliness there was a palpable
air of superiority” (24). By priding herself on being an Egyptian academic
heading for England to do post-doctoral research, Aisha’s mother manifests
the prejudices of her social class and education. Aisha is fully aware of this
as she writes: “We were Egyptian academics come to England on a sabba-
tical to do Post-Doctoral Research. I wasn’t post-doctoral but it still wasn’t
quite the thing to play with the Indian teenagers” (24). The attitudes that
Aisha’s parents show on the ship will remain unchanged once they reach
England. In their social position as academics, Aisha’s parents fit into a
similar category as writers who according to Elleke Boehmer “[…] have
been much advantaged by the class, political and educational connections
with Europe and America which in many cases they enjoyed. They have
developed what was anyway a cosmopolitan tendency, often picked up as
part of an elite upbringing in their home countries.” (238).

The ship is a very class-conscious place. In fact, when the British
writer George Orwell travelled to Morocco in 1938 on the Stratheden, he
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recalls that it was necessary to indicate not only his name but also his pro-
fession on the passenger list. As the layout of the Stratheden shows (image
2), first class passengers occupy different locations from second class pas-
sengers. They eat, sleep and socialize in different environments and recei-
ve a different standard of service. As a result, they will most probably
experience the journey in very different ways. However, as the incident
with Aisha’s mother demonstrates, there are not only boundaries of class
on the ship but also of race.

Although on the surface Aisha’s mother seems quite liberal, her tole-
rance is only pretended. Just like her husband, she is angry with Aisha for
having struck up a friendship with Christopher. When his letter arrives in
England Aisha is in trouble. She says:

My parents were grave. They were disapproving. They were saddened. How had
he got my address? I hung my head. Why was it wrong to give him my address?
Why shouldn’t I know him? How had he got my address? I scuffed my shoes and
said I didn’t know. My lie hung in the air. Why had he sent me a photograph? I
really didn’t know the answer to that one and said so. They believed me. ‘You
know you’re not to be in touch with him?’ ‘Yes’. There were no rows, just silent,
sad disapproval. You’ve let us down. I never answered his letter and he never
wrote again – or if he did I never knew of it. (24-25)

Before Aisha gets blamed in such a stern way, there is another epi-
sode that clearly reveals her parents’ traditional attitude towards their
daughter’s education. Although Aisha is already a young woman, Chri-
stopher’s letter is immediately opened by her parents and read without her
consent. Though Aisha is resentful that she has been deprived of her pri-
vacy, she doesn’t argue but accepts her parents’ decision. As she points
out: “It never occurred to me to question that” (24). However, “he never
wrote again- or if he did I never knew of it” (25) she complains to herself
using a gentle tone of irony. Even her mother, in spite of her being an edu-
cated, professional woman does not seem to question the social rules that
are established by Aisha’s father and that dominate their family life.
Although never outspoken, occasionally she tries to act as a mediator bet-
ween her husband’s stern aloofness and her daughter’s silent rebellion.
When Aisha decides not to go to school any more, her mother, though
highly disapproving, does not discuss her daughter’s decision openly.
Instead of giving her personal opinion or advice, she addresses the issue
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through the voice of her husband acting as if she was a mere spokesper-
son for Aisha’s father:

What on earth will your father say?
‘...’
He’ll be angry.
[...]
She told my father. She carried back protests, even threats: ‘Daddy is terribly dis-
pleased with you,’ then, ‘Daddy won’t speak to you for weeks.’ [...]. They went
against their principles: ‘You won’t get any more pocket money.’ (38-9)

The behavior displayed by Aisha’s parents demonstrates what
Hechmi Trabelsi calls the contradictions of the “Westernised intellectual
bourgeois Egyptian elite” (11). The restrictions they impose on Aisha
contradict their “[…] liberal, enlightened ideology and that of their friends
and advisers” (Soueif, Aisha 29). Aisha is not sent to a mixed school but
to a girls’ school. She can’t choose her friends, but has her parents choo-
sing them for her. ‘Suitable’ friends are the vicar’s children who invite her
to church, their friends’ son David who takes her to the theatre. She is
intrigued by the ‘bad boy’ image incorporated by the Mods and the
Rockers that openly communicates freedom, sexuality and transgression
of social boundaries. However, in spite of her fascination she doesn’t dare
to approach them but opts to admire them safely from a distance, from the
outside. As she puts it: “the Mods and Rockers zoomed through the streets
in their fancy gear; and I stood in the snow on the thirty-seven bus stop,
on the outside looking in.” (29)

