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Apertura

«Filosofi, lo siamo tutti, indegnamente, gloriosamente,
per abuso, per difetto, e soprattutto sottoponendo
il filosofico (termine scelto per evitare l’enfasi della filosofia)
a una messa in questione così radicale che occorre tutta
la filosofia per sostenerla. […] La filosofia sarebbe la nostra
compagna per sempre, di giorno, di notte, foss’anche
perdendo il proprio nome, divenendo letteratura, sapere,
non-sapere, o assentandosi».
Maurice Blanchot1

Una delle più belle frasi di Leibniz: «Credevo di essere arrivato in
porto, e sono stato rigettato in mare aperto». Deleuze commenta:
«Cosa c’è di più bello? È l’enunciato stesso del cammino filosofico: ci
si crede arrivati e poi ecco che ci si ritrova rilanciati in mare aperto»2.
Nel blu del mare aperto, dove si confrontano le forze turgide e
violente delle correnti, delle onde, delle maree. Dove si coglie quello
che è forse il significato fondamentale del mare per il nostro immaginario: l’essere un confine assegnato dalla natura allo spazio delle
imprese umane, e ciò nonostante un confine sfidato, varcato.
Occuparsi del mare ad angolo giro, sia pure da un’angolazione
per lo più filosofica, espone al rischio d’incorrere nel luogo comune,
1
147-48.

M. Blanchot (1980), Nostra compagna clandestina, Cronopio, Napoli 2004, pp.

2
G. Deleuze, Corsi a Vincennes: Su Leibniz, 12 maggio 1987. La frase di Leibniz è tratta dal Système nouveau de la nature et de la communication des substances (1695),
xii paragrafo, nel quale sta discutendo dell’aporetico rapporto tra anima e corpo: «Après
avoir établi ces choses, je croyais entrer dans le port ; mais lorsque je me mis à méditer sur
l’union de l’âme avec le corps, je fus comme rejeté en pleine mer. Car je ne trouvais aucun
moyen d’expliquer comment le corps fait passer quelque chose dans l’âme ou vice versa, ni
comment une substance peut communiquer avec une autre substance créée».
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nella decontestualizzazione. Un azzardo al quale è difficile sfuggire:
troppe le associazione, le ibridazioni tra visuali limitrofe che suggeriscono sconfinamenti nei testi letterari, nell’arte, nella storia e nella
geografia, nell’economia e nella fisica. La carta, in mare, è a rischio.
Se si bagna, si sfalda. Meglio sarebbe affidare queste riflessioni a un
medium anch’esso liquido, lasciandole libere. Meglio considerare
l’indice come un sommario dei temi e delle correnti, incrociabili in
modi diversi, per affinità differentemente elettive.
Per esempio, con le rotte dell’aria.
Trentaquattromila piedi sotto le ali del 777, le Blue Ridge
Mountains si susseguivano, a ovest di Charlottesville, Virginia.
L’aereo scivolava nell’aria liquida e tersa dei –55°, a Mach .79, qualcosa più di 830 km l’ora. Osservavo quelle sopracciglia di terra,
onde brune e solidificate della pianura. Come se, allontanandosi
dal mare, l’entroterra tendesse a mimarlo. La sconfinata pianura
americana, mossa da serie di lunghe colline parallele, spine di un
pesce inesistente, violacee nell’ora del tramonto, sembrava un oceano annichilito, dal quale il movimento si è ritratto, ossificato in
corrugate, seriali, strinate dorsali. In questa mimesi del mare, la
terra smarrisce la caratteristica più rilevante del primo: il moto, il
suo incessante divenire. La mer, toujours recommencée, scrive Valéry.
Solo il deserto è in grado di replicare, almeno in parte, l’apparente
anomia e il disordine del mare, sempre uguale nel suo esser nuovo.
Solo il deserto sa reiterare, con i mille motivi e colori della sua unica
essenza, la magia metamorfica del mare, capace di assumere ogni
forma, Proteo in grado di stupefare da sempre i marinai.
Sulla terra non si può naufragare: ci si può perdere, venire sconfitti, morire, ma non naufragare, un’esperienza-limite che comporta
non solo vastità, ma profondità. Serve un elemento mobile in grado
di inghiottire, come il pensiero3, o una grande acqua. L’acqua del
mare.

3
Nell’idillio leopardiano del ’19, nel quale “mare” è l’ultima parola, l’immaginazione è il tramite che rende possibile il “naufragio”: «Così tra questa / immensità s’annega il pensier mio / e il naufragar m’è dolce in questo mare». La rammemorazione, l’esercizio
del ricordo, presentifica e avvicina gli “interminati spazi”, l’eternità sovraumana, l’immensità stessa del mare. Il Nulla diviene questo Nulla, il mare immenso è ormai questo mare.
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L’aereo punta la prua verso nord-est, e s’intravede prima Martha’s Vineyard e poi Hyannis Port. Prima che l’ombra dell’aereo
si proietti solo sui flutti, appare Nantucket, porto di Achab e di
Ismaele. Acque atlantiche, aperte e pericolose, immenso teatro di
battaglie contro tempeste perfette, custodi di navi affondate, relitti
che centinaia, a volte migliaia di metri sotto la superficie, rimangono come isole di ferro e ruggine sul fondale. In superficie, nessuna
traccia resta delle rotte seguite nei secoli dalle navi, nel tentativo di
dare un ordine a quel caos.
Risalendo lungo la costa del Maine, il mare si fa color del piombo: forse l’ora, ma il colore dice soprattutto del gelo di quelle acque.
E della loro pericolosità: ancor oggi, i jet di linea seguono per quanto possibile il profilo della costa, prima di affrontare la traversata
oceanica, quasi che le rotte aeree rispettino le tempeste che possono
incrociare le loro sorelle marine: non è un caso che i versi lucreziani,
forse i più noti della tradizione filosofica e letteraria sul mare, ne
prendano appunto le distanze.
Soltanto se il mondo diviene – se non resta fermo in sé, ma si fa
liquido, flessibile e solcabile come il mare – solo così è disponibile
al dominio e può essere dominato [Severino 2006]. Nel mare, il richiamo tra spazio e tempo è costitutivo, ogni movimento nel e del
mare dice della intrinseca temporalità dei suoi spazi. Nonostante
appaia come un immenso spazio liscio, è da sempre striato: sulla
sua superficie sono tracciabili rotte, vie marine, ripercorribili attraverso l’esperienza e lo studio. Anzi, «il semplice gesto di tracciare su
una carta la rotta di una nave, indicandone di giorno in giorno la
posizione, collega in modo visibile lo spazio e il tempo»4. Le rotte:
cammini ideali cancellati ogni istante dall’infirmitas delle onde e
però nuovamente tracciate, fin dai tempi dei Fenici, grazie ai segni
del cielo, a quel firmamentum bronzeo al quale i più antichi navigatori affidavano il punto.
La storia del rapporto tra l’uomo e il mare può esser raccontata
proprio alla luce della tensione tra le onde e le rotte, tra ordine e
caos, tra la superficie e il fondo. Termini propri anche alla riflessio-

4

R. Foulke, The Sea Voyage Narrative, Routledge, New York 1997, p. 9.
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ne filosofica che infatti, dalla prima sapienza greca, si è occupata
del mare in quanto mezzo, forza sradicante e mutevole e, insieme,
elemento primo, aporetico per eccellenza, incomprensibile in quanto non circoscrivibile dal pensiero, illimitato nelle sue dimensioni
percepibili e non chiuso da alcun confine [Santini 2013].
Anche la filosofia può rintracciare nelle proprie scritture quei
cronotopi riferiti all’acqua già identificati da Bachtin nella letteratura5: «1) l’acqua blu – il mare aperto; 2) l’acqua marrone – il
fondo fangoso e infido del fiume; 3) l’acqua bianca – le masse d’acqua spumeggianti che diventano una micidiale forza della natura;
4) l’isola – una terra completamente circondata dalle acque; 5) la
riva – il punto di contatto tra mare e terra; 6) la nave – un instabile frammento di terraferma su cui gli esseri umani si avventurano
negli inospitali territori oceanici»6. Si può così trovare, ad esempio,
l’acqua blu in Nietzsche, Hegel e Sloterdijk; l’acqua bianca in Spinoza, Leibniz e Deleuze; l’isola in Tommaso Moro, Bacone e Kant;
la riva in Lucrezio e Platone; la nave, in Voltaire e Foucault.
Forse proprio perché da sempre ci si confronta con la problematicità dell’elemento marino, i filosofi ne hanno sempre trattato,
affrontandolo in quanto tale o in chiave metaforica, quasi sempre
però da una posizione di vantaggio, dalla tolda. Un privilegio probabilmente ormai precluso alla riflessione. Piuttosto, favoriremmo
un pensare non scisso, permeato dall’immaginazione e dagli affetti.
Immergersi nei testi, nei versi, nelle note del mare sembra proprio
di un pensare appassionato. Il mare aiuta il filosofo a porsi le domande giuste. Immergersi, stavolta, vale più di una metafora. Rispetto a una “filosofia della navigazione”, sembrerebbe preferibile
intraprendere uno sforzo ulteriore: non è più questione solo di navigare (il plutarchiano navigare necesse)7, ma di nuotare, rinunciando
5
M. Bachtin, Le forme del tempo e del cronotopo nel romanzo, in Id., Estetica e
romanzo, Einaudi, Torino 1979.
6
M. Cohen, Il mare, in Il romanzo, a cura di F. Moretti, vol. iv: Temi, luoghi,
eroi, Einaudi, Torino 2003, p. 431.
7
«Navigare necesse est; vivere, non est necesse», Plutarco, Pomp., l, 2. Com’è
noto, la frase è attribuita a Pompeo, proconsole nel 57 a.C., deciso ad assicurare a Roma
via mare l’approvvigionamento di grano contro la terribile carestia da cui l’Urbe era afflitta.
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alla prudenza che, nei secoli, ha contraddistinto l’attitudine filosofica nei confronti del “tremendo”.
Non sembrano attuali neppure le illusioni dei marinai-filosofi di
Neurath che ancora speravano di issarsi sopra una zattera, sia pur
costruita con i materiali di risulta dei precedenti naufragi. Illusorio
guadagnare un punto di vista “all’asciutto”. Da tempo ormai non ci
sentiamo limitati dal mare delle passioni e delle apparenze – l’oceano kantiano dell’incertezza –, nella consapevolezza piuttosto di
essere limite noi stessi, noi stessi altro e tutt’uno con quel mare, finiti nella sua infinitezza, ma contenitori di quella, nuotando in un
oceano infinito-finito.
Se la terra da sempre è apparentabile al kosmos, a una natura
creata secondo il canone della perfezione, al mare qualsiasi ordine
naturale o artificiale è stato tradizionalmente precluso. Sul mare,
nessuna città, nessun nomos, nessuna pace possono venir concepite
[Cacciari 2008⁵]. Anche se per secoli la filosofia e il diritto hanno
tentato di stabilirne artificialmente il possesso e la proprietà. Al
mare sembra attagliarsi piuttosto l’imperfezione, l’inquietudine del
desiderio che sempre si rigenera: immagine di quel desiderare il desiderio e quindi non la perfezione, ma l’imperfezione, o, detto altrimenti, l’instabile equilibrio che, l’una nei confronti dell’altra, le
due dimensioni realizzano [Sasso 2011].
Il mare appare dunque l’elemento in grado di esprimere meglio
quella tensione interna alla stessa natura colta dalla riflessione filosofica classica dell’Occidente: per un verso, una natura che si vorrebbe aristotelicamente rispondesse all’idea di perfezione e di ragione, ma che per un altro allude invece alla caduta e al peccato.
Come se al mare fosse demandato l’ingrato compito di introdurre
e rappresentare nell’ordine naturale l’imperfezione della dismisura.
Forse per questo Ulisse è il personaggio che meglio esprime la complessità e la tragica necessità dell’andar per mare, eroe e vittima del
proprio desiderio.
L’opposizione tra Pompeo e Giulio Cesare può esser vista, con Rosenzweig, come la lotta
tra la spinta imperiale verso le terre (le Gallie di Cesare) e quella verso il dominio dei mari
(Pompeo come conquistatore del Mediterraneo). Cfr. F. Rosenzweig (1917), Globus. Per
una teoria storico-universale dello spazio, Marietti, Genova-Milano 2007, p. 129.
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L’uomo è un essere anfibio, diceva Hegel. Non solo tra natura e cultura. Secondo Carl Schmitt, non è poi detto che il nostro elemento
ultimo sia la terra. Siamo di fatto immersi nell’insicurezza che già
noi stessi siamo, abbiamo coscienza di non essere in salvo su nessun
battello si riesca a varare; e siamo consapevoli che questo non è un
vantaggio, che questo essere gettati – e per di più, in un oceano di
inquietudini – non è un destino da accettare senza batter ciglio, né
di cui compiacersi. Tuttavia, appare al momento l’unica prospettiva in grado di sfuggire a una considerazione prospettica, a distanza,
del nostro agire. Non si tratta neppure di mantenerci a galla, per
restare nella metafora. Sembra aver più senso non sentirsi estranei alla liquidità della quale facciamo parte. Altro che prosciugare
lo Zuyderzee, l’immensa acquasantiera (come la definiva Camus)
della sfortunata metafora freudiana: ci priveremmo della sostanza di cui è fatto il nostro stesso esserci. Della stessa riflessione che
quell’essere accompagna.
La multifocalità, inverso attuale della centralità stabile della modernità metafisica, potrebbe privilegiare invece come spazio simbolico elettivo proprio il mare, sulla cui superficie il nomadismo è di
rigore e non ci sono altezze sulle quali ergersi. La dimensione superficiale del mare nega l’innalzamento gerarchico, offrendosi piuttosto come medio fluido al contaminarsi delle teorie e lasciando
che nel suo profondo scorrano e si accavallino correnti, e che, in
superficie, si immaginino e traccino rotte, favorendo la scoperta
che tutto accade alla frontiera: «Dal mare continua ad irradiare
una luce che risveglia nell’anima incline al sonno la magia del fuori
sconosciuto. Qui, ma in un eterno risvegliato ad un altrove, l’uomo
rimane così posseduto da una memoria di libertà e non disimpara
il desiderio»8.

8
F. Rosenzweig (1984), Globus. Per una teoria storico-universale dello spazio, Marietti, Genova-Milano 2007, p. 36 [corsivo mio].