Trapped between liberal (Western) facade and conservative (Eastern)
attitudes, Aisha feels more and more alienated. Aisha is in a position that
Abdul JanMohammed defines as ‘the border’. She is familiar with both,
Egyptian and English culture, but not able to settle in either one. As an
Egyptian girl transplanted into an English environment, her life is defined
by her parents’ rules and regulations. At that point she has no control over
her life. She is passive, desperate for something to happen but doesn’t
have the strength to make it happen. “[…] I waited for something to hap-
pen obligingly within the set boundaries.” (25) as she puts it. Suffocated
by the repressed atmosphere of the English all-girl school Aisha seeks
refuge in the library where she spends hours reading Wuthering Heights,
dreaming about living out her sexual fantasies. She writes: “I communed
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with Catherine Earnshaw or pursued prophetic visions of myself emerg-
ing, aged thirty, a seductress complete with slinky black dress and long
cigarette holder with a score of tall, square-jawed men at my feet.” (34).
Aisha is different from the other girls in her class. She is strongly aware
of this as she describes herself as “Westernised bourgeois intellectual” as
opposed to her classmates that come from a working class background
(27). Speaking proper English in a Cockney environment, where a strong
dialect is spoken, she is accepted neither by her white nor by her coloured
classmates. A Muslim in a Christian school, she is the outsider, stranded
between cultures. However, Aisha is not proud of her outsider status. She
is longing to fit in, to be liked by the others. She writes, she desires “[…]
to merge, to blend in silently and belong to the crowd” (30).

Carine Mardorossian suggests that: “Because of her displacement,
the migrant’s identity undergoes radical shifts that alter her self-perception
and often result in her ambivalence towards her old and new existence.”
(16). This ambivalence is also pointed out by Amin Malak when he states
that “The resulting mélange of diverse values causes confusion and clari-
ty, contest and collaboration, enrichment and impoverishment” (128).

After a period of silent acceptance of her parents’ rules and regula-
tions, Aisha finally decides to take her life into her own hands in the story
“1964”. Although she knows her parents would highly disapprove, she
goes to the corner café, where the music she likes is played. Music by the
Beatles, the Stones, the Animals or the Dave Clark Five appeals to her and
nurtures her sense of rebellion, impelling her to break the ‘set boundaries’.
Playing the jukebox helps her to bear home and school, and encourages
her to contest established rules. When St. Valentine’s Day comes, she is
allowed to go to the school dance. She even gets, what she calls a ‘Very
Special Permission’ (36) to stay out until 11 p.m. However, the dance
doesn’t turn out to be what she had expected. Her classmates who prior to
the dance had ridiculed her for not having had any kind of sexual expe-
rience seem to be as inexperienced as her, in fact, if not more so, as Aisha
is the only girl who brings a boy with her. Aisha realizes that the world she
has been so desperately wanting to be part of, doesn’t live up to her expec-
tation. As she puts it: “[…] the evening slowly crumbled away and the
stars went out one by one. I knew now there was no hidden world, or
secret society from which I was barred” (38). This event becomes a tur-
ning point for her as it encourages her to radically change her behavior.
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She becomes more confident and self-reliant, stops seeking friendship
with her classmates and decides to drop out of school, despite her parents’
disapproval. By the time she turns fifteen, she is in charge of her educa-
tion. Much to her parents’ dismay she discovers their ‘forbidden’ books
and now spends her time listening to music and reading erotic literature
such as the “Kama Sutra, The Perfumed Garden of Sheikh Nefzawi,
Fanny Hill” (39), a mix of Eastern and English classics. By doing so Aisha
emancipates herself and takes responsibility for her life in the way an
independent adult woman would do. She breaks away from the boundaries
imposed by her school, from her parents’ stifling views of life and starts
living according to her instincts. Her thoughts, fuelled by the literature she
reads, create a personal fantasy space that transcends beyond East and
West and belong neither to the past nor to the future. As Caroline Mohsen
suggests: Aisha “oscillates between the Eastern world and the West until
she situates herself on the border, or rather establishes herself as the bor-
der, that is as the difference between both worlds, while maintaining an
awareness of – and connections to – both.” (33).

Soueif’s short story forms part of the ongoing search for the possi-
bilities of a cultural dialogue. She makes the experience of migration on
the ship, the transition from past memories to a desired future, the focus
of her investigation of the encounter between East and West. However, she
doesn’t just analyse and investigate cross cultural relationships but goes a
step further, and creates new identities that, as Hechmi Trabelsi suggests,
are “neither soft-edged amalgamation nor slavish mimicry” (17).
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La nave come microcosmo dell’attuale
realtà globale nelle teorie letterarie

della postcolonialità

History is sea” scrive il Nobel caraibico Derek Walcott, e con que-
sta citazione il sociologo e studioso afro-britannico Paul Gilroy apre il suo
saggio intitolato “Route Work: The Black Atlantic and Politics of Exile”.
Si vogliono qui analizzare le immagini del mondo marinaresco, dell’ocea-
no e soprattutto della nave, il transatlantico che attraverso il mare naviga
e si sposta, come figure fondamentali e cronotopiche nelle teorizzazioni
postcoloniali, soprattutto in relazione al delinearsi di un’attuale realtà cul-
turale globale come spazio transnazionale in cui prendono corpo espres-
sioni politiche ed estetiche che sfidano le concezioni moderne sulla nazio-
nalità, sull’etnicità e sull’autenticità culturale. La navigazione come movi-
mento mette in discussione il ruolo dello stato-nazione e delle sue istitu-
zioni all’interno della storia della cultura moderna e propone nuovi modi,
pluralistici, decentrati, rizomici, trasversali e transculturali nel processo di
costruzione della realtà globale in base ai flussi che l’attraversano.