16

Capitolo 1
Mari greci

Per i sapienti dell’antichità ellenica, il mare è la terra incognita senza
sostanza, di cui non si conoscono estensione e movimenti, e neppure la profondità. Del mare non si sa, letteralmente, il fondo. Tuttavia, nel tempo la mediterraneità – quel mondo di luce identica che
brilla al centro del Mediterraneo, come la definisce Braudel – aveva
favorito presso i Fenici, i Greci e poi presso i Cartaginesi e i Romani, un rapporto stretto, meno angoscioso col mare. Almeno nel vivere quotidiano, grazie alla centralità delle acque per il prosperare
delle principali culture affacciate sulle sue rive. Nessuna costa mediterranea dista da un’altra più di un giorno e poco di navigazione.
L’Ellade è tutta esposta alle acque. Si potrebbe considerarla interamente un arcipelago, dal momento che anche le sue parti continentali, Atene in testa, sono sporte sul mare e da sempre vivono
dei traffici e delle rotte: la Grecia è fatta interamente di isole, isole
in mezzo al mare, e “isole di terraferma”1. Dall’Ellesponto alle Cicladi, tutta la Grecia è disseminata sul mare e, nei secoli, diversi
popoli si sono succeduti nel dominio di questo ampio spazio vitale ricco di golfi. Herder notava che proprio l’affacciarsi al mare
della Grecia le aveva consentito uno sviluppo culturale particolarissimo: «Sulle isole, penisole e coste, meglio disposte, era sorto
un maggior spirito di iniziativa e una civiltà più libera di quelle
1
F. Braudel (1998), Memorie del Mediterraneo. Preistoria e antichità, trad. it.,
Bompiani, Milano 1998, p. 282.
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che non fossero potute sorgere nella terraferma sotto il peso di antiche leggi uniformi»2.
Rosenzweig sceglie l’Anabasi per dar conto di questa particolare
comprensione greca dello spazio, a partire dall’elemento marittimo.
Quando, dopo aver combattuto per Ciro contro Artaserse, i combattenti greci tornano verso le loro case, il loro grido fiducioso alla
vista del Mediterraneo è la riprova che quel mare era per loro la garanzia del ritorno: «Dov’era il mare, là era l’Ellade»3.
Naturale quindi che i Greci avessero molti termini per “dire” il
mare, quasi quanti ne hanno i popoli arabi per dire deserto: hals è
il sale, il mare come materia; pelagos è la distesa, il mare come immagine; pontos è il mare come vastità e viaggio; thalassa è un riferimento di carattere generale, forse di origine cretese; laitma è la
profondità marina, cara ai poeti e ai suicidi4.
E poi, tra mare interno, il thalassa in qualche misura domestico5,
e il mare Oceano, dai Greci così chiamato perché è appunto a Occidente, al di là delle colonne poste da Eracle.
Eppure, in Omero non c’è mai, né nell’Iliade né nell’Odissea,
un apprezzamento estetico per il mare in quanto tale. L’azzurro, il
colore mediterraneo per eccellenza, è assente dalla grande epopea.
Forse la tragicità stessa dei poemi omerici impone al mare il grigio,
tutt’al più il viola, oppure il «color del vino»: una distesa d’acque il
più delle volte fosca, vasta, quando non infinita [Guarracino 2007].
Sono sentimenti timotici, come la rabbia e il desiderio di vendetta, a spingere in mare alla volta di Troia i principi achei, ed è piuttosto il desiderio delle rive che spinge Odisseo a viaggiare: sarà Dante,
2
J.G. Herder (1791), Idee per la filosofia della storia dell’umanità, Zanichelli, Bologna 1971, p. 283.
3
F. Rosenzweig (1917), Globus. Per una teoria storico-universale dello spazio, Marietti, Genova-Milano 2007, p. 85.
4
P. Matvejevic (1987), Mediterraneo. Un nuovo breviario, Garzanti, Milano
1993, p. 207. Riflessioni analoghe, sui nomi greci del mare, sono svolte da Massimo Cacciari in Arcipelago, Adelphi, Milano 1997 e da Veronica Santini, Il filosofo e il mare. Immagini marine e nautiche nella Repubblica di Platone, Mimesis, Milano 2011.
5
Tucidide, per esempio, si riferisce al Mediterraneo, per il quale in greco manca
una parola univoca, come al «mare che ora si chiama ellenico (Ellenikés thalasses)» (Guerre
del Peloponneso, i, 4).
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semmai, a fare di Ulisse l’eroe tragico del pelagos, dell’”alto mare
aperto”. In Omero, Odisseo viaggia piuttosto nel modo consueto a
chi si metteva per mare allora: la navigazione era essenzialmente di
diporto, sottocosta. E tuttavia era un’arte difficile, una τέχνε complessa, al punto da esser presa a esempio e da prestare poi il proprio
lessico alla politica, al governo della città. Per i Greci, epístema è
l’ornamento della prua della nave che fende le onde del mare, simbolo dell’imporsi della nave sulla fluidità minacciosa del mare: alla
quale deve contrapporsi una scienza, oltre che un’arte: «L’epistème è
l’epístema della prua del dominio» [Severino 2006].
Si navigava per lo più a favore di vento, il che costituiva un fattore determinante nel tracciare le rotte (πόροι) e condizionava, per
gran parte dell’anno, il mettersi in mare, a causa dei venti troppo
sostenuti o contrari6. Per quanto si fosse prudenti nel prendere il
mare, naufragare era un’esperienza diffusissima, spesso mortale: si
è calcolato che un terzo circa del tonnellaggio totale messo in acqua
dall’uomo sia andato perduto in naufragio. D’altra parte, navigare
sotto costa consentiva di sfuggire alle burrasche in alto mare, riparando alle prime avvisaglie di cattivo tempo in una rada ridossata,
esponendosi però alle insidie dei bassi fondali, degli scogli affioranti, delle secche, dei frangenti. Le coste del Mediterraneo sono disseminate di relitti, o meglio: dei carichi delle imbarcazioni perse nel
corso dei millenni. Sul mare, specie ai tempi dell’Ellade più ancora
che dei Romani, si trasportava di tutto; la rete stradale era molto
poco sviluppata e il viaggio nautico era anche più rapido: un’imbarcazione poteva percorrere trenta-quaranta chilometri al giorno, trasportando derrate alimentari e mercanzie diverse, manufatti, a volte
opere d’arte, per la gioia della moderna archeologia subacquea.
Al dunque, i Greci non si può dire amassero il mare: lo percorrevano e lo rispettavano, immaginandolo regno di divinità originariamente ctonie, come il Poseidon greco o il Nettuno etrusco, non
a caso nemico giurato di Odisseo, troppo disposto a viaggiare e a
incrinare così l’ordine “cosmico”, per i gusti del dio. I figli di queste
6
In ogni caso, prima ancora che i Greci dominassero il mare, già i Fenici erano
capaci di stringere il vento e di procedere di bolina (Filostrato, Eroico, i, 2). I Greci l’appresero da quei formidabili navigatori, coniando l’espressione ποδίαίον ποιεισθαι [Russo].
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divinità erano nella maggior parte mostri: tra la progenie di Poseidon spiccano il Ciclope Polifemo, o il brigante Scirone. Anche ai
tempi della maggiore espansione delle loro colonie, il Mediterraneo
non divenne mai un “lago greco” [Braudel 1998].
Omero però ritiene Oceano «origine degli dei»7 e «origine di tutto», identificandolo nella potenza generatrice per eccellenza. Oceano era una divinità fluviale sui generis, dal momento che – una
volta che tutto ormai era stato da lui generato – continuava a scorrere ai confini della terra rifluendo in se stesso, in un circolo ininterrotto. Ed è così che i fiumi, le sorgenti e tutte le acque, compreso
il mare stesso nell’articolazione dei suoi golfi, continuavano a scaturire dal suo corso potente8.
Secondo la sapienza orfica, tra i primi figli di Oceano e Teti furono Forco, Proteo e Nereo, tutti e tre accomunati da Omero con
l’espressione «il vecchio del mare»9. Proteo è in effetti il nome più
significativo di questa divinità, forma arcaica per indicare ciò che
viene chiamato anche Protogonos, il primo nato. La rilevanza di Proteo è naturalmente nelle sue capacità di metamorfosi: proprio questo carattere proteiforme è stato conservato e assunto da tutte le più
importanti raffigurazioni liriche del mare, fino alla poesia del nostro
Novecento. Comunque, questo «vecchio del mare» padre di cinquanta figlie, le Oceanine, regnava sugli oceani prima di Poseidon e diversamente da quest’ultimo – secondo Esiodo – era «verace e benigno».
Grandi pensatori si sono chiesti quale fosse l’essenza del mare,
fin dagli albori della riflessione occidentale, nel tentativo di coglierne l’elementarietà, la sostanza. Esso è uno, eppure è tante cose. È
un’unità organica, eppure è un insieme, una molteplicità di onde,
suoni, colori, di vita, sensazioni ed esperienze. Si presta a dar conto
tanto dell’identità quanto della differenza. E difatti, nei secoli, la
filosofia vi ha fatto ricorso anche per rappresentare questa oscillazione polare tra l’uno e i molti.

7

Omero, Iliade, 14, 246.

8
i, p. 21.

K. Kérenyi (1963), Gli Dei e gli Eroi della Grecia, Garzanti, Milano 1976, vol.

9

Ivi, p. 46.
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Qual è dunque l’essenza, il sostrato del mare, ciò che in esso
sempre e comunque permane e non poggia su nient’altro? L’acqua,
si è inizialmente risposto. Ma Senofane di Colofone obietta che anche l’acqua già viene dal mare:
Il mare è la sorgente dell’acqua. Sorgente del vento. Poiché nelle
nubi non s’instaurerebbe alcun soffiare di vento che da quelle viene senza il grande pontos, e neppure il soffio delle tempeste, e neanche la pioggia dell’etere; il grande pontos è quindi il padre delle
nuvole, dei venti e delle tempeste10.

Per Aristotele, il sapiente che aspira alla conoscenza piena non insegue i fenomeni analiticamente, mirando piuttosto a comprendere l’essenza delle cose. Grandi pensatori si sono infatti chiesti
quale fosse l’essenza del mare, fin dagli albori della riflessione occidentale, nel tentativo di coglierne l’elementarietà, la sostanza.
Esso è uno, eppure è tante cose. È un’unità organica, eppure è un
insieme, una molteplicità di onde, suoni, colori, di vita, sensazioni ed esperienze. Si presta a dar conto tanto dell’identità quanto
della differenza. E difatti, nei secoli, la filosofia vi ha fatto ricorso anche per rappresentare questa oscillazione polare tra l’uno e
i molti. Lo stesso Aristotele lo porta ad esempio per spiegare la
differenza tra sostrato e attualità, identificando la quiete marina
nell’estensione della superficie marina. Nel paragone, il sostrato
in quanto materia è il mare, laddove l’attualità e la sostanza rappresentano l’estensione.
Provare a cogliere l’essere sé del mare non equivale ad apprezzarne tutte le profondità, gli anfratti, le ombre e i misteri. Il mare può
rappresentare ciò che le maglie catturano, l’oggetto della nostra conoscenza, il pesce dentro la rete. Ma rappresenta meglio ciò che alla
rete sfugge. Qualsiasi maglia, anche la più stretta, non riesce a raccogliere quanto il mare porta in sé e men che meno il mare stesso.
Per quanto la rete sia coerente, il mare resta incatturabile, «la terra
sopporta materna l’aratro che la squarcia, ma il mare è un grande

10

Senofane di Colofone, fr. B30, Diels-Kranz.
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riso inattingibile, niente vi lascia segno; le braccia che nuotano non
lo stringono, lo allontanano e lo perdono, lui non si dà»11.
Al nord
La questione dell’arché viene posta, molti anni prima di Aristotele,
nella Grecia arcaica. Al nord, nel paese mitico degli Iperborei, coloro che “abitano oltre il vento del nord”. Un popolo leggendario,
col quale è intrecciato il destino della favoleggiata isola di Thule,
e che prende nome dai loro luoghi, nell’estremo settentrione del
mondo allora conosciuto. I Greci li rispettavano, anche per le offerte che gli Iperborei facevano pervenire al santuario di Apollo a
Delo12. Molti autori dell’antichità ne hanno riferito: il navigatore
Pitea, della colonia greca di Massalia (Marsiglia), Ecateo di Mileto, Strabone, Ecateo di Abdera, e altri ancora, come il cartaginese
Imilcone che verso il 550 a.C. aveva preceduto Pitea, il cui viaggio
di esplorazione dell’Europa nord occidentale è databile intorno al
325 a.C. Il navigatore greco è il primo ad aver descritto con precisione le maree, il sole di mezzanotte, l’aurora boreale e i ghiacci
polari, riportando che alla latitudine di 66° 5’ nord il sole d’estate
non tramonta. Probabilmente, fu anche il primo uomo del Mediterraneo a esplorare e a circumnavigare le Isole britanniche (anche
se non fu il primo a visitarle), che chiamò Πρεταννικαὶ Νῆσοι
(Pretannikai Nesoi) per l’uso dei nativi di dipingersi il viso, nome
dal quale deriva ancora l’attuale. Pitea si spinse fino a quella che
ritenne un’isola, distante sei giorni di navigazione dal nord della
Gran Bretagna, che chiamò Thule. Si rese conto de visu che, a un
giorno di navigazione di lì, il mare risultava ghiacciato, fatto ignoto fino allora, e Pitea descrisse il fenomeno come «mare solidificato». Di fatto, tra gli studiosi non c’è unanimità di vedute circa
l’identificazione dell’“ultima Thule”: c’è chi la ritiene l’Islanda, al-

11

C. Magris, Un altro mare, Garzanti, Milano 1991, p. 14.

12
Popolazioni baltiche, è probabile abbiano introdotto loro nell’Ellade il commercio della preziosissima ambra, raccolta sulle spiagge.
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tri – spostandola molto più a est – la zona costiera della Norvegia
alla latitudine di Trondheim, altri ancora le Isole Shetland o le Far
Oer. Più recentemente si ritiene invece che Pitea si sia spinto ben
più a ovest, raggiungendo la costa sudorientale della Groenlandia,
già allora abitata [Russo 2013].
Se dobbiamo a Plinio il Vecchio la trattazione più completa del
mito dell’Iperborea (iv, 88), sembrano più significativi pochi versi
della sapienza arcaica:
Nel nostro cuore suscita meraviglia anche questo:
degli uomini abitano sull’acqua, lontano dalla terra, nei flutti marini (έν πελάγεσσι);
sono individui infelici, poiché hanno un lavoro penoso;
hanno gli occhi nelle stelle e l’anima nel mare (őμματ̉̉ ε̉ν ά́στροισι,
ψυχήν δʹε̉νί πόντϖι έ̉χουσιν)
6 [A 1 1-5].

La tradizione attribuisce il passo ad Aristea del Proconneso (piccola isola nel Mar di Marmara), ripreso poi dallo Psudo-Longino13.
Esisteva dunque, secondo l’antica sapienza, un popolo che viveva –
come dice splendidamente Alceo – al di là del vento del nord, fantastico e triste, che trascorreva la vita sul mare, lontano da terra. Che
aveva gli occhi nelle stelle e l’anima nell’elemento mobile e acqueo.
Da questa provincia estrema, dall’identificazione incerta, secondo la sapienza arcaica veniva anche Apollo, un Apollo ancora molto
legato al mare. Come poi Eraclito, il Dio iperboreo della musica e
della parola coniugava quindi già in sé l’elemento fluido, l’acqua
matrice vitale, con l’elemento igneo, il fuoco del sole datore di vita.
Secondo le testimonianze, Aristea e Abari vissero effettivamente: con loro – nota Giorgio Colli – la sapienza non parla più attraverso le voci di Orfeo o di Museo, fantastici semidèi, ma di uomini,
testimoni di un dio e di popoli appena emersi dall’indistinto, in via
d’individuazione, attraverso i quali ci giungono i primi balbettii
della lingua filosofica dell’Occidente: per la prima volta, da queste

13

Pseudo-Longino, Sul sublime 10, 4.
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province nordiche e marine, fa la sua apparizione, sia pure con un
disegno esile e incerto, il sapiente greco14.
La conoscenza nasce anfibia, uscendo dall’indeterminatezza
marina del πέλαγος; come un essere anfibio accenna i primi concetti, conservando però la propria anima in un mare a quel punto
già vissuto come proprio (πόντος) e al quale deve dedicare opere/
lavori onerosi; ma guarda in cielo, si volge in alto, secondo l’attitudine tipica dei naviganti, di coloro che da poco avevano appreso a
mantenere il nord fidando in una piccola stella sicura.
Apollo è quindi la figura che ispira e lega insieme espressioni diverse della sapienza greca nascente: orfismo, Eleusi, Iperborei. Se Orfeo è
ministro di Apollo, è Dioniso il dio alle spalle di Eleusi, che a Eleusi
viene celebrato. Già Creuzer aveva accennato a una conciliazione tra
le due divinità proprio per il tramite dell’orfismo. Se da Nietzsche è
divenuta di scuola la polarità di Apollo e Dioniso, si è sottovalutata
la loro complementarietà, anche se proprio Nietzsche ha celebrato, in
Eraclito, la compresenza dei contrari e il loro legame necessario.
Orfeo – rilevava Giorgio Colli – viene anzi inventato dai Greci
proprio per dare un volto alla grande contraddizione, al paradosso
della polarità e dell’unità tra i due dèi15. L’intreccio di miti e concetti tra orfismo, Eleusi e Iperborei celebra, nella centralità del mare e
di Apollo Delfinio sua divinità, la compresenza degli opposti, di acqua e fuoco, di mare e sole, di logos e manìa. Una compresenza per
nulla scandalosa, nel mito, il cui linguaggio è polisemico. Potrebbe
conservarsi questa polisemia anche nella filosofia? Certo è che essa
permane nella sapienza greca, e bisogna attendere Platone e Aristotele perché la compresenza degli attributi si muti in contraddizione.
Nascita dell’elemento
Le numerose cosmologie greche arcaiche danno conto del mare e
della sua nascita in modo diverso. Esiodo, agli inizi del vii secolo,
14

Cfr. G. Colli, La sapienza greca, Adelphi, Milano 1978, vol. i, pp. 45-47.

15

Ivi, vol. i, p. 38.
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sembrerebbe costituire la fonte più sicura per le idee cosmologiche
diffuse nella cultura greca classica. Oceano e Teti non figuravano ai
primi posti della genealogia divina, come invece fanno i versi orfici
citati da Platone nel Cratilo16 . Il mondo e i fenomeni erano ricondotti a forze divine primigenie e a divinità vere e proprie derivanti le
une dalle altre, come generazioni e parenti di una grande famiglia.
Caos e Terra, forze divine, generano direttamente nuove entità,
come l’Èrebo, la Notte, il Cielo e il Mare. Solo a partire dall’unione
della Terra con il Cielo gli dèi si riproducono sessualmente; e solo
in questo secondo stadio compare Oceano.
Un testo, riportato da Aristofane negli Uccelli, riprende l’antichissima protocosmogonia orfica:
Da principio c’era Caos e Notte ed Erebo nero e l’ampio Tartaro,
ma non c’era terra né aria né cielo; e nel seno sconfinato di Erebo
Notte dalle ali nere genera anzitutto un uovo sollevato dal vento,
da cui nelle stagioni ritornanti in cerchio sbocciò Eros il
desiderabile,
con il dorso rifulgente per due ali d’oro, simile a rapidi turbini di
vento.
E costui di notte mescolandosi con Caos alato, nell’ampio Tartaro,
fece schiudere la nostra stirpe, e per prima la condusse alla luce.
Sino allora non c’era la stirpe degli immortali, prima
che Eros avesse mescolato assieme ogni cosa;
ma essendo mescolate le une alle altre, nacquero Cielo e Oceano
e Terra e la stirpe senza distruzione di tutti gli dèi felici.
(Aristofane, Uccelli, 693-702)17

Prima degli dèi, prima che si formassero Cielo, Terra e Mare, prima
di tutto c’era Caos e Notte, tenebra e indeterminatezza governavano
il nulla. Dall’uovo primordiale, erompe Eros che mescolandosi con
Caos, dà forma alle cose. Secondo la sapienza orfica, la prima de16
«E anche Orfeo in un passo dice: [402 c] “Oceano dalla bella corrente, per
primo contrasse il connubio egli che prese in moglie la sorella Thetys, figlia della stessa
madre”».
17

Ivi, vol. i, pp. 139-41. Orfeo, 4 [A 24].
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terminazione non si deve dunque al logos, ma è opera della passione
che dà forma al caos. La cosmologia arcaica pone quindi agli inizi
un’unità che si frammenta soltanto grazie all’azione di Eros: mescolate, queste forze sono pronte a convertirsi l’una nell’altra, un elemento
nel suo opposto, il mare nel fuoco. Senza che ciò comporti una facile
conciliazione: Apollo non passa pacificamente in Dioniso, Orfeo –
che esprime la loro unione – perisce straziato dalla loro lotta.
Tuttavia, il significato di un mito non risiede tanto nella sua origine, quanto nella sua ricezione: «Fondamentale non è ciò che esiste
all’origine, o che s’immagina sia esistito, ma ciò che resta alla fine:
non il terminus a quo, ma il terminus ad quem»18. Anche nel caso
del mare e delle sue divinità ha più importanza per la storia della
cultura l’esito dei miti cosmologici nelle filosofie platoniche e aristoteliche, piuttosto che non le sue fonti. Anche se in origine il mare
come elemento acqueo e fluido sta insieme al fuoco e al caldo, quel
che è passato nella tradizione filosofica è stata la sua separazione dal
tutto: in sostanza, della primitiva compresenza restano solo tracce,
mentre l’acqua/mare si trasforma in un elemento fisico, nel primo
degli elementi, nell’arché di Talete di Mileto.
Tra Mileto e Fenicia
Al suo sorgere, il pensiero guarda le cose con nuovo acume. Le cose,
così svelate, perdono il loro legame diretto con la parvenza sensibile. La ricerca dell’essenza, del principio, fa sì che perfino un modo
di dire corrente come “l’acqua non offre appigli”, venga smentito e
capovolto. Anzi, l’acqua diviene il trave su cui si fonda tutto. Così
Ernst Bloch interpreta nel Principio speranza l’esordio del Protofilosofo, del Talete di Mileto che scardina il detto “Wasser hat keine
Balken”, l’acqua non ha travi, per cui sarebbe inaffidabile. Quando
la sapienza diviene riflessione filosofica, e specie quando i grandi
filosofi della classicità interpretano questo passaggio, la contraddittoria polarità, la scandalosa opposizione tra termini (qui, mare e
18
V. Vitiello, La favola di Cadmo. La storia tra scienza e mito da Blumenberg a
Vico, Laterza, Bari 1998, p. 14.
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terra) si toglie, a vantaggio di una rappresentazione teoreticamente
più accettabile.
Secondo Carl Schmitt, dobbiamo proprio a Talete se nella nostra cultura terra, acqua, aria e fuoco sono passati come un’idea vivente e inestirpabile. Al punto che anche nella modernità la libertà
prerogativa dell’uomo gli consente, in talune circostanze, di scegliere questo o quello «elemento quale nuova forma complessiva della
sua esistenza storica, decidendosi e organizzandosi per esso attraverso la sua azione e la sua opera»19.
Per elemento, gli Ionici intendevano sostanza semplice. Com’è
a tutti noto, per Talete l’elemento primo era appunto l’acqua, così
come per Eraclito di Efeso era il fuoco, per Anassimene di Mileto
l’aria e per Empedocle di Agrigento il composto delle quattro radici
elementari. La vulgata secondo cui Talete avrebbe ritenuto l’acqua
elemento primo, principio di tutte le cose, ci giunge innanzitutto
attraverso Aristotele. Nel racconto dello Stagirita, Talete per primo
sostenne l’esistenza di un principio universale, causa di tutte le cose
che sono. Affermando che questo principio è l’acqua.
Tuttavia, questi filosofi non sono tutti d’accordo circa il numero e la
specie di un tale principio. Talete, iniziatore di questo tipo di filosofia,
dice che quel principio è l’acqua (per questo afferma anche che la terra
galleggia sull’acqua), desumendo indubbiamente questa sua convinzione dalla constatazione che il nutrimento di tutte le cose è umido,
e che perfino il caldo si genera dall’umido e vive nell’umido. Ora, ciò
da cui tutte le cose si generano è, appunto, il principio di tutto. Egli
desunse dunque questa convinzione da questo e inoltre dal fatto che i
semi di tutte le cose hanno una natura umida, e l’acqua è il principio
della natura delle cose umide20.

Nel rovesciamento apportato dalla filosofia alla considerazione sapienziale degli elementi primi, qualcosa del mitico rimane, riconducendo le origini del filosofico a una precedente fase archetipica:
19

C. Schmitt (1942), Terra e mare, Adelphi, Milano 2002, p. 17.

20

Aristotele, Metafisica, 983 b 1-28.
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Ci sono, poi, alcuni i quali credono che anche gli antichissimi che
per primi hanno trattato degli dei, molto prima della presente generazione, abbiano avuto questa stessa concezione della realtà naturale. Infatti, posero Oceano e Teti come autori della generazione
delle cose, e dissero che ciò su cui gli dei giurano è l’acqua, la quale
da essi vien chiamata Stige21.

Quindi, anche se l’acqua di Talete in quanto fondamento non ha
molto a che vedere con l’Oceano mitico di Omero, il suo legame col
mare permane, secondo Aristotele, ed è intuitivo, spiega Dilthey.
Certo, l’acqua è piuttosto intesa come l’identità del diverso, cioè
come ciò che permane identico in ognuna delle diverse cose; come
il principio da cui provengono e in cui ritornano tutte le cose; come
appunto l’acqua del mare che è tanto ciò che tutte le onde hanno
di identico, quanto ciò da cui le onde provengono e in cui tornano.
Con il che è posta, in qualche modo, anche la questione del rapporto tra finito e infinito.
Tuttavia, «già basta uno sguardo sul quel mare dei Greci, domestico dai tempi omerici, per capire che da lì viene l’acqua in quanto
luogo originario di tutto. È a questo che si ricollega Talete», scrive
Dilthey: «L’Oceano omerico che circonda la superficie terrestre rientra nella sua concezione: questa superficie terrestre nuota sull’acqua, ad essa tutto è riconducibile. Prima di tutto Talete compie
un’opera di orientamento in questo spazio cosmico e qui si trova il
nocciolo essenziale di ciò che accade»22.
Per quanto sia proprio Aristotele a far cominciare la filosofia greca con Talete, la sua affermazione che proprio secondo il sapiente
di Mileto il principio delle cose è l’acqua conferisce al Protofilosofo un’etichetta materialistica, fisica, di fatto estesa dallo Stagirita a
tutti i filosofi dell’era sapienziale [Colli 1978]. Peraltro, l’attribuzione aristotelica al filosofo di Mileto dell’acqua in quanto arché non
trova riscontro in fonti più antiche. In altre parole, pur consentendo

21

Ivi, 983 b 28-31.

22
W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften (1883), in W. Dilthey, Gesammelte Schriften, Leipzig 1922.
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che l’acqua di Talete sia un che di astratto e di elementare, in questo senso quindi arché di tutte le cose, il giudizio aristotelico imputa
comunque a Talete un legame dell’elemento primo con la fisicità,
con la immensa culla di flutti sulla quale, come un legno, galleggerebbe la terra 23.
Andrebbe, piuttosto, investigato ulteriormente il rapporto di Talete con Apollo Delfinio, dio marino venerato nella colonia ionica sin dall’epoca arcaica 24. Come arcaico è l’aspetto marino dello
stesso Apollo. Colli si spinge anche a suggerire che Talete derivasse
dall’Egitto (dove pare abbia viaggiato) l’identificazione tra Osiride
e l’elemento acqueo25. Di qui una sorta di misticismo apollineo di
Talete, da cui scaturirebbe il logos, contaminandosi con un’ascendenza dionisiaca. Proprio l’acqua, il mare greco, simboleggerebbe
l’unione con i due dèi: con Apollo Delfinio e Didimeo, venerato
dai marinai di Mileto, e con l’umoroso Dioniso-Osiride. Apollo
Delfinio è il dio del mare e dei marinai in epoca arcaica, come testimoniato dal più antico tra gli Inni omerici, dedicato appunto ad
Apollo.
Chissà che in questo legame, ormai comunque istituito e iscritto
nella storia della filosofia occidentale, tra Talete e il mare, recipiente
di tutte le acque, non abbia contato anche l’origine fenicia del sapiente di Mileto, origine attestata da fonti diverse e particolarmente importante per i dotti alessandrini. Fino a Nietzsche, che valuta
con attenzione la pretesa origine fenicia del Protofilosofo26.
In Talete, quindi, echeggerebbe ancora con forza la sapienza orfica ed eleusina, e sul suo sfondo parrebbe ancora udire quel verso
altissimo degli Iperborei, di coloro che avevano gli occhi nelle stelle
e l’anima nel mare, coniugando così nella propria stessa natura infirmitas e firmamentum.

23

Aristotele, Del cielo, 294a 28-33.

24
Apollo Delfinio è il dio del mare e dei marinai in epoca arcaica, come testimoniato dal più antico tra gli Inni omerici, dedicato appunto ad Apollo.
25

G. Colli, La sapienza greca, Adelphi, Milano 1978, vol. ii, pp. 23-25.

26
F. Nietzsche, Lezioni universitarie e studi filosofici, in Opere, vol. ii / i. Cit. in
H. Blumenberg (1987), Il riso della donna di Tracia, il Mulino, Bologna 1988, p. 141.
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Inversioni
La paradossale, ma ancora non contraddittoria unione degli elementi torna con potenza nel più brillante fabbro di aforismi, come
lo ha definito Gadamer, Eraclito, il filosofo di Efeso. Per il quale,
come tutti sappiamo, era il fuoco l’elemento primo. Un suo detto
era inciso sopra la soglia della baita di Martin Heidegger nella Selva Nera: «Il fulmine governa ogni cosa». Nel senso che il fulmine,
il fuoco subitaneo rende tutto visibile nella luce più abbagliante,
per inabissarsi, un attimo dopo, in una notte ancora più profonda.
Questo è il tratto più interessante del fuoco: la sua forza improvvisa, illuminante27, capace di rendere visibili le cose e di metterle
quindi in relazione. D’altra parte, già Nietzsche aveva sottolineato
la grandezza di Eraclito proprio nel suo non farsi capire in modo
diretto, bensì obliquo, cangiante. Nel suo porre la verità già, avrebbe poi detto Heidegger, come un che di luminoso e facile (Licht e
Leicht), come una radura (Lichtung) in un bosco.
Facile, per modo di dire. Perché è caratteristico di Eraclito il
gioco di parole, con le sue asimmetrie e i suoi paradossi; per Gadamer è anzi questa l’esibizione del cuore della logica eraclitea: la
μεταβολή, il mutamento improvviso. Metabolé che è scacco del
pensiero, l’apertura del possibile all’interno di un ente, addirittura all’interno di una stessa parola: la possibilità di essere il proprio
contrario, la possibilità di vivere il proprio opposto. A chi interpreta
sarebbe allora rimesso il compito di eliminare quella Übermalung
pervasiva, quello strato testuale che occulterebbe il vero pensiero
di Eraclito, depositatosi nei secoli attraverso le letture canoniche.
Consapevoli però che in ogni caso Eraclito va letto con i grandi
Greci alla mano: secondo Gadamer, inutile tentare d’interpretare
Eraclito senza tener conto di quel «terreno solido» costituito da Platone e Aristotele che garantirebbero invece «l’unico approccio filosofico per l’interpretazione dei presocratici».
Una vera saetta è anche il frammento 14 [A 31 Diels Kranz] che
pone enigmaticamente in stretta relazione fuoco e mare. Fuoco e
27
Gli scritti di Gadamer su Eraclito sono raccolti in Eraclito. Ermeneutica e mondo antico, Donzelli, Roma 2004.
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mare, attenzione, non fuoco e acqua. Per un istante si ha la sensazione di aver compreso, poi tutto sembra ritornare nel buio:
a. Inversioni del fuoco: dapprima il mare, poi una metà del mare
diventa terra, l’altra metà soffio infuocato.
b. La terra si strugge come mare, e la sua misura si determina
nella stessa espressione, quale c’era prima che diventasse terra 28.

Più che cosmologici, i tre stadi indicati dai versi sarebbero religiosi
(Apollo – Dioniso [acqua] – Demetra). Acqua e fuoco sarebbero i
due dèi in uno (mondo e al di là del mondo), la terra starebbe come
terzo principio (Demetra, la matrice)29. A differenza che in Talete,
con un interessante capovolgimento, per il filosofo di Efeso il fuoco sta per anima, l’acqua sta per il corporeo (sangue, Dioniso, la
passione). L’acqua sta per il mondo, e sta per prima: il mare è tutto,
all’inizio, poi una metà del mare si asciuga e diviene terra e l’altra
metà soffio infuocato. Dal mare trae origine lo stesso fuoco che resta, arché di tutte le cose. Acqua e fuoco, in apparenza inaccostabili,
divengono nello stesso principio.
Dal mare derivano gli astri infuocati e la terra. La terra sottrae
qualcosa al mare, ma poi «si liquefa come mare, e viene misurata
con la stessa proporzione che c’era prima che diventasse terra». Sembrerebbe cioè che la terra, liquefacendosi, debba restituire al mare
quel che gli ha tolto solidificandosi. Il fuoco, il fulmine che governa
il tutto, dovrebbe mantenere l’universo costante e in ordine. Non
c’è una successione precisa nelle trasformazioni, perché il fuoco diventa mare, questo in parte terra, in parte di nuovo fuoco, la terra
si ritrasforma in mare, e questo in fuoco. Il fuoco si scambia con
tutto.
Il principio, con Eraclito, si complica. L’enigma si pone come irrisolvibile, a meno di non accettarne l’apparente paradossalità. La
costante è infatti il permanere del divenire, il continuo passare e
trasformarsi degli elementi.
28

G. Colli, La sapienza greca, Adelphi, Milano 1980, vol. iii, p. 47.

29

Cfr. ivi, p. 160.

31

Luciano De Fiore

Secondo Gadamer, il frammento (il 31 nell’edizione DielsKranz) va interpretato come l’ennesima comprova che con Eraclito
siamo ormai fuori dagli orizzonti di una cosmogonia30. Saremmo
piuttosto nello squilibrio, lì dove «il mare terrestre incontra il fuoco celeste come il suo estremo antagonista»31. Per cui la trasformazione del fuoco in mare «risulta comprensibile soltanto se non vi si
vede una trasformazione iniziale del fuoco in acqua, ma piuttosto
semplicemente un’espressione dell’inizio, come l’aveva incontrato la
cosmologia ionica». Il frammento vorrebbe dire che il fuoco è alla
base: «Non si tratta di una cosmologia, quanto della sua critica».
Gadamer, con piena ragione, lo lascia spiegare a Hegel: Eraclito
«non poteva affermare […] essere l’acqua o l’aria, o altra cosa simile
l’essenza assoluta, nel senso di un primo da cui derivi tutto il resto,
giacché concepiva l’essere come identico al non essere […], ossia soltanto come processo»32.
Lo stesso mare, da semplice, mostra così tutta la propria complessità relata e relativa; che non è contraddittorietà, ma coesistenza
di funzioni diverse, di aspetti differenti, di nature anfibie. Diverrebbe così interpretabile anche un altro frammento eracliteo: «Il
mare: acqua purissima e insozzatissima; per i pesci certo bevibile e
salutare, ma per gli uomini imbevibile e letale»33.
Il frammento 14 esplicita che, tra mare e terra, esiste e resiste il
rapporto. Ed è anzi il permanere della relazione il dato non ineliminabile. L’uno è l’altro in forma inversa: il fuoco stesso, l’antitesi
apparente dell’umido, è della stessa pasta – per dire così – del pro30
«Non si tratta di una cosmologia, quanto della sua critica», H.-G. Gadamer, Eraclito. Ermeneutica e mondo antico, a cura di A. Mecacci, Donzelli Editore, Roma 2004, p. 101.
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Ivi, p. 65.

32
G.W.F. Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia, La Nuova Italia, Firenze 1973,
vol. i, p. 315.
33
Eraclito 14 [A 39]. Per quanto, secondo Eduard Limonov, tuffarsi in un mare sì
sporco, come l’Atlantico che s’incontra a New York, ma in un certo senso reso artificiale dai
rifiuti, ce lo rende più vicino, nel comune destino post-industriale: «All’estremità meridionale
di Manhattan, là dove la si può vedere, sotto i pontili del Seaport, l’acqua dell’Atlantico si trascina sopra una lurida e fetente schiumetta, trucioli, piatti di carta, chiazze di benzina, rifiuti
domestici. La guardi e ti vien voglia di tuffartici dentro. Certo, se ti butti, puoi non uscirne
più». E. Limonov (2002), Libro dell’acqua, Alet Edizioni, Padova 2004, p. 84.
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toelemento liquido. Da questa ermeneutica sapienziale del rapporto
tra terra e mare, sembrano indebolirsi le ragioni di fondo della loro
assoluta contrapposizione. Mentre ne uscirebbe enfatizzato, guadagnando in centralità, il loro rapporto.
Nautica e politica
A proposito di rapporto, potrebbe trarre in inganno il paragone,
evocato da Freud stesso, dell’Es come di un cavallo e dell’Io come
del suo cavaliere34; grazie al quale Freud intendeva insistere, più che
sul rapporto gerarchico tra le istanze, proprio sulla decisività della
relazione di reciproca e assoluta interdipendenza tra cavallo e cavaliere, come peraltro il nesso si configura nel Fedro platonico, da
cui la similitudine è accolta. Con una significativa semplificazione
in Freud, dato che nel dialogo platonico la biga alata che sta per
l’anima è composta e agita da tre forze: l’auriga, il cavallo nero ed
il cavallo bianco. Tutti e tre desideri, tra cui prevale – nell’anima
retta – quello rappresentato dall’auriga, il desiderio di bene. L’auriga, rappresentante la parte più razionale e minoritaria dell’anima
(l’Io, in Freud), prova anch’esso desiderio. Solo che lo pospone, lo
dilaziona, sospendendo l’esigenza della scarica pulsionale immediata. Il cavallo nero, che incarna l’epithymetikon, quella pulsione che
con estrema difficoltà si riesce a fronteggiare, spinge per una soddisfazione immediata e, se prevalesse, trascinerebbe tutto l’equipaggio verso l’oggetto del proprio desiderio35. Esprime meglio allora il
senso del rapporto terra-mare la figura dell’iceberg, di cui l’Io – la
34

S. Freud (1922), L’Io e l’Es, in: Id., Opere, Boringhieri, Torino 1989, vol. ix, p. 488.

35
Concordo con Mauro Bonazzi quando sostiene che innanzitutto l’auriga possiede desideri suoi propri, e che inoltre anche il cavallo nero in qualche modo dispone
di una sua facoltà razionale, grazie alla quale cerca vanamente di persuadere l’auriga e il
cavallo bianco a soddisfare il desiderio erotico. Per cui, di fatto, «un’anima risulta dallo
scontro di diversi tipi di desiderio, uno rivolto al bene (l’auriga, la parte razionale), un secondo all’onore (il cavallo bianco, la parte animosa), un terzo al piacere (il cavallo nero, la
parte concupiscibile). E la vittoria dell’auriga sul cavallo nero significa che in certe anime,
evidentemente quelle filosofiche, il desiderio del bene è più forte della ricerca del piacere,
inteso nel senso di una gratificazione sessuale immediata» (M. Bonazzi, in: Platone, Fedro,
a cura di M. Bonazzi, Einaudi, Torino 2011, p. 135).
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Terra eraclitea, nel nostro paragone – costituisce la punta emersa,
della stessa identica sostanza dell’Es, l’immerso, più vasto e profondo: il mare.
Ernst Jünger annota nei diari che un tempo molti marinai non
volevano nemmeno imparare a nuotare, e con buone ragioni. La
principale delle quali era che, in caso di naufragio, sarebbero comunque morti, con ogni probabilità, e il saper nuotare avrebbe
solo prolungato la pena. Affondando, il marinaio fenicio avanzava
piuttosto una supplica: «Madre di Cartagine, restituisco il remo»36.
Possibile che questa arrendevolezza estrema del navigante sia anche una delle ragioni per cui la pianta della filosofia affonda le sue
radici nella terraferma. Un’altra è costituita dal pensiero di Platone, uno dei filosofi che pur occupandosi di più del mare, nelle più
diverse modalità37, tuttavia ha scelto, se è vero che «nella dicotomia terra e mare […] Platone si schiera con la prima: solo sulla
terra e nella stabilità che la connota è possibile la fondazione della
sua καλλίπολις»38. Sulla terra è possibile la spartizione, la misura e
quindi la legge; il mare appare come il non-luogo, spazio liscio inabitabile e tendenzialmente aporetico.
Il fondatore dell’Accademia dà pieno credito a Parmenide, che
studiando e identificando le diverse fasi della luna, ne aveva stabilito la forma sferica. Come la luna, anche la terra lo è, al pari degli altri corpi celesti39. Almeno dalla metà del iv secolo, grazie proprio ai
dialoghi platonici e agli scritti di Eudosso di Cnido, l’Ellade sa che
36
Borges ricorda anche la preghiera dei marinai del Danubio quando affondava
la nave: «Dormo, poi tornerò a remare». Vedi J.L. Borges (1953), Storia dell’eternità, il Saggiatore, Milano 1983, p. 60.
37
Tra i contributi più specifici sulla presenza e il ruolo del mare nell’opera platonica, si veda l’ottimo lavoro di Veronica Santini, dedicato in particolare alle metafore
nautiche nell’opera politica di Platone: V. Santini, Il filosofo e il mare. Immagini marine e
nautiche nella Repubblica di Platone, cit.
38

Ivi, p. 99.