In relazione al dibattito contemporaneo sull’esistenza di una Lettera-
tura mondiale che si esprime in tutte le lingue del mondo e che pertanto
non si può contenere entro le frontiere della nazione nella cui lingua viene
scritta, né si può considerare come espressione esclusiva della cultura del
paese in cui viene prodotta, ma che si sviluppa dalla consapevolezza di
appartenenza a una comunità più grande di quella originaria, con la quale
condividere il modo di affrontare la realtà e di abitare il mondo, si voglio-
no qui prendere in esame le teorie di due importanti studiosi della postco-
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lonialità: il citato afro-britannico Paul Gilroy e il martinicano Édouard
Glissant. Le loro idee, elaborate nel contesto e in relazione alle loro espe-
rienze coloniali locali, concepite ed esaltate nel loro particolarismo, nella
loro unicità ed esclusività, ma altresì relazionate necessariamente al con-
testo mondiale, aperte al dialogo con l’infinità corale di voci che caratte-
rizzano la globalità, possono fornire delle chiavi di lettura, non soltanto
per interpretare e capire, ma soprattutto per vivere e abitare il mondo con-
temporaneo da Glissant definito un caos continuamente in movimento.

L’idea dell’Atlantico nero, l’immagine della nave, gli arcipelaghi at-
torno i quali essa si muove, rappresentano – nelle stesse parole di Gilroy:

una serie di lezioni sull’instabilità e la mutabilità delle identità, sempre incompiute
e in continuo rifacimento (46)1.

Nel tentativo di sposare qui le teorie dei due studiosi si vuole imma-
ginare che la nave, teorizzata nei termini di Gilroy, muovendosi in modo
trasversale e non lineare attraverso l’Atlantico nero e l’oceano in termini
globali, faccia tappa nelle isole dell’arcipelago-pensiero teorizzato da
Glissant e si traduca in simbolo della trasmissione e circolazione di idee
ibride, “creole”, plurali e multiculturali, nate dall’incessante relazione fra
locale e globale, una relazione che crea una cultura in perenne movimen-
to e trasformazione, una cultura la cui provvisorietà e imprevedibilità
vanno accolte con positività.

Il pensiero di Gilroy e di Glissant si sviluppa e si articola nello spe-
cifico dei loro contesti di appartenenza. The Black Atlantic di Gilroy, dal
cui primo capitolo si attinge per la definizione dell’immagine simbolica
della nave, “si concentra” – nelle stesse parole dell’autore – “su un’area
limitata”, esplorando “i rapporti speciali tra ‘razza’, cultura, nazionalità ed
etnicità che hanno un certo peso sulle storie e sulle culture politiche dei
neri della Gran Bretagna”(49).

Édouard Glissant, a sua volta, viene riconosciuto come il teorico
dell’Antillanité, o della caraibicità, come espressione del luogo per eccel-
lenza dell’incrocio fra culture. Nella sua elaborazione di una “poetica del
diverso” in termini globali, egli muove dal suo legame con lo specifico del
paesaggio caraibico e americano. Ma il postcoloniale non rinnega, bensì
esalta e valorizza la specificità locale sostenendo che è a partire da essa
che si forgia l’identità globale, senza incorrere nel rischio che essa si tra-
muti in un marasma omologante.
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Se – come sostiene il critico australiano Bill Ashcroft in “Ireland,
Post-Colonial Transformation and Global Culture” (177) – la globalizza-
zione non è una condizione senza un’origine, bensì ha una storia indisso-
lubilmente legata a quella dell’imperialismo, la teoria postcoloniale offre
la possibilità di rifuggire da una concezione totalizzante di essa perché la
globalizzazione a livello culturale erediterebbe dall’esperienza dell’impe-
rialismo la sua natura rizomica e transculturale.

Pertanto le esperienze locali di Gilroy e Glissant vanno concepite in
termini transnazionali. È infatti lo stesso Gilroy a suggerire una lettura di
The Black Atlantic in prospettiva globale, dichiarando:

Voglio invitare gli storici culturali ad assumere l’Atlantico come un’unità singola
e complessa di analisi nelle loro discussioni sul mondo moderno e utilizzarlo per
sviluppare una prospettiva esplicitamente transnazionale e transculturale (66).