39
La cosmologia platonica quanto alle acque, esposta soprattutto nel Fedone, verrà rivista da Aristotele, e tuttavia continuerà a esercitare un’influenza per secoli. Nel Del
cielo, Aristotele è tra i primi a stimare le dimensioni terrestri, in particolare la circonferenza
all’equatore, valutata – con una qualche approssimazione che Archimede, Ipparco ed Eratostene avranno cura di correggere variamente – in 400.000 stadi, cioè 73.600 km, contro
i circa 40.000 km reali.
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il nostro pianeta è sferico: al suo centro, circondata dall’Oceano, vi
è l’ecuméne, i cui abitanti – con un’immagine divenuta notissima –
non sarebbero che formiche assiepate sulle sue rive:
E ancora ho la convinzione che la terra sia infinitamente grande e
che noi, dal Fasi alle Colonne d’Ercole, ne abitiamo una piccola
parte, attorno al mare, come formiche o rane attorno a uno stagno
e che molti altri uomini la abitano altrove in svariati luoghi simili
a questi40.

Aristotele sembra contraddirlo direttamente, quando sostiene invece che il nostro mondo non è molto grande (per quanto Aristotele stesso lo sovrastimi), e che quindi, navigando verso ovest oltre Gibilterra, ci si ricongiungerebbe agli estremi confini orientali
dell’ecumene:
Da tutto questo risulta evidente non solo che la forma della terra è quella di una sfera, ma anche d’una sfera non troppo grande,
perch altrimenti non renderebbe così rapidamente visibile il mutamento degli astri, quando noi ci spostiamo di così poco. Perciò
non ci deve sembrare troppo incredibile l’opinione di quelli che
ritengono che la regione delle colonne d’Ercole confina con quella
dell’India, e che in tal modo il mare è uno solo41.

La sfericità della Terra porta con sé la relativizzazione della sua posizione nel cosmo e insieme l’indipendenza e la libertà dell’uomo
sulla sua superficie. In questo mondo ormai “autonomo”, è necessario e ha senso tracciare rotte. Per quanto vasto, il mare non è più
sinonimo di infinito e indistinto, anch’esso deve avere un limite.
Per questo Platone l’ateniese considera il mare un pericolo e un’op40
Platone, Fedone, 109b. Il Fasi era un breve fiume della Colchide, la terra di Medea, l’odierna Georgia: per gli Antichi segnava il confine tra l’Asia a est e l’Europa, a ovest.
41
Aristotele, Del cielo, 298a, 9-15. Curiosamente, lo Stagirita adduce a prova il
fatto che su entrambe le coste, dell’Africa e dell’Asia, sono presenti gli elefanti. Che tra Europa e India (cioè Asia, in senso generale) vi fosse un unico mare, potenzialmente navigabile, viene ribadito anche nei Metereologica e a Roma, in epoca imperiale, da Seneca.
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portunità. Un pericolo non tanto e non solo in senso fisico: oltre al
rischio di fare naufragio e di annegarvi, il mare può rivelarsi fonte
di corruzione culturale, questo è l’azzardo maggiore portato dalle
onde. Se si va per mare, nonostante i rischi, lo si fa per guadagno:
Così anche i naviganti e coloro che trafficano in un qualsiasi
negozio non vogliono quello che fanno in quel dato momento – dal momento che chi mai vorrebbe navigare ed esporsi ai
pericoli e aver dei fastidi? – ma vogliono, credo, quello per cui
navigano, cioè arricchirsi. Navigano, insomma, per procurarsi
la ricchezza42.

A Platone si è persino imputata una talassofobia ideologica, un’ideasentimento di assoluta avversione nei confronti del mare. Piuttosto,
diremmo che, pur occupandosene diffusamente e in molte opere43,
il fondatore dell’Accademia nutre nei suoi confronti un atteggiamento a dir poco cauto. Motivato a volte da considerazioni “ideologiche”, altre di ordine pratico. Ai tempi, le coste erano spesso malsane, ricche di paludi e infestate dalla malaria, ragioni già sufficienti
per costruire non troppo vicino alle rive:
Nulla nasce nel mare di cui valga la pena parlare, nulla che sia, per
così dire, perfetto, ma dirupi e sabbie e distese di fango e pantani
ovunque, anche dove c’è terra, insomma, cose che non si possono
per nulla paragonare alle bellezze che abbiamo noi; quelle di lassù, poi, sono di gran lunga superiori alle nostre. E sarà bello come
ascoltare una favola, Simmia, sentir parlare di queste terre vicine
al cielo44.

42

Platone, Gorgia, 23.

43
Tra le curiosità, possiamo annotare l’accenno di Socrate allo stile “a dorso” nel
Fedro [264a]. Bonazzi nota che l’immagine del nuotatore che, a dorso, è costretto a guardare nella direzione opposta a quello verso cui si dirige, risulta particolarmente incisiva considerando che un proverbio assimilava il non saper nuotare al non sapere leggere e scrivere.
Mancanza di technai.
44
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Tuttavia, qui vien detto qualcosa di più generale e specifico: nulla
nasce dal mare di perfetto: l’impurità dell’acqua di mare simboleggia il mondo visibile e impuro, in contrapposizione al noetico. E se
le cose del mondo terrestre hanno una loro bellezza, anche se questa
impallidisce rispetto a quella delle cose iperuraniche, ciò che è generato dal mare sconta un’imperfezione maggiore, derivante dalla
dismisura delle sue dimensioni45.
Hanno forse avuto un ruolo, e quanto marcato, le disavventure
personali patite da Platone sul mare nel maturare e nel sedimentarsi del suo atteggiamento nei confronti di un mare vissuto più come
pélagos che come thálatta? Sappiamo dalla Lettera vii che il mare è
stato per Platone, personalmente, anche veicolo di prigionia e di
disgrazia. Dioniso, tiranno di Siracusa, quando volle disfarsene, lo
fece imbarcare a tradimento su una nave spartana che lo depositò sull’isola di Egina, allora in guerra con Atene; lì venne venduto
come schiavo, anche se presto venne riscattato da un abitante di Cirene che gli restituì la libertà.
Restando al pratico, la salsedine incrosta e corrode. Ecco allora
che nel Fedro, quando si accinge a confutare il discorso di Lisia e
il proprio primo, Socrate desidera metaforicamente «lavare con un
discorso d’acqua dolce l’udito incrostato di salsedine». L’utilizzo di
metafore marine e nautiche è frequente: lo stesso confronto dialettico viene spesso raffigurato come una difficile traversata marina; la
condizione di decadimento dell’anima umana, oppressa dal corpo
materiale, è paragonata – di nuovo nel Fedro [250c] – alla vita di
un’ostrica incatenata al suo guscio e priva della «luce pura».
Ciò nonostante, Platone ricorrerà proprio all’arte della navigazione, alla téchne nautiké46 per illustrare le difficoltà, e le soluzioni,
della Politica, della téchne politiké. Navigazione e politica sono in45
Infatti, nel Timeo le creature marine occupano i gradi più bassi dell’essere: «la
quarta specie, l’acquatica, deriva dai più stolti e più ignoranti di tutti, che gli dèi […] non
credettero nemmeno degni della respirazione pura» [92 a-b].
46
Che la navigazione sia essenzialmente una téchne, e complessa, è evidente anche a Tucidide, per il quale non è affatto facile né rapido acquisire esperienza marittima:
«La marineria è un’arte, se altra mai, e non ammette uno studio senza sistema e senza impegno esclusivo: anzi, è gelosissima di qualsiasi altra attività che le si svolga a lato» (Tucidide,
Le guerre del Peloponneso, i, 142).
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fatti inestricabilmente congiunte. Perché per reggersi e prosperare,
la polis ha bisogno di una flotta in grado di muovere guerra, e di
vincerla, contro le altre città: la tensione al dominio comporta la
trasgressione dei limiti originari, per rafforzarsi ed esser coesa la
polis deve muovere contro le altre potenze [Cacciari 2008⁵]. E non
può farlo se non dominando il mare. La talassocrazia diviene quindi una sorta di destino della polis, il mare il luogo-non luogo del suo
imperio “democratico”47.
Peraltro, la storia greca fino alle guerre persiane può esser descritta
in termini di potenza navale: da sempre, fin dalle sue origini, come
testimonia Tucidide all’inizio de Le guerre del Peloponneso, dove dà
conto dei primi progressi della marineria dell’Ellade, e poi via via nel
resoconto puntuale delle vittorie dovute al dispiegarsi della sempre
più sofisticata potenza navale di Atene, fino e oltre l’età di Pericle48.
Atene, già alla vigilia della seconda guerra persiana, si era trasformata in una effettiva talassocrazia. Duecento trieri erano all’ancora nel
porto di Cantharos al Pireo. Veri e propri proiettili marini, destinati a colpire con il rostro la fiancata della nave nemica, spinti da un
potente e dispendioso motore umano, anche se ai tempi di Pericle i
rematori erano uomini liberi e salariati, per quanto dediti a un lavoro massacrante. Battelli in grado di veleggiare soltanto a vento largo,
non potendo bordeggiare: la vela, sulle antiche navi da guerra greche,
era solo una forza ausiliaria, da issare soprattutto quando in battaglia
occorreva una fuga veloce.
La Grecia è tutta aperta al mare. La polis dovrà in ogni caso avere
un buon porto, ma non troppo vicino. Il primo provvedimento sarà
47
«È la talassocrazia ad imporre la forma democratica. Il dominio del mare esige
che abbia il comando “il popolo che muove le navi” (Costituzione degli Ateniesi, I, 2). Se,
per principio, il fine dell’utile vuole l’arché dell’“ignobile”, nella presente effettuale situazione della città la democrazia è imposta dall’esigenza di dominare il mare». M. Cacciari,
Geofilosofia dell’Europa, Adelphi, Milano 2008⁵, p. 52.
48
Vedi per esempio il discorso di Formione alle truppe ateniesi, nel terzo anno
di guerra, tutto teso a sottolineare le migliori capacità strategiche della flotta ateniese, e a
richiamare le regole fondamentali della battaglia in mare: se si è inesperti in mare, come
gli Spartani, anche se più numerosi, «non si può debitamente colpire col rostro, e non si ha
vista libera del nemico per ampio tratto; non ci si può ritirare a tempo, quando si è incalzati; non son possibili le manovre di sfondamento e le conversioni: manovre caratteristiche
di una flotta migliore» (Tucidide, Le guerre del Peloponneso, libro ii, 89).
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allontanarsi dal mare di quel tanto da consentire commerci, senza
però farne il centro della vita della polis, fondando la città almeno
80 stadi (circa 9 chilometri) dalla costa. La conversazione dell’ateniese con Clinia il Cretese chiarisce ulteriormente alcuni tratti della
città ideale:
Ateniese: Non è dunque impossibile che i cittadini siano virtuosi.
Perché se dovesse essere una città marittima, con buoni porti, non
produttrice di tutto, priva anzi di molte cose, in siffatte condizioni
avrebbe certamente bisogno di un grande protettore e di legislatori
divini, per non dare adito ad una folla di svariati e perversi costumi; ma adesso ha a suo conforto il fatto degli ottanta stadi. Certo, è più vicina al mare di quanto non dovrebbe: tanto più vicina
in quanto, come tu dici, è così ricca di porti; tuttavia si può esser
contenti anche così49.

La καλλίπολις, situata relativamente lontana dal mare, pur provvista di buoni porti e su di un territorio in grado di assicurarle
una certa prosperità, anche se non proprio ubertoso, è altra cosa
rispetto alla città marinara mercantile, dal territorio poco fertile
e manchevole di numerosi prodotti, di materie prime e di metalli
nel sottosuolo, costruita appunto sulle rive del mare e imperniata
sulle attività portuali. In breve, una rappresentazione di Atene e del
suo porto, il Pireo; ma anche di Corinto, con le sue due rade aperte
ognuna su di un mare; e Megara, dal suolo improduttivo ma dalla forte marineria. Insomma, città arricchitesi grazie al commercio
marittimo e che qui vengono additate ad esempi da non seguire.
Meglio Sparta piuttosto, che per territorio e risorse corrisponde a
quel che la città dovrebbe avere, tanto più che la Laconia non possedeva buone rade e l’unico porto, Ghition, il suo arsenale, non godeva di buona reputazione.
In ogni caso, nella città ideale le attività legate al mare dovrebbero esser circoscritte, se non fosse però per quel nesso fondativo
tra politica e forza navale. Uno dei testi più indicativi è nelle Leggi.

49

Platone, Leggi, 704-05.
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Non a caso, la polis utopica potrebbe esser edificata a Creta, nata
peraltro come talassocrazia imperniata sulla potenza della flotta micenea di Cnosso. Platone esterna tuttavia tutte le proprie preoccupazioni riguardo i costumi della città marinara:
Il fatto che il mare sia vicino ad una regione è cosa piacevole ogni
giorno, ma in realtà si tratta di una salata ed amara vicinanza: infatti riempiendo lo stato di traffici e di affari dovuti al commercio, fa nascere negli animi modi di vita incostanti e infingardi,
e rende lo stesso stato infido e nemico di se stesso, e allo stesso
modo nei confronti degli altri uomini. A questo riguardo è confortante il fatto che esso è fertile per ogni specie di cultura, ma se
il suo terreno è accidentato, è chiaro che non potrà portare varie
ed abbondanti specie di prodotti: se avesse questa peculiarità potrebbe fare numerose esportazioni, e in cambio si riempirebbe di
monete d’argento e d’oro, e di questo, per così dire, non c’è male
più grande, preso uno per uno, per quello stato che voglia acquisire costumi nobili e giusti, come dicevamo, se ci ricordiamo, nei
precedenti discorsi50.

Da ateniese ammiratore di Sparta, Platone considera tutto il pericolo insito in un’espansione eccessiva degli interessi commerciali, nella spinta al guadagno, nei trucchi dei mercanti, nei costumi importati dagli stranieri, nella corruzione che può imporsi nei bassifondi
portuali. Al punto da sconsigliare alla polis il possesso di foreste in
grado di assicurare legni adatti alla costruzione navale. Così, se il
pino serve per la costruzione delle triremi, è un bene che manchi
nel territorio della città ideale. In questi accenti, si avverte in Platone l’eco, qui sì talassofobica, di Isocrate che, confrontando la forza
terrestre e quella navale, aveva osservato che la prima esige obbedienza, ordine e padronanza di sé, mentre la seconda non sarebbe
che un insieme di tecniche. Motivazione che anche Platone in parte
accoglie, ridimensionando le vittorie ottenute sul mare, ascrivibili
soprattutto a fattori tecnici che, per quanto rilevanti, possono fini-
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re addirittura col supplire all’eventuale mancanza di coraggio dei
combattenti:
È un male la presenza in mare delle triremi per gli opliti in battaglia: anche i leoni si abituerebbero a fuggire dinanzi ai cervi, se
coltivassero questi costumi. Inoltre, la potenza di quegli stati che
si basano sulle flotte navali, e insieme la loro salvezza, non recano
onori alla parte migliore dei soldati: essa infatti è ottenuta dall’arte
dei timonieri, dall’arte di comandare cinquanta rematori, dall’arte
dei rematori stessi, persone d’ogni razza e non certamente virtuose, e quindi non si potrebbero assegnare nel modo più giusto gli
onori a ciascuno. Eppure come potrebbe una costituzione essere
retta se mancasse questa possibilità51?

In effetti, i progressi della tecnica navale avevano giocato un ruolo considerevole nell’imporsi della flotta ateniese nel corso delle
guerre peloponnesiache. Tucidide fa notare quanto le diverse, corrette fasi di manovra delle imbarcazioni (διέϰπλους, άναστροφή,
περίπλους) fossero valse come un valore aggiunto nell’esperienza
bellica ateniese. In altri termini, la tattica navale avrebbe esercitato un’influenza anche sulla tattica bellica terrestre: la flotta è stata
insieme modello e fattore di squilibrio, di rottura dell’antica organizzazione. Basti pensare allo sviluppo del corpo degli arcieri, delle
truppe leggere e ad altri reparti specializzati, per il fatto di essere
imbarcati. Migliorie poi passate anche nell’organizzazione dei reparti a terra: la téchne farà presto la sua comparsa anche tra le forze
terrestri, nonostante i dubbi di Platone.
Costituiscono un’ampia famiglia a sé le metafore nautiche utilizzate nei dialoghi politici, specialmente nella Repubblica: in particolare, quelle modellate sul verbo greco per “timonare la nave”,
κυβερνᾶν, e sul timoniere, κυβερνήτης, «colui che si fa carico del
passaggio da una terra all’altra, che contratta con il mare e con le
divinità che vi presiedono, mediatore che bilancia le diverse forze
che insistono sulla sua nave (le correnti, le tempeste, ma anche i

51

Ivi, 707a-b.
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venti, le nubi e le stelle) onde farle trovare quel πόρος, quella rotta
o “via marina”, unica e mai più percorribile, che potrà condurre la
nave ad un felice approdo nel porto di destinazione»52.
La nave stessa, a suo modo un ecosistema sufficiente, diviene
metafora della polis, al punto che nella Repubblica la prima duplica
i caratteri fondamentali della seconda, riproducendo nel microcosmo virtù e difetti del macro.
Il timoniere, che sia sulla tolda della nave o al comando del governo della città, si assume dunque il compito di inverare, in un certo
senso, il senso della nascita mitica di Eros, così come vien descritta
nel Simposio. Se Eros è figlio di Πενία per parte di madre, e ha quindi una radice profonda nell’indigenza, nella mancanza costitutiva del
soggetto, è generato però da Πόρος, da quel principio dell’espediente
che è lo stesso in grado di tracciare rotte53. Per Platone, πόρος vale
come conato, come Trieb, impulso all’armonia, capace di trovare la
via anche nell’acosmìa, di stabilire e tenere la rotta nonostante l’agón,
il conflitto, al punto che questo «manifesta l’armonia come sua propria verità» [Cacciari 2008⁵]. Il mare, prima di Platone, è apeiron
per eccellenza, il disarmonico, lo smisurato, l’anomico. Tuttavia, in
quanto pόntos si fa anche tramite, ponte, grazie alle rotte. Queste
(póroi) sono però propriamente marine: sono tracciate sì, ma non permangono segnate sulle acque. Ad esse è congenita piuttosto la dimensione dell’effimero e del rischio: è possibile ri-percorrerle, solo se
si assume daccapo la fatica dell’esperienza del navigare in mare aperto, compito politico per eccellenza, grazie al quale la città esce da sé
stessa, dalla dimensione ristretta del proprio oikos. L’Oceano non circonda più l’ecumene, ma da tempo l’arcipelago è la nuova ecumene,
l’unione problematica di terre e di mari in un’unica sfera.
Diviene chiara allora la predilezione platonica per la metafora ma52
V. Santini, op. cit., p. 14. Santini nota anche come il latino gubernator sia il
calco del greco κυβερνήτης, così come gubernare lo è del verbo κυβερνᾶν e come sia stato
Cicerone il primo a impiegare questi lemmi nel mondo romano.
53
«In ionico-attico, tuttavia, il lemma πόρος prende anche il significato di ‘risorsa’, talvolta di ‘espediente’. Le due lectiones, ‘passaggio, rotta’ e ’risorsa’ si tengono insieme,
perché […] se il πόρος–rotta è il limite mobile con cui l’uomo tenta di de-finire il mare,
esso è, al contempo, l’espediente che consente di trasformare il mare in un passaggio, nel
‘ponte’ tra due terre che esso potenzialmente è» (V. Santini, cit., p. 37).
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rina quando applicata alla Politica. Continua per questa via in Platone, con rinnovato vigore, il difficile ma fruttuoso rapporto tra filosofia e mare: «Da un lato, è proprio la filosofia a mettere in luce quel
“tremendo”, quel “periculosum maxime” del mare, che sta al cuore
della historía di Tucidide, ma che già colpiva in Erodoto. Dall’altro, la
filosofia non può condividere quella “demonizzazione” della potenza
del mare e sul mare che s’incontrerà in Isocrate […]. La filosofia non
può condividere la hýbris della talassocrazia, ma non può non condividerne la forza sradicante. La filosofia deve salpare da ogni dόxa, da
ogni Nomos acquisito solo per forza di tradizione54».
E d’altra parte, la spettacolare descrizione mitica della carovana
delle bighe alate nel Fedro, «i viaggi aerei dell’anima, verso i luoghi
iperurani, sarebbero stati immaginabili da un popolo che non fosse
stato pronto ad abbandonare la propria terra, il proprio oikos, a ritenere l’”artificio” stupendo della nave sua vera dimora?»55. Il luogo
stesso si fa nomade, libera i propri ormeggi. Oltretutto, in greco, le
rotte (πόροι) non possono esser mai terrestri, laddove invece possono essere celesti56.
Sfericità della Terra e tragica autonomia del cibernauta nel tracciare le rotte richiamano direttamente il problematico farsi del discorso, il metodo dialettico che Platone mette al centro di una ricerca inesausta di verità. In ogni caso, è necessario nuotare. Non
navigare, nuotare. A volte, può essere il medio del discorso, il contesto, a offrirci una soluzione: in questo caso, nella consueta metafora
nautica, l’animale marino più intelligente e amico del navigante:
Che uno cada in una piccola vasca o in mezzo al più vasto dei
mari, in ogni caso è costretto a nuotare. Questo è certo. Dun54

M. Cacciari, Geofilosofia dell’Europa, cit., pp. 54-55.

55

Ivi, p. 54.

56
Due opere di Anselm Kiefer, dedicate ad Alberto Burri, in ognuna delle quali
un grande naviglio di piombo insiste sullo sfondo di costellazioni trapunte di segni astrofisici, evocando naufragi e derive galattico-abissali, colgono bene quello che già fu lo spirito
greco – celeste e insieme marino – delle rotte, dando conto della corrispondenza simmetrica tra gli astri e i cammini che con difficoltà ed esponendosi ai rischi l’esperienza traccia
sull’áporon pelagos. Cfr. M. Calvesi, B. Corà, I. Tomassoni, Anselm Kiefer. Presenza-omaggio per Alberto Burri, Fondazione Palazzo Albizzini, Città di Castello 2013.
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que anche noi dobbiamo nuotare e provare a salvarci da questo
discorso, se non speriamo che un qualche delfino ci sostenga o se
non riponiamo la nostra speranza in qualche altra impraticabile
salvezza57.

Resta da dire qualcosa su un aspetto simbolicamente rilevante. Nel
Timeo e nel Crizia, Platone dice infatti diffusamente di Atlantide,
la grande isola-continente fuori le Colonne d’Ercole, regno prosperoso e terra di scienze, inghiottita però in un sol giorno e in una
sola notte da uno spaventoso maremoto. Platone racconta la genealogia delle notizie su Atlantide, pervenutegli attraverso la tradizione
cretese, sacerdoti egizi e la mediazione, anche per via familiare, di
Crizia. Il modello di Atlantide, funzionale e organizzato è tuttavia opposto a quello di Atene, con la quale non a caso – novemila
anni prima, un’enormità rispetto agli standard della memoria storica greca – l’isola poi scomparsa si era confrontata duramente.
Anche la conoscenza fa le spese del mare; mare che si richiude
come un immenso coperchio e consegna a un oblio che solo il racconto, in parte, riscatta.

57
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Capitolo 2
Mare e deserti

Sale e rimozione
Dal mare al Mediterraneo. Per la nostra tradizione più antica, parlare dell’uno è parlare dell’altro. Perfino per le concezioni che sembrano aver relegato il mare ai margini. Sembra difficile un’operazione di “rimozione” del mare. Il rimosso continuerebbe a tornare,
come le onde. Eppure nella tradizione ebraica, il mare sembrava
quasi scomparso, prosciugato: d’altra parte Israele non è certo un
popolo di mare, ma di pastori. E in effetti di marinai, nell’Antico
Testamento, si parla poco: mellachim, i marinai, deriva dalla radice
melach, dalla materia secca e scabrosa del sale. I marinai quindi non
sono tanto i bagnati, quanto “i salati”1.
1
Cfr. A. Vanoli, Le parole e il mare, Nino Aragno Editore, Torino 2005, p. 38;
E. De Luca, Giona/Ionà, Feltrinelli, Milano 1995, p. 24. Il mare è salato perché, da circa
200 milioni di anni, si è instaurato un ciclo chimico complesso che mantiene pressoché
costante la salinità degli oceani. Il cloruro di sodio è il composto più abbondante in mare
(l’85% delle sostanze disciolte). Cloro e sodio sono anche al centro di un altro importante
ciclo che mette in rapporto oceani e continenti, mari e pioggia. I due elementi passano infatti facilmente dalla superficie del mare all’atmosfera sotto forma di minuscole particelle
di sale: la cosiddetta salsedine. Gli ioni sottratti al mare vengono trascinati negli strati alti
dell’atmosfera, dove diventano i nuclei di condensazione delle gocce di pioggia.
In sostanza, l’acqua di mare è una soluzione concentrata e stabile di cloruro di sodio, mista
ad altri elementi che conservano una straordinaria costanza nei loro rapporti, già notata
anche da Cartesio. Già secondo Leibniz è corretto affermare che “l’intero mare sia una
sorta di oleum per deliquium” (Cfr. Leibniz, Teodicea, § 244). La salinità media dell’acqua
oceanica è di 35 grammi per kg d’acqua, cioè del 35 per mille. All’equatore la salinità è
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Le grandi acque, laghi o mari, sono simbolo del caos, del nulla
su cui poggia la terra, del male. Per gli Ebrei, il mare assume più che
altro i significati dell’ignoto, del lontano, dell’assenza; i testi della
tradizione sono poveri di annotazioni e di storie marine. Il frutto
del terzo giorno della creazione è scrigno di pericoli e di tempeste,
domicilio di mostri. Inghiotte e cancella, come nell’episodio del
Grande Diluvio della Genesi.
Nella Bibbia è scritto – e comunque poco – di un mare visto
dalla riva, infido, totalmente altro rispetto alla quotidianità e alla
vita. Le popolazioni semitiche hanno di fatto condiviso, almeno
fino all’Egira, questo sostanziale timore nei confronti dell’elemento marino. Nel mare – che per loro non è affatto “Nostrum” come
sarà per i Romani – risiede la più radicale alterità, il pericolo, la
negazione della vita: la radice –mar della parola sanscrita maru indica il deserto, l’infecondità. Come notava già Michelet, nel mare
«gli orientali non vedono che il baratro amaro, la notte dell’abisso.
In tutte le lingue antiche, dall’India all’Irlanda, il nome del mare
ha per sinonimo o analogo il deserto e la notte»2. Se è vero che in
quanto luoghi di libertà e di solitudine estrema mare e deserto possono esser considerati simbolicamente la medesima cosa, è giusto
però far notare che «per altri aspetti, tuttavia, sono opposti. Il deserto è il luogo disseccato, cioè il luogo dove la vita termina, l’Omega dell’esistenza temporale. La sua prima e ovvia caratteristica è
che in esso nulla si muove; la seconda è che tutto vi è in superficie
ed esposto. […] Il mare, viceversa, è l’Alfa dell’esistenza, il simbolo
della potenzialità»3.
leggermente inferiore alla media, a causa delle forti piogge tropicali che tendono a diluire
la salinità delle acque superficiali. I mari costieri fanno eccezione: il Baltico è il mare più
dolce, mentre il Mediterraneo arriva al 36-37 per 1.000. Il Mar Rosso è il più salato (40
per 1.000). Al di sotto dei 1.000 metri di profondità, l’acqua marina diviene uniforme e
freddissima e la salinità varia meno dello 0,1 per 1.000 tra i vari oceani, a causa del rimescolamento continuo delle acque: nelle profondità, sotto la superficie, le acque infatti si
mischiano, si scontrano e si sovrappongono le correnti in un gioco complesso che interessa
tutti i fondali del globo.
2

J. Michelet (1861), Il mare, Genova, il Melangolo 1992, p. 15.

3
W.H. Auden (1949), Gli irati flutti, o l’ iconografia romantica del mare, trad.it.
Fazi Editore, Roma 1995, p. 46. Il titolo del famoso libro di Auden è una trasparente citazione dall’Otello di Shakespeare.
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Il mare – yam per l’antico Vicino Oriente – è quindi, prima di tutto
e soprattutto, un simbolo negativo, una categoria espressa con un vocabolo che a Ugarit, città cananea della Siria, era il nome stesso di una
divinità, Jam appunto, avversa allo splendore del cosmo e che duellava
col dio della creazione, Baal. Yam, peraltro, è termine molto generico
che nella lingua biblica indica una qualsiasi distesa d’acqua: sia salata
come il Mediterraneo, sia dolce e perfino interna, come nel caso del
yam HaNechoshet, il bacino bronzeo nel cortile anteriore del primo
Tempio di Gerusalemme4, oppure come nel caso del lago, o mare,
di Tiberiade, nel Nuovo Testamento chiamato con tre nomi diversi:
«lago di Gennesaret», una corruzione di Chinnerot; «mare o lago di
Galilea», dalla provincia in cui è situato; e «mare di Tiberiade», dalla
città omonima, edificata da Erode, sulla sponda occidentale.
Ravasi rammenta che nella stessa linea si collocano i sinonimi
come tehom, l’abisso acquatico primordiale da cui era sbocciata la
terra, o le “molte acque”, majim rabbim che trascinavano con sé diluvio e morte5. Il mare sarà a lungo una delle risorse principali alle
quali farà ricorso Yahvé per esprimere la sua ira, lo strumento definitivo che volgerà contro i nemici del suo popolo per annientarli
e l’arma apocalittica più possente con la quale annichilerà il genere
umano nel Diluvio Universale.
Tuttavia, il mare appare fin dalla creazione: «Dio disse: “Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo e appaia
l’asciutto”. E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra e la massa delle acque mare» (Genesi 1, 9-10). L’ordine creaturale riposa su
questo equilibrio instabile tra la terraferma e il mare, esplosione in
superficie del grande abisso sotterraneo, sottofondo “infernale” della mappa cosmologica biblica.
Tuttavia, tra mare e terra in tensione, il Creatore ha steso come
frontiera la battigia del litorale. Stare sul bagnasciuga doveva signi4
In ogni caso, per quanto grande, una quantità esigua di acque: un serbatoio di
5 cubiti in altezza e 10 di diametro (2 metri per quattro, all’incirca), contenente 60 tonnellate d’acqua (cfr. 1 Re, 7:23).
5
Seguo le considerazioni di Gianfranco Ravasi, Il mare nella Bibbia, in «People
on the Move», n° 86, September 2001, www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/
migrants/pom2001_85_87/rc_pc_migrants_pom86_ravasi.htm

47

Luciano De Fiore

ficare, per l’antico ebreo, vivere un’esperienza simile a quella di chi
s’affaccia su un cratere vulcanico.
Il libro di Giobbe compara il mare a un bimbo turbolento stretto nelle fasce delle nubi e a un prigioniero rinchiuso in un carcere:
«Chi serrò tra due battenti il mare quando erompeva a fiotti dal
suo grembo materno, quando gli davo per manto le nubi e per fasce
la foschia, quando spezzavo il suo slancio imponendogli confini,
spranghe e battenti, e gli dicevo: Fin qui tu verrai e non oltre, qui si
abbasserà l’arroganza delle tue onde?» (Giobbe 38, 8-11).
Il diluvio è visto quindi come lo scardinamento di quell’equilibrio
cosmico, perché alle acque celesti si mischiano quelle del mare, lasciato
libero da Dio di impazzare sulla terra: «E ruppero tutte le sorgenti del
grande abisso e le cateratte del cielo si aprirono» (Genesi 7,11).
Per questo motivo il mare viene iscritto nella panoplia con cui
il Dio giudice irato condanna l’umanità peccatrice: «È lui che comanda alle acque del mare e le spande sulla terra» (Amos 5,8). Gli fa
eco Geremia: «Il Signore degli eserciti solleva il mare e ne fa mugghiare le onde» (31,35). Nella Bibbia la potenza divina si dispiega
in tutta la propria infinità dominando il mare e tenendo saldo l’organico della creazione, con la terra come una piattaforma sospesa
su colonne sopra l’abisso caotico marino, mai sazio di acque6. Non
a caso nell’esodo d’Israele dall’Egitto Dio prima impone al mare
di bloccarsi come muraglia, obbedendo al suo potente imperativo
(Esodo 14,22), e poi lo scatena come arma del suo giudizio sugli oppressori egiziani: «Al soffio della tua ira si accumularono le acque,
si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo
al mare. Soffiasti col tuo alito: il mare li coprì, sprofondarono come
piombo in acque profonde» (Esodo 15, 8-10)7. Mare e ira: un’associazione tanto potente quanto ricorrente, tipica di un dio fortemente antropo-psichicizzato.
6

«Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il mare non è mai pieno» (Qohelet 7).