Analogamente Glissant scrive:

La tesi che sosterrò è la seguente: la creolizzazione che accade nella Neo-America,
e che sta conquistando le altre Americhe, è la stessa che è in atto in tutto il mondo.
La mia tesi è che il mondo si creolizza (Diverso, 14).

Le teorie elaborate dai due studiosi sui simboli che l’oceano, la nave,
l’arcipelago rappresentano, vengono qui utilizzate come chiave interpreta-
tiva della Letteratura mondiale intesa come “modalità di circolazione”
fondata sul principio della variabilità. Come spiega David Damrosh in
What is World Literature? (2003):

[…] la “Letteratura mondiale” non è un canone infinito e intoccabile di opere, ma
piuttosto una modalità di circolazione e di lettura […]. La variabilità di un’opera
di letteratura mondiale rappresenta una delle sue caratteristiche costitutive (5)2.

Se dunque la “World Literature” è un modo in cui le idee circolano,
quale immagine se non quella della nave in movimento attraverso un oceano
contrapposto alla terra ferma mappata dalla cartografia occidentale potrebbe
meglio simboleggiare la realtà culturale del mondo-caos contemporaneo?

Il “paradosso della cultura globale” – sostiene Ashcroft – è che si
sente a casa solo quando è in movimento e il movimento genera impreve-
dibilità. L’immagine della nave nelle teorizzazioni postcoloniali come mi-
crocosmo di questa realtà globale imprevedibile suggerisce come affron-
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tarla senza inquietudine, sottoponendosi a processi trasformativi, senza
perdere la propria specificità.

La nave rappresenta per Gilroy un nuovo cronotopo presupposto dai
suoi sforzi di ripensare la modernità. Il termine cronotopo viene ripreso da
Bachtin e indica:

“un’unità di analisi per lo studio di testi in rapporto alla ratio e alla natura delle
categorie spaziali e temporali rappresentate… Il cronotopo costituisce un’ottica
per la lettura di testi quali raggi x delle forze al lavoro nel sistema culturale dal
quale spuntano” (425-426).

Nel postcoloniale il cronotopo della nave, che implica una storiciz-
zazione del testo in relazione al contesto in cui viene prodotto, diventa
simbolo di come si abita la totalità del mondo. Questo almeno per tre moti-
vi: essa evoca l’idea di moto, enfatizza la valenza storica e continuativa
della cultura, ricorda le proprie radici coloniali in relazione alla totalità. Si
cercherà di seguito di approfondire questi tre aspetti.

Se il globale è trasformativo, la nave rappresenta – nelle parole di Gilroy
– “un sistema vivo micropolitico e microculturale in movimento” (51):

[…] le navi erano i mezzi viventi attraverso cui i diversi punti all’interno del mondo atlanti-
co venivano congiunti. Le navi costituivano elementi mobili rappresentanti gli spazi
mutevoli dell’intermezzo tra i luoghi fisici fissi che collegavano. Di conseguenza, vanno
concepite come unità culturali e politiche piuttosto che come astratte incarnazioni dello
scambio triangolare. In questo senso, erano qualcosa di più – un mezzo per veicolare il dis-
senso politico e possibilmente un diverso modo di produzione culturale. La nave offre quin-
di la possibilità di esplorare le articolazioni tra le storie discontinue dei porti dell’Inghilterra,
delle sue interfacce con il resto del mondo (68-69).

L’immagine della nave che attraversa l’Atlantico nero mette in discus-
sione la nostra visione della cultura, ci sposta dalla terra ferma, dove si ra-
dica la cultura nazionale, al mare e alla vita marittima dove si generano
culture ibride:

L’attraversamento comporta sia una mescolanza che un movimento. Richiamando
le esperienze e le storie dell’attraversamento, l’Atlantico nero articola problemi
concettuali più profondi riguardanti l’idea di cultura. Questo conflitto può essere
individuato nel contrasto tra nazioni saldamente insediate, radicate in un luogo,
anche se i loro tentacoli imperiali si estendono più in là, e i veri e propri modelli
di flusso e di viaggio itinerante tipici delle avventure transnazionali e della cre-
atività transculturale. La terra e il mare indicano diverse ecologie d’appartenenza
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che si rivelano nella contrapposizione tra geografia e genealogia. […] Possiamo
cominciare a percepire la forza irresistibile dell’oceano e il conseguente impatto di
coloro che ne fecero la propria dimora itinerante come forma di potere alternativa
che limitava, regolava, proibiva e a volte sfidava l’esercizio della sovranità terri-
toriale (Gilroy, 18-19).

Le navi affrontano dei percorsi itineranti (“routes”) che inducono a
ripensare all’identità nera e a quella globale abbandonando l’idea del radi-
camento, di quelle radici (“roots”) che non fanno altro che reiterare i prin-
cipi assolutistici del colonialismo, del nazionalismo, dei discorsi razzisti.