7
Anche il Salmo 114 rielabora poeticamente l’evento: «Il mare vide e si ritrasse
indietro. Che hai tu, mare, per fuggire?» (3,5). La decisività dell’evento può dirsi testimoniata dal fatto che la Shirat ha-yam è un inno alla salvezza che gli ebrei recitano ogni giorno. Si
trova nel capitolo 15 del libro di Shemot, ed è una delle tre cantiche contenute nel Chumash,
intonata dai figli d’Israele in seguito appunto all’apertura del Yam Suf (Mar Rosso).
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L’uomo dell’Antico Testamento penetra dunque nel mare con
terrore, come fosse il sudario della morte. Dio solo può strapparlo
da quelle fauci, canta Davide: «Stese la mano dall’alto, mi afferrò,
mi sollevò dalle grandi acque mi portò al largo, mi liberò perché
mi vuol bene» (Salmo 18:17 e 20). Dio solo può «con una minaccia prosciugare il mare: i suoi pesci, per mancanza d’acqua, restano
all’asciutto, muoiono di sete» (Isaia 50,2).
A questa ripulsa nei confronti del mare contribuì probabilmente
anche la configurazione geografica della costa palestinese, piuttosto
rettilinea e priva di porti naturali: solo Salomone organizzò una
flotta di bandiera, ricorrendo a tecnici fenici. Cercare fortuna sul
mare, sfidare la sorte per intessere commerci e prosperare, è un peccato di tracotanza: Ezechiele si scaglia violentemente contro la città
fenicia di Tiro che ha osato tanto8.
Se Israele fu quindi un popolo di profeti, di eroi, di poeti, non lo
fu di navigatori. Salvo due, famosi: Giona e Saulo/Paolo. Lo stesso
Paolo dice di «aver fatto naufragio tre volte e di aver trascorso un
giorno e una notte in balia delle onde» (2 Corinzi 11,25). Gli Atti
degli Apostoli descrivono con vivacità e precisione la vicenda vissuta
dall’apostolo su una nave oneraria romana, carica di duecentosettantasei persone, tra equipaggio, soldati e passeggeri incagliatasi su
una spiaggia di Malta, al termine di una tempesta scatenatasi sul
Mediterraneo orientale mentre Paolo veniva trasferito a Roma per
il processo d’appello9.
Un terzo navigatore è un anonimo protagonista del Salmo 107.
Sono in scena quattro personaggi che nel tempio di Gerusalemme
stanno sciogliendo i loro voti. C’è un carovaniere che ha smarrito
la pista nel deserto e l’ha poi ritrovata, c’è un carcerato liberato, c’è
un malato grave guarito. Alla fine si alza a pronunciare il suo ex8
«Così divenisti ricca e gloriosa in mezzo ai mari. In alto mare ti condussero i
tuoi rematori, ma il vento d’oriente ti ha travolto in mezzo ai mari. Le tue ricchezze, i tuoi
beni e il tuo traffico, i tuoi marinai e i tuoi piloti, i riparatori delle tue avarie i trafficanti
delle tue merci, tutti i guerrieri che sono in te e tutta la turba che è in mezzo a te piomberanno nel fondo dei mari, il giorno della tua caduta. All’udire il grido dei tuoi nocchieri
tremeranno le spiagge. Scenderanno dalle loro navi quanti maneggiano il remo: i marinai,
e tutti i piloti del mare resteranno a terra» (Ezechiele 36, 25-29).
9

Atti degli Apostoli 27, 1-33.
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voto un marinaio e il suo è il racconto più emozionante. Ha ragione
il Siracide, sapiente biblico del II secolo a.C: «I naviganti parlano
dei pericoli del mare e a sentirli coi nostri orecchi restiamo stupiti»
(43,24). Dice il marinaio devoto:
Coloro che solcavano il mare sulle navi facendo commerci sulle
acque immense, videro le opere del Signore e i suoi prodigi nelle
profondità marine. Egli parlò e fece levare un vento tempestoso
che sollevò le onde. Salivano al cielo, scendevano negli abissi, il respiro veniva meno per il pericolo. Ballavano e barcollavano come
ubriachi, tutta la loro perizia era svanita. Nell’angoscia gridarono
al Signore ed egli li estrasse da quell’angustia. Ridusse la tempesta
alla calma, s’acquietarono le onde del mare. Provarono gioia per la
bonaccia ed egli li guidò al porto sospirato (23-30).

Un’anticipazione del comportamento di Cristo, narrato in Matteo10, quando Gesù risorto si manifesta agli Apostoli increduli camminando sulle acque.
Ma nella Bibbia non è rappresentato soltanto il terrore primordiale dell’uomo di fronte alle energie scatenate della natura. Non c’è
solo l’esperienza fisica dello stordimento e del mal di mare, usata tra
l’altro dal libro di Proverbi per dipingere ironicamente l’ondeggiare
dell’ubriaco: «Sarai come chi giace in mezzo al mare, come chi siede
sull’albero maestro» (23,24). C’è anche l’emozione tutta metafisica
dell’incontro col nulla; la sensazione raggelante dell’abbraccio con
gli inferi e con la morte [Ravasi]. È per questo che nella nuova e
perfetta creazione escatologica il mare scomparirà: «Vidi un nuovo
10
«La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde, a
causa del vento contrario. Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul
mare. I discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: “È un fantasma”
e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro: “Coraggio, sono io, non abbiate paura”. Pietro gli disse: “Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque”. Ed
egli disse: “Vieni!”. Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò
verso Gesù. Ma per la violenza del vento, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò:
“Signore, salvami!”. E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: “Uomo di poca fede,
perché hai dubitato?”. Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca
gli si prostrarono davanti, esclamando: “Tu sei veramente il Figlio di Dio!”. Compiuta la
traversata, approdarono a Genèsaret» (Matteo, 14).
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cielo e una nuova terra», annota Giovanni nell’Apocalisse, redatta a
Patmos, nel pieno dell’arcipelago «perché il cielo e la terra di prima
erano scomparsi e il mare non c’era più» (21,1).
Giona
Dell’Antico Testamento fa parte il piccolo Libro di Giona, Ionà in
ebraico, in cui si narra una sorta di parabola in quattro brevi capitoli. Protagonista è appunto un profeta di nome Giona, vissuto secoli
prima della composizione dell’opera (nell’viii secolo a.C., come si
dice in 2 Re 15,25; il libro risale forse al iv secolo a.C.). Giona, in
ebraico, vuol dire piccione, colomba11: un uccello che non ama il
mare, non certo un gabbiano. Nelle Scritture, prima che nel breve
libro, la parola compare nel racconto di Noè che invia la colomba
tre volte fuori dall’arca, terminato il diluvio: la prima volta l’uccello
torna spossato, perché non ha potuto posarsi ancora su alcune terra emersa; la seconda, torna con un rametto di ulivo nel becco; la
terza volta non torna più, perché terre e acque sono ormai nuovamente distinte. Anche nella prima sua comparsa, quindi, la colomba ha a che fare con l’immensità delle acque vissute come nemiche,
sterminatrici.
Il racconto di Giona è ricco di colpi di scena12. Non manca nemmeno un pizzico d’ironia quando, in apertura, si descrive Giona
che, «sceso nella stiva della nave, si corica e s’addormenta profondamente», mentre i marinai pagani, pieni di timore nei confronti del
Signore, offrono sacrifici e fanno voti (1, 5-16) per placare la tempesta che il Signore, in effetti, ha scatenato.
11
Anche se si tratta di un profeta per certi versi minore, di cui si sa poco, per le
leggende midrashiche Giona è un vero Giusto e la sua storia viene narrata in un giorno importante per il calendario ebraico, lo Yom Kippur, sia pure al crepuscolo. Nella vasta letteratura sulla figura di Giona, K. Heinrich, Parmenide e Giona. Quattro studi sul rapporto tra
filosofia e mitologia, Guida, Napoli 1987; C.G. Jung, Simboli della trasformazione. In: C.G.
Jung, Opere, Boringhieri, Torino 1980, vol. 5, e Un profeta tra umido e secco, di Roberto
Vignolo, Glossa, Milano 2013.
12
Per l’ermeneutica dell’episodio di Giona tornano nuovamente utili le note di
Gianfranco Ravasi e di Erri De Luca.
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I primi due capitoletti hanno reso il racconto popolare a causa
del “grande pesce”, simbolo del caos acquatico distruttore e del giudizio divino, trasformato dalla tradizione in una balena, come dice
il titolo di un famoso “spiritual” americano, Jonah and the whale.
Tuttavia, nel racconto biblico, il dag gadòl, il grande pesce che inghiotte il profeta, è piuttosto il suo scampo, e non certo il suo castigo, nota De Luca13.
Per quanto il nome del profeta in ebraico significhi appunto “colomba”, Giona per un verso è più simile a un odierno falco integralista [Ravasi]. Non si rassegna affatto che Dio lo mandi a predicare la
conversione proprio a Ninive, la “città dei sangui”, l’odierna Mosul
irachena, la capitale degli Assiri, ai tempi la città nemica di Israele per
eccellenza14. Per un altro verso, è una figura dalle caratteristiche del
tutto peculiari: un profeta-controvoglia, uno che non si è autoinvestito, che non solo sfugge alla tentazione dell’autocandidarsi, ma che rifugge persino dalla suprema investitura che gli viene dal suo Signore.
È per questo che s’imbarca a Giaffa, porto di Gerusalemme, su
«una nave di Tarshish», cioè su una specie di transatlantico dell’epoca, battente bandiera fenicia, per avviarsi al lato opposto del mondo: se Ninive era a est, Tarshish (mai identificata con esattezza dagli studiosi) era comunque a ovest, forse Gibilterra o un porto della
Sardegna. Si tratta di un profeta renitente alla chiamata che non
condivide l’eccessiva bontà di Dio, «misericordioso e clemente, longanime, di grande amore e che si lascia troppo impietosire dopo
aver minacciato il giudizio» (4,2).
La storia di Giona è innescata da una costrizione al movimento:
Dio impone al suo uomo il viaggio, e Giona scarta, recalcitra, alla
fine prende la direzione opposta; si mette comunque in viaggio, la
traversata marina costituirà la sua nottata, il prezzo del ritorno.
Ma proprio nel suo rifiuto di rispondere alla chiamata, Giona si
mostra paradossalmente vicino a Dio. Intanto è un profeta – sostiene Deleuze – in quanto tradisce:
13

Cfr. E. De Luca, cit., p. 9.

14
Un profeta per terre straniere: è questo Giona. E forse non è un caso che sia
accolto anche dal Corano che, col nome di Yûnus, che significa “Quello del pesce“ (Cor.,
XXI:87) lo venera come uno dei profeti di Allah.
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Dio che si distoglie dall’uomo che si distoglie da Dio: questo è prima di tutto il soggetto dell’Antico Testamento. È la storia di Caino, la linea di fuga di Caino. È la storia di Giona: il profeta si riconosce da questo, dal fatto che prende la direzione opposta a quella
ordinatagli da Dio, e in tal modo realizza il comandamento di Dio
ancora meglio che se avesse obbedito. Traditore, egli ha preso il
male su di sé. Il Vecchio Testamento è continuamente percorso da
queste linee di fuga, linee di separazione della terra e delle acque.
«Che […] gli elementi si dissocino e si fuggano. Il tritone abbandoni la moglie umana e i figli […]. Attraverso il cuore li spinge il
mare. Bisogna lasciare amore e casa […]»15.

Il mare favorisce il tradimento, il mare è via di fuga. Anche alcune delle interpretazioni novecentesche di Odisseo sottolineeranno
questo aspetto centrifugo. Ma il mare è insieme il medio del ritrovarsi; sulle sue rotte, e nel suo ventre (nei tre giorni che Giona trascorre nella pancia del grande pesce, e con questi negli abissi), s’intrecciano e si sfuggono le ragioni del perdersi e del ritrovarsi.
In un film di Peter Weir, Master and Commander, nel mezzo di
una bonaccia senza fine, tra i marinai si sparge la voce che tra di
loro “vi è un Giona”; un personaggio che ha chiaramente attirato
la maledizione di Dio sulla barca, del quale occorre sbarazzarsi se
si vuol riprendere a navigare. Nel film, lo stigma è tale che il giovane ufficiale identificato come “il Giona” decide per il suicidio,
gettandosi fuoribordo. La leggenda nasce appunto dal racconto biblico, nel quale però la situazione iniziale è opposta, per quanto
egualmente mortifera. Sul mare si è scatenata una tempesta e tutti
sono impauriti, eccetto Giona, unico ebreo a bordo. Interrogato sul
perché della sua calma e sulla sua origine, risponde: «Sono Ebreo e
venero il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra».
Un Dio che ha fatto insieme la terra e il mare, sia pure quel mare
pauroso e infido.
È noto che i marinai impauriti decidono allora di disfarsi di lui,
su invito dello stesso Giona che si assume la colpa, ròso dal senso di
15
G. Deleuze, Sulla superiorità della lingua anglo-americana. In «Origine», dicembre 2003, p. 15.
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colpa per aver disubbidito al Signore: «”Prendetemi e gettatemi in
mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che
questa grande tempesta vi ha colto per causa mia”. Quindi, quelli
presero Giona e lo gettarono in mare e il mare placò la sua furia»16.
In acqua, un grande pesce lo ingoia, ma lo risputa più oltre, favorendogli la riva. Costretto dai fatti, dunque, a recarsi a Ninive,
rimane anche deluso, perché quei pagani si convertono facilmente
alla sua predicazione.
Diverse suggestioni simboliche arricchiscono il racconto. Al
mare è associata la tempesta. Questa feste Verbindung tiene nei secoli: il mare in tempesta, gli irati flutti, è l’icona che accompagna
la storia marinara europea fino all’Ottocento, quando alfine questa correlazione così stretta s’incrina, e oltre che la furia, del mare
si potranno vedere anche la calma e la bellezza. In secondo luogo,
Giona ha fede in un dio creatore sì della terra, ma anche del mare:
e nella Bibbia, dove la parola mare compare di rado, ciò è degno di
nota17. In terzo luogo, disubbidendo al volere di Dio, Giona prende
la via della costa, muovendo all’opposto rispetto a quel che il Signore vuole. Tuttavia, Dio è testardo quanto forte e si serve di una sua
creatura – il grande pesce – per ricondurre Giona sulla retta via,
cioè sulla terra ferma e sulla via di Ninive18.
«La storia di Giona è la storia di un viaggio intrapreso per ragioni sbagliate», secondo Auden. Da eroe etico, capace di udire la
Parola, viene chiamato da Dio a una passione assoluta, a divenire
un eroe religioso. E si rifiuta e fugge, per un timore estetico, di non
venir ascoltato e ammirato dai cittadini di Ninive. Ma, «come punizione del rifiuto viene messo a confronto con ciò che davvero è
esteticamente grande, la tempesta e la balena, davanti alle quali il
più grande degli imperatori è debole e impotente, e quindi, nel ventre della balena, viene privato anche dell’unico dono che aveva, la
sua capacità di udire la Parola. Umiliato, non dispera, ma si affida

16

Genesi 4,15.

17

Su questo punto, vedi A. Vanoli, Le parole e il mare, cit., p. 37 e segg.

18
Sul “pesce salvatore”, vedi R. Guenon, Simboli della scienza sacra, Adelphi, Milano 1975, pp. 141-45. L’Antico Testamento parla poco di pesci.

54

Mare e deserti

al Dio che non può più udire. Dio lo perdona, e Giona viene vomitato a terra dove si dedica all’adempimento della sua vocazione»19.
Si è anche speculato sui due atti del pesce mitico, l’inghiottire e
il vomitare. La costellazione simbolica legata all’inghiottimento è
al centro dell’analisi – tra gli altri – di Gaston Bachelard e di Gilbert Durand. Un rigurgito del pesce rigetta Giona sulla terra: una
sorta di Geworfenheit ante litteram, di gettatezza fattuale dell’uomo
nel mondo.
Anche Ismaele, il giovane baleniere protagonista di Moby Dick,
ha tratti che lo apparentano a Giona. Prima d’imbarcarsi sul Pequod, visita alla domenica la Cappella del Baleniere di New Bedford, dove il padre Mapple, dall’alto del pulpito a prora di nave, predica proprio sul Libro di Giona. Il magnetico pastore raccomanda
ai marinai in partenza per la vicina isola di Nantucket di non peccare, ma se proprio non ci si riesce, di pentirsi, seguendo l’esempio
del profeta. Ma, soprattutto, di non cercare di sfuggire al destino
che Dio ha in serbo per noi, come Giona che in partenza si era rifiutato di andare a Ninive. Questa è la lezione che Ismaele dovrà fare
propria. Quando il mare/Moby Dick lo risputerà, lui solo, come
Giona dalla bocca del grande pesce, sarà perché racconti: il destino di Ismaele consisterà nel narrare la storia di Ahab e della Balena bianca, testimoniando tra la folla degli indecisi che non osano
sfidare il mare aperto e che, dal molo, immaginano soltanto la vita
senza confini del mare, senza arrischiarla.
Il racconto di Giona, così ricco di colpi di scena e di immagini
forti, non ha coinvolto solo la letteratura, da Quevedo a Thomas
Merton e a Melville. Il profeta era già effigiato molti secoli prima,
come nel Sarcofago del Laterano del iii secolo; è riprodotto in innu-

19
W.H. Auden, op. cit., pp. 135-36. Ovviamente, nessun pesce è in grado di inghiottire un uomo e di risputarlo vivo. Anche «una balena ha una gola troppo piccola perché le possa riuscire il gioco di bravura di ingoiare un uomo per poi risputarlo fuori vivo».
Drewermann nota però che «ancora negli anni Trenta alcuni studiosi di teologia fondamentale nella chiesa di Roma potevano temere per la loro cattedra se, in tutta la zoologia,
non sapevano scovare un pesce che avrebbe potuto inghiottire Giona». Vedi E. Drewermann, E il pesce vomitò Giona all’asciutto. Il libro di Giona interpretato alla luce della psicologia del profondo, Queriniana, Brescia 2003, dove si sostiene che il libro di Giona è il più
brillante esempio di un certo ”umorismo di Dio”.
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merevoli miniature medievali, e quindi da Michelangelo sulla volta della Sistina come un giovane che discute con Dio gesticolando
(con accanto i simboli dell’albero di ricino e del pesce); Correggio
sulla cupola di San Giovanni Evangelista a Parma e Rubens in una
tela di Nancy lo immaginano invece vecchio e barbuto, mentre Jan
Bruegel lo effigia nell’atto in cui viene rigettato dalla balena sulla
spiaggia.
In un certo senso, e solo in parte, anche Leibniz ha vissuto l’esperienza di Giona. L’autore della Teodicea viaggiò molto. In particolare
per un anno, tra il 1689 e il 1690, si divise tra Venezia e Napoli, come
inviato del suo sovrano Ernst August di Hannover. Solo passeggero
a bordo, sta navigando su una piccola barca, lungo la costa veneta.
All’improvviso scoppia una tempesta e il mare si alza pericolosamente. I marinai, sicuri che non capisca la loro lingua, si accordano per
gettarlo fuori bordo, così da spartirsi le sue cose. Ma Leibniz – riporta Blumenberg – capisce cosa si sta tramando a suo danno e, tirato
fuori di tasca un rosario, inizia compunto a pregare in latino. I marinai, colpiti dalla sua professione di fede, rinunciano a uccidere quello
che, fin a poco prima, consideravano un eretico. Leibniz scampa così
all’annegamento e sbarca a Mesola, sotto Chioggia20.
Secondo Blumenberg, la progettata azione criminosa dei marinai non era dettata dal desiderio di rapina, ma più probabilmente
dalla paura: «La spaventosa burrasca deve aver suggerito alla loro
fede ingenua l’idea che l’eretico tedesco a bordo avesse attirato sul
loro capo l’ira divina, mettendoli in pericolo di morte, e che per
placare la vendetta della divinità dovevano togliere di mezzo quello
scandalo».
Esattamente la problematica di partenza di Giona: un peccatore, o un presunto peccatore, che può fungere da capro espiatorio ed
esser gettato in pasto al mare. Soltanto la previdente astuzia leibniziana, che gli aveva suggerito di dotarsi di un rosario, lo ha salvato
dalle onde e dal dover rivivere anche il “secondo tempo” della vicenda del profeta.
20
L’episodio è narrato dal segretario particolare del filosofo e ripreso, con qualche
dettaglio, da H. Blumenberg (1987), L’ansia si specchia sul fondo, Il Mulino, Bologna 1989,
p. 11 e segg.
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Leviatano
Moby Dick è il più noto Leviatano trasposto in letteratura. Ma il
più archetipico dei mostri marini è un mostro biblico. La prima volta lo menziona Isaia: «In quel giorno, con la sua spada dura, grande
e forte, il Signore visiterà Leviathan, il serpente guizzante, Leviathan, il serpente tortuoso, e ucciderà il mostro che è nel mare»21. Vi
accenna anche il Salmo 10422, ma è nel Libro di Giobbe che il Leviatano gioca un ruolo centrale, trasformando l’oceano col suo salto possente in una caldaia ribollente, lanciando verso l’alto schizzi e
bolle di liquido e, con la sua scia, rendendo il mare simile alla canuta e sconvolta capigliatura di un vecchio. Eppure Dio «gioca con lui
come un passero» che un uomo «lega per le sue bambine» (40,29)23.
La creazione è opera buona e anche i mostri, come il Leviatano, la
cui descrizione dettagliata in Giobbe lo fa assomigliare a un enorme
coccodrillo, non sono che giocattoli nelle mani di Dio.
Il Creatore ha reso vivente anche l’oceano, “piantandovi isole” e
dotandolo di esseri viventi di ogni specie e di mostri marini (Siracide 23-25). Leviatano, appunto uno di questi, misterioso e orrido, è
stato scelto da Thomas Hobbes come simbolo politico dello Stato.
Da allora, il Leviatano ha avuto due distinti significati: il primo,
aderente alla tradizione biblica, per cui è rimasto il simbolo del terrore dei mari, l’altro e preminente, filosofico-politico.
21

Isaia 27,1.