La nave è il microcosmo per eccellenza della realtà globale caotica e
imprevedibile. Ma come affrontare questa confusione fra culture senza rica-
dere in un’angoscia apocalittica? Come concepire positivamente di vivere
in una realtà costantemente in movimento e trasformazione in cui ogni
sistema di riferimento normativo, universale, assoluto, si annulla? Come
accettare la “creolizzazione” fra culture senza venir risucchiati in un mara-
sma globale indistinto? Due sono le risposte che il postcoloniale offre e di
cui ancora una volta la nave si fa veicolo: da un lato, avvalorare la conti-
nuità culturale, il dialogo fra l’ideologia del discorso dominante e quella del
subalterno, dall’altro ricordare e recuperare il proprio passato e le proprie
radici, enfatizzando l’appartenenza locale in relazione al “mondo-tutto”.

Per quanto riguarda la continuità culturale, citando il romanzo Blake;
or The Huts of America (1859) di Martin Robinson Delany, considerato il
principale progenitore del nazionalismo nero in America, Gilroy rileva
come nel quarto romanzo scritto da un nero americano, e sicuramente il
più radicale rispetto ai precedenti tentativi del genere, le navi occupino un
posto simbolico e politico: un capitolo si intitola infatti “Transatlantico” e
un altro “The Middle Passage”. È significativo che il romanzo di “uno dei
primi architetti del nazionalismo nero” (Gilroy, 52), nel narrare di un
cubano fatto schiavo negli Stati Uniti dopo essersi imbarcato per l’Africa
su una nave negriera in qualità di marinaio, e da allora in lotta per ricosti-
tuire il proprio nucleo familiare, evochi, attraverso l’immagine della nave
e l’idea di viaggio a essa sottesa, la tradizione della letteratura di viaggio
occidentale, i giornali di bordo, i diari, i memoriali. Esperienze letterarie
fondamentali, queste, in quanto atti di testualizzazione delle terre conqui-
state e occupate agli arbori della colonizzazione, come archiviazione di
esse secondo parametri conosciuti esclusivamente occidentali. In altre
parole, la testualizzazione delle spedizioni coloniali – come scrive Elleke
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Bohemer in Colonial and Postcolonial Literature (1995) – “ha dato una
direzione e un percorso a viaggi incerti” (15)3.

Al contrario, l’immagine della nave nelle letterature dei paesi di lin-
gua inglese evoca viaggi d’emigrazione senza ritorno. Mentre la letteratu-
ra di viaggio coloniale implica una partenza, un transito e, col processo di
testualizzazione, un percorso certo e dunque un arrivo, nella letterature
della postcolonialità il transito è infinito, la chiave di lettura della realtà
globale risiede nel mancato approdo. A queste conclusioni la postcolonia-
lità non giunge rinnegando la tradizione occidentale, ma attingendo da
essa, aprendosi al dialogo con la letteratura di viaggio coloniale, attraver-
so un processo di assimilazione, appropriazone, “digerimento” e rimodel-
lamento, a testimonianza della continuità e ibridazione culturale, del carat-
tere trasformativo della cultura globale opposta a sistemi chiusi e manichei
che sostengono l’incontaminazione fra culture.

Ma nel postcoloniale sostenere la continuità e il dialogo culturale non
è sufficiente per inserirsi nella mobile e mutante realtà contemporanea. Per
evitare che l’ibridazione e la creolizzazione culturale generino una cultura
del “mondo-tutto” che sacrifica le specificità locali, è necessario prendere
in considerazione un altro aspetto – e qui entra in gioco il pensiero di
Glissant e la sua Introduction a une poétique du divers (1996) –. Glissant
suggerisce di vivere la totalità del mondo a partire dal proprio luogo, con-
sacrare la relazione e rinnegare l’esclusione, esaltare la differenza nella
comunanza, recuperare le radici primigenie a partire dalle quali le culture
ora si creolizzano.

Ancora una volta è il cronotopo della nave a veicolare la consapevo-
lezza di dover recuperare le proprie origini e ciò accade perché essa ci
riporta al “middle passage”:

alla micropolitica, per metà dimenticata, del commercio di schiavi e ai suoi rap-
porti sia con l’industrializzazione, sia con la modernizzazione. Salire a bordo, per
così dire, offre la possibilità di riconcettualizzare quel rapporto ortodosso tra la
modernità e ciò che passa per la sua protostoria. Fornisce un senso diverso per pen-
sare dove possa essere iniziata la modernità, e cioè nelle relazioni costitutive con
outsiders che nello stesso momento scoprirono e temperarono l’autoconsapevo-
lezza della realtà occidentale (Gilroy, 69).

La memoria della schiavitù, dell’esperienza coloniale e delle diverse for-
me di discriminazione razziale subite nel corso della storia, il ricordo – scrive
Miguel Mellino nell’Introduzione all’edizione italiana di The Black Atlantic –
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del momento in cui gli schiavi venivano strappati dai loro villaggi africani per sa-
lire sulle navi verso il middle passage fissa insieme sia una loro condizione co-
mune, di medesimezza, sia una loro inevitabile diversità o differenza (11).