22
«Ecco il mare spazioso e vasto:/ lì guizzano senza numero / animali piccoli e
grandi. / [26] Lo solcano le navi, / il Leviatàn che hai plasmato / perché in esso si diverta»
(Salmo 104).
23
«Puoi tu prendere con l’amo il Leviatano / e con funi legarne la lingua? / Metterai forse un giunco nelle sue narici e con un uncino bucherai la sua mascella? / Ti porgerà
forse molte suppliche, / ti rivolgerà dolci parole? Stringerà forse con te un patto, / perché tu
lo prenda / qual servo per sempre? / Giocheresti forse con lui come un uccelletto, lo legheresti / per trastullare le tue bambine? / Ne faranno commercio i soci della pesca, spartendolo
fra i rivenditori? / Forse crivellerai con dardi la sua pelle / e con fiocina la sua testa? Mettigli
addosso la tua mano, / pensa alla lotta, non tornerai a farlo. Ecco la sua [del cacciatore] speranza / è fallita, / ché appena lo vede, è atterrito. / Non v’è così ardito che voglia eccitarlo, / e
chi può stare tranquillo innanzi a lui? / […] Fa bollire quale pentola il gorgo, / riduce il mare
come un vaso d’unguento. / Dietro di sé fa risplendere la via, / si crederebbe che l’abisso sia
canuto! / Non v’è sulla terra uno a lui somigliante, / fatto per non aver paura. / Tutti i più forti
lo temono, / egli è il re di tutte le bestie feroci». Libro di Giobbe (40-41).
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Hobbes tratta del Leviatano soprattutto in due luoghi dell’opera
omonima: l’Introduzione e il capitolo xxviii. Nella prima, illustra
il titolo dell’opera (Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno
stato ecclesiastico e civile):
La natura, ossia l’arte per mezzo della quale Dio ha fatto e governa il mondo, viene imitata dall’arte dell’uomo, oltre che in molte
altre cose, anche nella capacità di produrre un animale artificiale.
Infatti, poiché la vita non è altro che un movimento di membra,
l’inizio del quale sta in qualche parte interna fondamentale, perché non potremmo affermare che tutti gli automi (macchine semoventi per mezzo di molle e ruote, come un orologio) possiedono
una vita artificiale? Che cosa è infatti il cuore se non una molla e
che cosa sono i nervi se non altrettante cinghie, e le articolazioni
se non altrettante rotelle che trasmettono il movimento a tutto il
corpo secondo l’intendimento dell’artefice? L’arte si spinge anche
più avanti attraverso l’imitazione di quel prodotto razionale che
è l’opera più eccellente della natura: l’uomo. Viene infatti creato
dall’arte quel grande Leviatano chiamato Repubblica o Stato (in
latino Civitas) che non è altro che un uomo artificiale, anche se ha
una statura e una forza maggiori rispetto all’uomo naturale, per
proteggere e difendere il quale è stato voluto.

Nel capitolo xxviii, si ricollega esplicitamente alla tradizione biblica. L’analisi del simbolo leviatanico si sviluppa in un percorso che,
dall’origine ebraica del mito, giunge fino alle interpretazioni moderne del Leviatano come simbolo dello Stato assoluto24.Tra le cose
create, Leviatano eccelle per forza e coraggio e non ammette altro
potere sopra di lui:
Fin qui ho delineato la natura dell’uomo (costretto dal suo orgoglio e dalle altre passioni a sottomettersi al governo) insieme a
quella del grande potere del suo reggitore, che ho paragonato al
24
Vedi M.S. Barberi, Mysterium e ministerium. Figure della sovranità, G. Giappichelli Editore, Torino 2002, in specie il terzo capitolo dedicato all’iconografia del
Leviatano.
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Leviatano, prendendo il paragone dai due ultimi versetti del quarantunesimo capitolo del Libro di Giobbe; dove Dio, dopo aver
messo in evidenza il grande potere del Leviatano, lo chiama re
dell’orgoglio: «Non c’è nulla sulla terra», dice «che possa essere
paragonato a lui. È fatto per non aver paura. Vede sotto di sé ogni
cosa, per quanto elevata; ed è re di tutti i figli dell’orgoglio».

Emergerebbero così tre paradigmi del rapporto tra religione e politica: la lettura ebraico-cabalistica del mostro biblico, simbolo di un
potere terreno e “idolatrico”, contrapposto all’unica fonte legittima
di verità, la divina. Lettura riassumibile nell’immagine del banchetto del Leviatano dalla “coda come un cedro” (Heinrich Heine,
Romanzero, 1851) e valorizzata dall’interpretazione schmittiana,
che propone una sostanziale continuità fra la diabolizzazione dei
simboli del potere temporale (Leviatano e Behemoth) e la neutralizzazione dello Stato moderno “fatto a pezzi” dai poteri indiretti,
come i partiti. In secondo luogo, l’interpretazione dei padri della
Chiesa, che nel simbolo del grande pesce preso all’amo da Dio per
mezzo della croce di Cristo, individuano il simbolo del controllo
esercitato dal potere spirituale sul potere temporale. Una dottrina
teologica riscontrabile nelle opere di Gregorio Magno, Leone Magno, Gregorio di Nissa. Infine, l’analisi delle interpretazioni del Leviatano, come simbolo dello Stato assoluto del Seicento, metterebbe
capo alla sua trasformazione in mito della tecnica.
Secondo Carl Schmitt, l’opposizione “elementare” tra terra e
mare può esser vista come la «lotta tra un orso e una balena. La
balena è qui il grande pesce mitico, il Leviatano». In fondo, «la storia del mondo è una lotta fra la possente balena, il Leviatano, e un
animale terrestre altrettanto forte, Behemot, che ci si immaginava come un toro o un elefante»25. La metafora del Leviatano viene
dunque ripresa e giocata per esplicitare l’opposizione tra il vecchio
nomos della terra e la nuova legge, affermatasi nel Settecento grazie
al prevalere dell’Inghilterra e della sua flotta sui mari.

25

C. Schmitt, Terra e mare, cit., p. 18.
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Un mare cristiano?
Davvero, come sosteneva Camus, si deve al Mediterraneo il raffinarsi, l’abbellirsi, l’adattarsi all’uomo del Cristianesimo26? Il terzo
dei tre monoteismi sorti sulle sue sponde ha insieme consolidato e
mutato il ruolo e l’immagine del mare. Cristo, la cui parola è simbolizzata non a caso da un pesce27, è colui che cammina sulle acque.
Cammina, non le solca nuotando, le domina respingendole e acquietandole, così come Mosé nel traversare il Mar Rosso (l’ebraico
yam ha-suf, il mare dei giunchi).
Nella scena evangelica della tempesta sedata, Cristo attacca il
mare come fosse un essere diabolico, riprendendo la concezione
classica delle Scritture, sottoponendolo a una sorta di esorcismo:
«Sgridò il vento e disse al mare: Taci, calmati! Furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: Chi è costui al quale anche il
vento e il mare obbediscono?» (Marco 4, 39-41). Ma, a differenza
che nella Genesi, non gli impone di ritrarsi o di scomparire: lo addomestica, come il resto della creazione. Il rapporto con le grandi
acque sembra più risolto. Gesù non esita a salire sulla barca, non
solo per spostarsi lungo le rive del lago di Tiberiade, ma anche per
predicare a chi si assiepava lungo la riva al suo passaggio (Marco
4,1). La vocazione universale del nuovo credo si manifesta anche
nel peregrinare del Cristo lungo le rive. Anche per questo Gesù arruola tra i suoi diversi pescatori, mettendone a profitto la capacità di
gettare reti, invitandoli a muoversi fino ai quattro canti della terra,
divenendo “pescatori di uomini”28. Un compito non facile, ma che
26
«Grazie al Mediterraneo, il cristianesimo ha potuto entrare nel mondo per
avviare il prodigioso corso che conosciamo». A. Camus (1937), L’estate e altri saggi solari,
Bompiani, Milano 2003, p. 117.
27
Il pesce diviene simbolo del Cristo a causa dell’acrostico costituito sulle lettere
del vocabolo greco ichtús, vale a dire Iêsoús Christós Theoú Uiós Sôtêr.
28
«Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E
disse loro: “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini”. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello,
che nella barca insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò. Ed essi
subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono» (Matteo 4, 18-22).
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potrà esser premiato da grande successo, come Gesù prospetta loro
attraverso l’episodio della pesca miracolosa29.
Persino il mare viene ad appartenere quindi col Cristianesimo a
un mondo già salvato. Il confronto con l’Antico Testamento può esser marcato anche dalla sostituzione del mondo della pastorizia con
quello della pesca: mentre Abele e Abramo erano pastori, Simone
detto Pietro è pescatore. Abramo e Pietro vivono rispettivamente
dei frutti della terra e dell’acqua, da sempre destino dell’uomo che
si guadagna il pane con la fatica del proprio lavoro30. Betsaida, il
villaggio da cui vengono Simon Pietro e Andrea, significa in aramaico “casa del pesce”.
Infatti, il pesce è anche alimento comune, ciò che accompagna
il pane. La nuova disponibilità per ognuno di potersi sfamare grazie alla buona novella è esemplificata proprio dalla moltiplicazione
dei pani e dei pesci31. Nella tradizione ebraica, esistevano però pesci
buoni e commestibili, e pesci abominevoli. Per esser “buono”, un
29
«Disse loro Simon Pietro: “Io vado a pescare”. Gli dissero: “Veniamo anche noi
con te”. Allora uscirono e salirono sulla barca; ma in quella notte non presero nulla.
Quando già era l’alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che
era Gesù. Gesù disse loro: “Figlioli, non avete nulla da mangiare?”. Gli risposero: “No”.
Allora disse loro: “Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete”. La gettarono
e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù
amava disse a Pietro: “È il Signore!”. Simon Pietro appena udì che era il Signore, si cinse
ai fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece
vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: infatti non erano lontani da terra
se non un centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro
Gesù: “Portate un po’ del pesce che avete preso or ora”. Allora Simon Pietro salì nella barca
e trasse a terra la rete piena di centocinquantatre grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete
non si spezzò. Gesù disse loro: “Venite a mangiare”. E nessuno dei discepoli osava domandargli: “Chi sei?”, poiché sapevano bene che era il Signore.
Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. Questa era la
terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato dai morti» (Giovanni 21, 3-12).
30
Erri De Luca e Gennaro Matino hanno confrontato queste due diverse vocazioni vetero e neo-testamentarie. Vedi Mestieri all’aria aperta. Pastori e pescatori nell’Antico
e nel Nuovo Testamento, Feltrinelli, Milano 2004.
31
«Rispose Gesù: “Fateli sedere”. C’era molta erba in quel luogo. Si sedettero
dunque ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero» (Giovanni 6, 10-11).
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pesce doveva avere le scaglie e le pinne. Inviando gli apostoli a gettare le reti per trovare nuovi fedeli, Cristo li mette in guardia, perché dovranno discernere i pesci buoni dai cattivi32.
In sostanza, il cristianesimo conferma il mare il mare come transito, medio, autostrada della fede che consente agli Apostoli il proselitismo, recandosi a predicare a Roma e ai quattro canti dell’Impero. Tuttavia, nella diffidenza atavica di Simon Pietro si preannuncia
quella della sua Chiesa che contribuirà da protagonista nella ripulsa
che affliggerà per secoli il mare e le sue rive.

32
«Il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni
genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto
e stridore di denti» (Matteo 13, 47-50).
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Se c’è un errore, diceva Camus, è quello di confondere Mediterraneo e latinità e mettere Roma lì dove invece il posto spetta ad Atene1. L’acqua era stata un elemento chiave nella riflessione sapienziale: divenuta poi fondamentale nella cultura classica, al punto che il
solcarla a nuoto sarà un’esperienza centrale della paideia per i Greci
e ancor più per i Latini, che di piscine e di terme cospargeranno il
mondo conosciuto. Passione per il nuoto ancor più significativa,
perché poi la cultura occidentale la smarrirà per secoli. Più in generale, altrettanto importante è la sensibilità per l’acqua che permea
la vita e la poesia latina, il senso profondo della sua bellezza e divinità, ereditato appunto dai Greci2. Tuttavia, in generale gli intellettuali Romani non amavano il mare e Roma ha imposto la propria
talassocrazia al Mediterraneo lasciando gestire e guidare la propria
flotta da ”specialisti” originari soprattutto del bacino orientale, specie Fenici, i “carrettieri” della costa siriaca [Guarracino 2007]. Ciò
detto, è anche vero che è stato centrale il ruolo di Roma nel rendere
il Mediterraneo un mare che unisce, piuttosto che uno che divide:
1
A. Camus, La culture indigène. La Nouvelle Culture méditerranéenne, in : Id.,
OEuvres complètes, tomo 1, Gallimard, Paris 2006, p. 1321.
2
Un’appassionante storia del nuoto e del rapporto della cultura occidentale con
l’acqua è nell’opera di Charles Sprawson (1992), L’ombra del massaggiatore nero. Il nuotatore, questo eroe, Adelphi, Milano 1995. La storia dell’acqua e del mare in epoca classica è
anche al centro di P. Janni, Il mare degli antichi, Edizioni Dedalo, Bari 1996.
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la prima, e ultima, unificazione politica del Mare Nostrum si deve
appunto ai Romani. Ha ragione Braudel a ricordare che non è il
mare a unire, ma sono i suoi popoli a farlo.
Per quanto, rispetto alle acque in genere e al mare in particolare,
rispetto ai Greci la sensibilità romana fosse diversa. Si forgia certamente nell’educazione greca riguardo all’importanza e alla sacralità
delle acque, ma si apre al mare, anche grazie alla più matura tecnica
navale, solo di necessità, prima per contrastare e poi per soppiantare
la talassocrazia fenicia e cartaginese nel Mediterraneo. Livio ricorda che tra le durissime condizioni imposte ai vinti al termine della
Seconda Guerra Punica (201 a.C.) vi fu la consegna ai Romani di
cinquecento navi a remi d’ogni genere, poi bruciate dai vincitori in
un immenso rogo. Una flotta colossale, ed era quella degli sconfitti.
Successivamente, una delle condizioni poste da Roma ai Cartaginesi, il cui mancato rispetto portò poi allo scoppio della terza, disastrosa guerra punica, fu quella di abbandonare la città e di rifondarla a non meno di quindici chilometri dal mare. Nel 146-145 a.C. il
mondo mediterraneo visse così una vera e propria catastrofe culturale in occasione della distruzione di Cartagine da parte di Scipione
Emiliano. Nel rogo dell’antica capitale nordafricana andò infatti
perduta la più ricca collezione di testi filosofici, geografici e di rotte
nautiche allora disponibile. Vennero così smarrite le chiavi per penetrare in un intero mondo, costituito da quelle regioni non incorporate nel dominio di Roma, ma già conosciuto, anche se da pochi,
grazie a secoli di navigazione oceanica dei Cartaginesi e dei Fenici.
Che le Colonne d’Ercole non fossero affatto il punto estremo del
mondo, ma piuttosto la porta d’ingresso alle rotte cartaginesi lungo
la costa africana e soprattutto verso il nord Europa (per il commercio, principalmente dello stagno nelle isole britanniche e in Cornovaglia), è dimostrato dall’esistenza di importanti porti al di là di Gibilterra, come Lixos e Mogador, e soprattutto Cadice che, secondo
Strabone, non solo era il principale scalo per quantità e grandezza
di navi mercantili, sia per la navigazione oceanica sia per quella mediterranea, ma anche la città più popolosa in assoluto dopo Roma
(Geographia, iii, v, 3). Quel che a detta di molti è più grave ancora
[Russo 2013, Braudel 1998], nel rogo di Cartagine sparisce per secoli la geografia matematica di Eratostene prima e di Ipparco poi.
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Dall’inizio del secondo secolo prima di Cristo, Roma controlla dunque lo spazio mediterraneo: da allora quel bacino diviene il
Mare Nostrum, assumendo nell’ideologia imperiale una centralità
decisiva per le sorti di Roma. Si tratta di una di quelle “occupazioni
del mare” di cui parla Schmitt, di un atto politico in grado di fondare un diritto e una consuetudine, in base alla quale il mare diviene “di” una potenza particolare. Strabone, geografo augusteo tanto
imperiale quanto approssimativo nelle misurazioni, riporta però fedelmente la fotografia degli spazi marini dei tempi:
La nostra terra abitata, essendo circondata dall’acqua, accoglie in
se stessa molti golfi dal mare esterno e quattro grandissimi: di essi
quello settentrionale è chiamato mar Caspio, mentre altri lo chiamano Ircanio; il Golfo Persico e quello Arabico, invece, si espandono dal Mar Meridionale, l’uno soprattutto dalla regione opposta del Mar Caspio, l’altro da quella del Ponto. Il quarto golfo che
supera molto per grandezza questi, è formato dal Mare interno e
chiamato Nostro: esso ha inizio da ovest e dallo stretto presso le
Colonne d’Ercole, si estende verso est, dopo di che si scinde e termina in due golfi marini, l’uno a sinistra che chiamiamo Ponto
Eusino, l’altro che è composto dal Mar Egizio, Panfilio e Issino3.