La tratta degli schiavi rappresenta per le comunità nere d’Occidente
l’inizio di una condizione esistenziale di “doppia coscienza” 4, di essere
simultaneamente dentro e fuori gli stati in cui vengono deportati, dentro e
fuori le regole e i diritti della società moderna. Le storie delle esperienze
forzate di attraversamento promuovono un senso dell’identità come pro-
cesso instabile piuttosto che come evento unico originario.

Tale nuova concezione dell’identità si oppone tanto all’ideologia
occidentale, quanto a quella nazionalista. Nel primo caso, infatti, il siste-
ma dominante ha sempre concepito le culture altre come separate e distin-
te, rinnegando che la propria si sia potuta sviluppare attraverso il contatto
e gli influssi di quella nera. Gilroy cita qui come esempio un dipinto di
Turner di proprietà di Ruskin, esibito alla Royal Academy in coincidenza
della convenzione mondiale anti-schiavista che si tenne a Londra nel
1840. Il dipinto, non a caso, rappresenta una nave negriera con i mercanti
di schiavi che gettano in mare i morti e i moribondi in prossimità di una
tempesta. Secondo numerosi critici contemporanei, i dipinti di Turner rap-
presentano il vertice massimo della scuola pittorica inglese, la sua arte
viene concepita come espressione della vera essenza di quella civiltà. Ma
questo dipinto era per Turner la risposta provocatoria ai proprietari terrie-
ri assenteisti dei Caraibi che gli avevano richiesto di dipingere le loro case
di campagna; era, più in generale, la risposta contro la direzione morale
della politica inglese. Ciò nonostante Ruskin fu incapace di discutere il
dipinto al di là della capacità estetica di Turner di dipingere l’acqua, rele-
gando a una nota a piè di pagina del suo primo volume del Modern
Painters il fatto che l’imbarcazione fosse una nave negriera. L’Occidente
nega la schiavitù e l’oppressione come sistemi di cui si è servita per legit-
timare il proprio dominio e nega la contaminazione con la cultura altra.

Nel secondo caso, anche i movimenti neri più tradizionalisti o nati-
visti hanno cercato di rimuovere il ricordo della schiavitù e piuttosto di
divulgare un’idea dell’Africa così com’era prima del contatto con i bian-
chi, esaltando una sorta di età dell’oro pre-coloniale.

Invece, per poter frequentare con positività l’imprevedibile mondo
globale è necessario ritrovare, riconoscere e ricomporre la propria storia,
fatta di quell’oppressione e schiavitù che l’immagine della nave rievoca, e
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che il colonizzatore ha sempre negato. In altre parole, è necessario sot-
trarsi a un pensiero di sistema, prevedibile e continentale, che apocalitti-
camente nell’inglobamento non lascia spazio alla specificità culturale, e
adottare fiduciosamente un pensiero ambiguo, provvisorio e di relazione
che Glissant, riecheggiando sempre il mondo del mare e facendo riferi-
mento alle proprie radici caraibiche, definisce in Les poétiques du chaos-
monde “pensiero arcipelago”. Egli dichiara che:

[…] un arcipelago è fatto di terre, ma terre frammentate, fragili e un po’ ambigue,
ma che sono legate tra loro da un bisogno di unità, bisogno che passa attraverso
una diversità reale, e questa diversità reale nell’unità impedisce che esplodano
ancora volontà e potenza di dominio […] (156)5.

L’immagine dell’arcipelago come laboratorio di creolizzazione è
significativa per lo scrittore martinicano. Egli la deriva dall’esperienza del
proprio luogo, del proprio paese d’origine:

Ho sempre detto che il mare dei Caraibi si differenzia dal Mediterraneo perché è
un mare aperto, un mare che diffrange, mentre il Mediterraneo è un mare che con-
centra. Se le civiltà e le grandi religioni monoteiste sono nate intorno al bacino del
Mediterraneo, ciò è dovuto alla capacità di questo mare di orientare, anche se attra-
verso drammi, guerre o conflitti, il pensiero dell’uomo verso l’Uno e l’unità. Al
contrario, quello dei Caraibi è un mare che diffrange e favorisce l’emozione della
diversità. Non solo un mare di transito e di passaggio, ma un mare di incontri e di
coinvolgimenti (Diverso, 13).

Ciò nonostante questa immagine è costruita orientando lo sguardo
verso il globale. Così lo stesso Glissant dichiara:

[…] il fenomeno che ho descritto non ha niente di locale; c’è in gioco qualcosa di molto più
generale. E se scelgo il termine “creolizzazione” non è per campanilismo, riferendomi alle
Antille o ai Caraibi, ecc. È perché niente offre un’immagine migliore di ciò che accade nel
mondo di questa realizzazione imprevista a partire da elementi eterogenei (Diverso, 25).

Le teorizzazioni di Gilroy e di Glissant sul mare come alternativa ideo-
logica e culturale allo spazio della terra ferma e l’immagine della nave che
lo attraversa in modo trasversale, nate dall’esperienza che gli autori fanno
del loro luogo d’appartenenza, sono qui utilizzate per guardare alla realtà
globale nel nome di una mediazione locale/globale indispensabile.
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Con la presentazione del pensiero di Gilroy e Glissant si cerca di sug-
gerire un’immagine metaforica interpretativa della modalità di abitazione
della globalità attuale: l’immagine di una nave, perennemente in movi-
mento e senza approdo definitivo, che naviga mantenendo in circolazione
un’insieme di idee che si contaminano e creolizzano al suo interno dopo
essere salite a bordo in occasione delle tappe fatte nelle diverse isole del-
l’arcipelago di Glissant. La nave, spostandosi in questo arcipelago man-
tiene e veicola l’idea di relazione e confronto col mondo-tutto e al con-
tempo non si scorda della peculiarità delle diverse esperienze che assimi-
la venendo a contatto con ogni singola isola.

Per tornare alla citazione iniziale, “History is sea”, ha scritto Derek
Walcott, e la storia della cultura globale si articola e sviluppa proprio nel
non-luogo del mare, come alternativa alla terra ferma, quello spazio defi-
nito e delimitato dove si sono invece radicate le culture nazionali.
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1 Tutte le citazioni dall’italiano sono tratte dalla traduzione di M. Mellino e L.
Barberi, ove non indicato diversamente.

2 La traduzione italiana è mia.
3 La traduzione italiana è mia.
4 L’espressione viene coniata da W. E. B. Du Bois.
5 La traduzione italiana è di S. Albertazzi in Albertazzi, S., Lo sguardo dell’Altro:

le letterature postcoloniali, Roma, Carocci, 2000, 155.
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1993) e poi presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Trieste. È stata tra i fon-
datori, e per anni anche curatore, della rivista quadrimestrale “Književna istorija”
(Storia letteraria, Belgrado, 1968-1991), ha pubblicato una storia della letteratura
slovena dal medioevo ai giorni nostri (Pregled slovenačke književnosti, Novi Sad,
1995; rielaborato e tradotto in tedesco Geschichte der slowenischen Literatur, Kla-
genfurt, 2001). Ha all’attivo un centinaio di saggi scientifici nel campo della lettera-
tura e cultura serba, croata e slovena. Dallo sloveno in serbo-croato ha tradotto una
ventina di libri di letteratura moderna e contemporanea. Recentemente ha curato i
libri: Sul mare brillavano vasti silenzi. Immagini di Trieste nella letteratura serba
(Trieste, Il ramo d’oro, 2004), Ivo Andrić, La storia maledetta. Racconti triestini
(quattro racconti inediti dello scrittore bosniaco, Milano, Mondadori, 2007) e
Svetlost i senke, Kultura Srba u Trstu (Beograd, Clio).

Marilena Parlati è professore associato di Letteratura inglese e Letterature di lingua
inglese presso l’Università degli studi della Calabria. Ha pubblicato diversi articoli sul
teatro giacomiano e la cultura inglese della prima età moderna, oltre a una monogra-
fia sulle tragedie di John Webster in connessione con la letteratura cortigiana e com-
portamentale del XV secolo. Da tempo si occupa di materialismo, consumismo e
“thing theory” nel secondo Ottocento britannico. Con Nicholas Daly ha curato il volu-
me 2, 2005 di Textus (rivista della Associazione Italiana di Anglistica) The Cultural
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Object. Maps, Memories, Icons. Sta completando una monografia dal titolo Oggetti
del moderno. Orrori e tesori del lungo Ottocento britannico. Inoltre, con Maurizio
Calbi, cura uno dei numeri del 2011 di The European Journal of English Studies,
(“Matter and Material Culture”). Ha pubblicato anche in merito a diverse questioni
coloniali e postcoloniali, in particolare australiane, con saggi su vecchi e nuove etni-
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niale (H. Darville/Demidenko, L. Brett).
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Italiano di studi Compostellani (Università di Perugia), del Consiglio Redazionale di
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Gordon Poole è professore a contratto presso l’Università degli Studi l’Orientale,
Napoli e ha conseguito un PhD alla University of California, Berkeley. Si occupa di let-
teratura Anglo-Americana, letteratura italiana medievale, letteratura Napoletana. Tra i
suoi ultimi lavori pubblicati, la monografia Nazione guerriera. Il militarismo nella cul-
tura degli Stati Uniti (Napoli, Colonnese, 2001, 2002) e le curatele Francesca da
Rimini, da Napoli. Tre esilaranti farse napoletane dell’800 (Napoli, Filema, 1999);
Herman Melville, Napoli al tempo di Re Bomba (Napoli, Filema, 1995, con traduzione).
È co-organizzatore del convegno di studi su Herman Melville (Roma, giugno 2011).

Licia Reggiani è ricercatore confermato in Linguistica e Traduzione Francese presso
l’Università di Bologna, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e
Traduttori (Forlì) e Dottore di ricerca in Letterature Francofone, suo principale campo
di specializzazione insieme alle letterature postcoloniali e alla traduzione letteraria. Il
suo ultimo lavoro pubblicato è la traduzione del volume di Fabienne Kanor, Humus,
(Milano, Morellini ed., 2009).

Sanja Roić è professore di Letteratura Italiana all’Università di Zagabria, nonché
lettore di lingua serba e croata presso l’Università di Trieste, Facoltà di Lettere e
Filosofia. Ha pubblicato numerosi saggi, occupandosi prevalentemente di poesia e
romanzo dell’Ottocento. Ha tradotto dall’italiano in croato autori e saggistica.
Recentemente ha curato, con Nenad Ivić, Predrag Matvejević. Književnost, kultura,
angažman. Zbornik (Zagreb: Prometej, 2003) e con Morana Čale e Ivana Jerolimov
I mari di Niccolò Tommaseo e altri mari (Zagreb: ff press, 2004).

Cinzia Schiavini è assegnista di ricerca presso la facoltà di Scienze del Linguaggio e
Letterature Straniere comparate dell’Università degli Studi di Milano. Si è laureata
nel 1997 in Letteratura americana e ha conseguito il dottorato di ricerca in Anglistica
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(2002) nella stessa università. Si è occupata di autori statunitensi dell’Ottocento e del
Novecento (Herman Melville, Edgar Allan Poe, Henry Roth, Jerome David Salinger).
Attualmente lavora ad un progetto di ricerca sulla letteratura di viaggio americana
contemporanea.

Emilia Surmonte è dottoranda in “Testi e linguaggi nelle letterature dell’Europa e
delle Americhe” con una tesi su “Antigone, “la Sphinx” d’Henry Bauchau. Les enjeux
d’une création” presso l’Università di Salerno e l’Université de Nantes ed è docente a
contratto di letteratura francese presso l’Istituto Orientale di Napoli. Ha pubblicato vari
articoli e una monografia, Declinazioni della passione in Marguerite Yourcenar (Fa-
sano, Schena, 2006).

Alessandro Scarsella è critico letterario e ricercatore presso il Dipartimento di
Americanistica, Iberistica e Slavistica, Università Ca’ Foscari di Venezia. È auto-
re di studi di storia e teoria della letteratura, dagli umanisti all’età contemporanea
e redattore di Rivista di Ermeneutica Letteraria, di Cives e della Miscellanea
Marciana. Tra le pubblicazioni in volume Le maschere Veneziane (Roma, 1998),
Alessandro Baricco (Firenze, 2003), Giambattista Vico: A Short Introduction (Mi-
lano, 2008). Traduttore di Giovane poesia inglese (Venezia 1996; curato con G.
Dowling), si occupa di traduzione poetica e di teoria e storia della traduzione.

Sara Trampuz è stata programmista-regista presso la sede RAI di Trieste ed è tra-
duttrice e musicologa freelance.

Mirella Vallone è ricercatrice di Lingua e Letterature Angloamericane presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia. Ha lavorato e
scritto su Henry James, Eudora Welty, Paul Auster ed è autrice del volume “Quella
rara intensità. Henry James tra narrativa e teatro” (Pescara, Edizioni Campus, 2003).
Ha recentemente tradotto e curato l’edizione italiana del racconto di prigionia di
Mary Rowlandson La sovranità e la bontà di Dio. Racconto della prigionia e della
liberazione di Mary Rowlandson (Perugia, Morlacchi Editore, 2008).

Anna Zoppellari è ricercatrice di Letteratura francese presso l’Università di
Trieste. Ha conseguito il dottorato di ricerca in «Francesistica» nel 1991 presso
l’Università Statale di Milano, e la sua attività di ricerca si sviluppa lungo due assi
fondamentali: le letterature francese e francofone contemporanee e i rapporti tra la
letteratura e le arti. Ha curato l’edizione degli atti del Convegno Paul Morand.
Letterato e viaggiatore (Prospero XIII, Trieste, 2006), e del volume Jean Pélégri
(Expressions maghrébines, 2007). Ha pubblicato, tra gli altri, vari articoli su Tahar
Ben Jelloun, Michel Butor, Jacques Derrida, Mohammed Khaïr-Eddine,
Abdelwahab Meddeb, Malika Mokeddem, Bernard Palissy, Jean Pélégri, Alain
Robbe-Grillet e Habib Tengour.
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