Per quanto concerne il regime del mare, Roma sancì la sua piena
libertà di utilizzo, purché non venissero lesi diritti altrui. Il mare
rientrava nel novero delle res communes omnium, nella categoria dei
beni che appartengono a tutti e che possono pertanto essere liberamente utilizzati da chiunque. Cicerone («Quei beni che le leggi e il
diritto civile assegnano ai privati, siano dai privati tenuti e goduti
come appunto le leggi dispongono; ma tutti quegli altri beni che la
natura produce per il comune vantaggio degli uomini siano tenuti
e goduti dagli uomini come patrimonio di tutti e di ciascuno»4),
Virgilio («un’onda e un’aria libere per tutti»5), Ovidio («a nessuno
3

Strabone, ii, v, 18; cit. in A. Vanoli, Le parole e il mare, cit., p. 29.

4

Cicerone, De officiis i, 51.

5

Virgilio, Eneide, vii, 229-30.
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venne data, dalla natura, la proprietà del sole, dell’aria e delle onde
del mare»6) e Marciano («Sono comuni a tutti per diritto naturale
le cose che sappiamo: l’aria, l’acqua corrente e il mare, e rispetto a
questo, i lidi del mare»7) lo attestano variamente. Principio fondamentale che verrà poi recepito anche nei codici di Giustiniano («Secondo il diritto naturale, sono comuni a tutti: l’aria, l’acqua corrente e il mare, e per conseguenza le spiagge del mare»8).
Il principio generale di libero utilizzo del mare includeva naturalmente anche la libertà di sfruttamento delle sue risorse. Il più comune
campo di applicazione di tale libertà era, ai tempi, quello della pesca,
attività fiorente in tutte le acque del Mediterraneo, come confermano
le tante, splendide scene di pesca negli affreschi e nei mosaici romani. Altre applicazioni erano relative all’utilizzo della stessa acqua del
mare, per uso medico, per la cucina o nella realizzazione di ingegnose strutture costiere per l’allevamento di pesci e di crostacei marini.
Onde in versi
Il Mediterraneo filtra con le sue onde e i suoi colori anche nelle liriche dei maggiori poeti latini dell’età classica. Catullo dedica un
carme notissimo a quella che fu “la più veloce di ogni nave”, costruita con il legno della Propontide, che per anni aveva trasportato il
padrone dall’Adriatico alle Cicladi e che adesso giaceva rimessata9.
In Persio, allora giovane seguace dello stoicismo, si fanno strada
piuttosto connotazioni domestiche del mare e delle rive. L’autore
6

Ovidio, Metamorfosi, vi, 349-51.

7
Marciano, D. 1, 8, 2 pr. 1. Cit. in M. Brutti, Il diritto privato nell’Antica Roma,
Giappichelli Editore, Torino 2011, p. 260.
8

Giustiniano, Istituzioni, ii, 1.

9
«O Amastri del Mar Nero, e tu Citoro folto di bossi, a voi fu familiare,
dice la nave; a ella sua prima origine fu lassù, in lato alla vostra vetta, poi nelle vostre
acque immerse i remi, quindi attraverso tanti mari folli portò il padrone, e i venti la
chiamavano da destra a sinistra e Giove Padre batteva l’una e l’altra scotta, poi senza
dover fare voti mai agli dei delle rive, lasciò il mare e giunse infine a questo lago chiaro. Tutto questo è un passato. Ora, appartata, riposa e invecchia, e si consacra a voi, a
Castore e Polluce, i due Gemelli». Catullo, Carmi, iv.
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delle Saturae esprime attaccamento e fiducia nei confronti di un
mare che sente proprio, di rive che appartengono al suo più intimo
paesaggio interiore:
[…] Per me
s’intiepidisce la spiaggia ligure e sverna il mio mare
dove gli scogli formano un ampio fianco e il lido s’inarca
in un profondo seno. “Visitate il porto di Luni, o cittadini,
ne vale la pena! […]10.

Tuttavia, anche per i Romani la potenza del mare, ancorché iscritto in un universo noto, resta pur sempre tale da scuotere i sentimenti e i sensi. Nella grande letteratura latina, i flutti ostili in
tempesta sono ciò che resta in sottofondo della considerazione
primitiva del mare. Al dunque resta la diffidenza, se non la condanna per chi sfida le onde navigando. Orazio, come Tibullo e
Properzio e più tardi Seneca, temono soprattutto l’Oceano che
non conoscono e che definiscono non a caso dissociabilis, proprio
perché separa gli uomini.
Tuttavia, proprio Seneca riprende un concetto che già si era affacciato alla coscienza intellettuale grazie a Platone e Aristotele, e
– convinto della sfericità della Terra – argomenta: «Qual è infatti la
distanza che intercorre tra gli estremi lidi spagnoli e le coste dell’India? Lo spazio di pochissimi giorni, se la nave è spinta da un vento
favorevole»11. Pochi giorni di navigazione separerebbero dunque le
coste spagnole, dove peraltro Seneca era nato, dalle terre orientali.
Ma di mare aperto, esposto ai venti e alle onde oceaniche, condizioni difficili per un naviglio che infatti non si avventurava volentieri
al di là dello stretto di Gibilterra, al punto che coi Romani si erano
pressoché perse le rotte atlantiche fenicie e cartaginesi.

10
Persio, Saturae, cit. in Luca Canali, Storia della poesia latina, Bompiani, Milano 1990, p. 182.
11

L.A. Seneca, Questioni naturali, i, 13.
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Tra nausea e catastrofe
Ti prego dunque, se hai un qualche rimedio con cui possa por fine
a questo mio fluttuare [fluctuationem meam], di ritenermi degno di
dovere a te la mia tranquillità. Che non siano pericolosi questi moti
dell’animo e non portino con sé nessun vero sconvolgimento, lo so;
per esprimermi ciò di cui mi lamento con una similitudine appropriata, non sono tormentato da una tempesta, ma dal mal di mare
[non tempestate uexor sed nausea]: toglimi dunque questo malessere,
quale che sia, e vieni in aiuto di un naufrago che tribola già in vista
della terraferma [et sucurre in conspectu terrarum laboranti]12.

È Anneo Sereno a parlare, rivolgendosi al proprio medico dell’anima,
Seneca. Siamo al termine della sofferta autoanalisi che apre il De tranquillitate animi, scritto sulla “stabilità”, ma anche su una nuova forma di
inquietudine, su una nuova sofferenza che, millenovecento anni dopo,
la filosofia del Novecento chiamerà di nuovo col nome di quel malessere
col quale l’amico cerca di spiegare a Seneca la propria condizione: nausea.
Seneca detestava il mal di mare13. Una condizione così penosa da
esprimere al meglio per la guida di Nerone nel “quinquennio felice”
uno stato che legittima la richiesta di soccorso: “sucurre” è la parolapreghiera dei naviganti che Petronio, presto condannato a morte insieme a lui dopo la congiura dei Pisoni, mette in bocca ai naviganti in
pericolo14.
12

L.A. Seneca, La tranquillità dell’animo, i, 17.

13

Vedi L.A. Seneca, Lettera a Lucilio, 53, 1.

14
Tutto il pathos della navigazione viene reso da Petronio Arbitro, Satyricon, 114, 5:
«I marinai corrono trepidanti ai loro posti di manovra e ammainano le vele in prossimità della
tempesta. Ma né il vento spingeva le ondate in una direzione precisa, né il timoniere sapeva che
rotta seguire. A tratti le folate ci spingevano verso la Sicilia, ma ben più di frequente era l’Aquilone, che domina incontrastato sulle coste dell’Italia, a sballottare da una parte e dall’altra la
nostra povera nave, e poi – cosa questa assai più inquietante della stessa tempesta – tutto ad un
tratto la luce venne risucchiata da tenebre così fitte, che il timoniere non riusciva nemmeno a
scorgere tutta la prua. Quando poi fu evidente che il disastro era ormai inevitabile, Lica protese
trepidante le mani verso di me e mi disse: “Encolpio, aiutaci tu in questo pericolo, e restituisci
alla dea che protegge la nave la veste e il sistro. In nome del cielo, abbi pietà di noi, tu che lo hai
sempre fatto!”. Mentre mi gridava queste parole, una folata di vento lo scaraventò in mare. Poi
riemerse per un attimo tra le onde, ma alla fine l’acqua lo inghiottì coi suoi vortici di morte».
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Anneo Sereno, ad onta del nome, la propria tranquillità deve
ancora guadagnarsela. E la strada che Seneca gli indica sembra lastricata da antropotecniche ascetiche: di esercizi verso l’esterno,
mettendo alla prova l’epithumìa, e verso l’interno, nei confronti del
proprio animo che va atteso, allenato. Fino a conquistarsi quella
stabilità che sola consente di uscire dallo stato di nausea, guadagnando una situazione paragonabile, se non alla terra ferma, almeno a un mare tranquillo.
Tutto il De tranquillitate è percorso da immagini e metafore
marine. Siamo però fuori dall’archetipo lucreziano del De rerum
natura15: Seneca non aspira a liberarsi delle passioni, a goderne lo
spettacolo negli altri, ma a navigarle, confidando in situazioni di
bonaccia, di flutti non iracondi. Consapevole però che spesso il
mare è ostile, profondo e senza pace [profundum inquietumque],
al punto da tormentare i naviganti, sballottandoli tra onde fluttuanti, facendoli cozzare gli uni contro gli altri e, a volte, portandoli al naufragio [pendemus et fluctuamur et alter in alterum
inlidimur et aliquando naufragium facimus]. Per i naviganti della
vita, secondo Seneca, c’è un solo porto, la morte. Michel Foucault
commenta:
Sereno ci dice che la verità su di sé che adesso ci esporrà è descrittiva della malattia di cui soffre. E da queste note generali e da ulteriori indicazioni aggiuntive vedremo che questa malattia viene
paragonata al mal di mare causato da un’imbarcazione che non
procede, ma che beccheggia tra le onde. Sereno teme di restare in
mare in questa condizione, con la terraferma alle viste che però gli
resta inaccessibile. L’organizzazione dei temi che Sereno descrive,
con il suo riferimento metaforico implicito e – come vedremo –
esplicito all’essere in mare, tocca l’associazione, tradizionale nella
filosofia morale e politica, tra la medicina ed il pilotare un’imbarcazione o il navigare. Anche qui abbiamo gli stessi tre elementi: un
problema moral-filosofico, il riferimento alla medicina ed il riferimento al pilotare. Sereno è sulla strada del cogliere la verità così

15

Per i versi celeberrimi di Lucrezio, vedi oltre, cap. 8, Naufragi.
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come una nave in vista della terraferma. Ma dal momento che la
sua padronanza di sé è incompleta, ha la sensazione di non poter
avanzare. Forse perché è troppo debole, forse perché il suo cammino non è quello giusto. Non sa esattamente la ragione del suo
ondeggiare, ma caratterizza il proprio malessere come una sorta di
perpetuo moto ondulatorio che non ha altro moto che l’oscillare.
La barca non può avanzare perché ondeggia. E quindi il problema di Sereno è: come posso rimpiazzare questo moto oscillatorio
– dovuto all’instabilità della propria anima – con un moto lineare
progressivo che lo conduca alla costa ed alla terra ferma. È un problema di dinamica, ma molto diverso dalla dinamica freudiana di
un conflitto inconscio tra due forze psichiche. Qui abbiamo un
moto oscillatorio, un dondolio che impedisce il moto dell’anima
di avanzare verso la verità, verso la progressione lineare, verso la
stabilità16.

Fin qui abbiamo considerato il “mare interno” del filosofo iberico,
ma non meno interessanti sono le sue osservazioni sul mare vero
e proprio. Pur non dedicandogli una sezione in particolare delle
Questioni naturali, Seneca ne tratta diffusamente nel iii libro sulle
acque terrestri, soprattutto in relazione all’eventualità di un diluvio
che potrebbe tornare a distruggere la terra. Dal timore di una nuova distruzione totale, emergono tratti e considerazioni più generali
sulle sue caratteristiche. Sembrerebbe serpeggiare tra le sue considerazioni la diffidenza atavica dell’occidente per le acque e un riflesso
dell’angosciante contrasto fondamentale tra gli elementi, evidenziato da Deleuze:
L’uomo può vivere bene e in sicurezza soltanto se presuppone che
la continua lotta tra la terra e l’acqua sia conclusa (o almeno dominata). Chiama questi due elementi padre e madre, attribuendo
i sessi a seconda della sua fantasia. Deve cercare di persuadersi che

16
M. Foucault, Discourse and Truth: the Problematization of Parrhesia. Six lectures given by Michel Foucault at the University of California at Berkeley, Oct-Nov. 1983.
5: Techniques of Parrhesia. http://www.foucault.info/documents/parrhesia/foucault.DT5.
techniquesParrhesia.en.html

70

Mare Nostrum

non esiste una lotta di questo genere, deve cercare di fare in modo
che non ce ne siano più17.

In effetti, mare cambia di genere a seconda delle lingue, e – per
esempio – se in italiano è maschile, in francese e in un’occorrenza
tedesca (die See) è femminile18.
Le prime considerazioni di Seneca riguardano i sommovimenti e
i disastri naturali che il mare può causare muovendosi e crescendo,
incalzato dai venti e – sembrerebbe dalla descrizione – dagli effetti
di uno tsunami19, possibile retaggio di antiche cosmologie mediterranee. Altre, più rilevanti, riguardano invece la conformazione
stessa della Terra e quanta parte vi hanno i mari:
Se si livellassero le vette più alte, i mari avrebbero un’altezza uniforme: infatti, anche la terra ha ovunque la medesima altezza (le
sue regioni cave e piane sono più basse, ma sono proprio esse che
livellano il globo in una forma sferica [sic]); anche i mari, però,
fanno parte del globo terrestre e contribuiscono a dargli l’uniformità di una sfera. Ma, come guardando le campagne ci sfuggono
i lenti declivi, così non ci accorgiamo della curvatura del mare, e
tutto ciò che vediamo ci appare piano.

Come per Aristotele, così anche nella cultura romano-latina la sfe17

G. Deleuze (2002), L’ isola deserta e altri scritti, Einaudi, Torino 2007, p. 3.

18
Curiosamente, al maschile (der See) la medesima parola che al femminile vuol
dire “mare” significa “lago”. Die See indica piuttosto il mare aperto ed il mare come elemento, mentre das Meer ha un significato più generico.
19
«I mari crescono, ma più del consueto e mandano i loro flutti più in alto del
livello massimo raggiunto dalle tempeste più forti. Poi, con i venti che si alzano alle spalle,
fanno rotolare enormi masse d’acqua, che vanno a infrangersi dove non si riesce più a scorgere l’antica spiaggia. Poi, quando la spiaggia è stata spinta ripetutamente verso l’interno e
il mare si è stabilito in un terreno che non gli appartiene, come a portare oltre la distruzione, avanza la marea dai recessi più profondi del mare […]. Infatti, come per l’aria, come per
l’etere, così per questo elemento esistono immense riserve e molto più ricche in profondità.
Queste, mosse dai fati, non dalla marea (dato che la marea non è che uno strumento del
destino), sollevano il mare in una gigantesca ondata e la spingono davanti a sé. Poi si levano a un’altezza straordinaria e superano quelli che gli uomini credono essere rifugi sicuri.
E questo non è difficile per le acque, poiché esse si innalzano allo stesso livello delle terre».
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ricità e la curvatura della Terra costituiscono con tutta evidenza un
dato ormai introiettato.
Se queste sono le caratteristiche generali del maremoto, ecco
cosa accade in presenza di un cataclisma generale: il diluvio, nel
quale si avverte come un’eco eraclitea della metabolé degli elementi.
Al pari di tutte le culture mediterranee, anche i Romani disponevano di una propria tradizione al riguardo:
Acqua e fuoco regnano su tutte le cose della terra; da essi viene
l’inizio, da essi viene la fine: quindi, ogni volta che è stato deciso
il rinnovamento del mondo, il mare piomba su di noi dall’alto,
così come il fuoco rovente quando è stato preferito un altro tipo
di morte. […] Il diluvio, pertanto, sarà provocato non dalla pioggia, ma anche dalla pioggia, non dall’invasione del mare, <ma>
anche dall’invasione del mare, non dal terremoto, ma anche dal
terremoto: tutto aiuterà la natura, perché le leggi costanti della
natura siano eseguite compiutamente. Tuttavia, proprio la terra
offrirà a se stessa la causa principale per la propria inondazione,
perché essa, come abbiamo detto, si può trasformare e si trasforma in acqua.

Il diluvio dà il proprio nome al terrore dell’indistinto («Smetteranno di esistere molti nomi, il Mar Caspio e il mar Rosso, il golfo
d’Ambracia e il golfo di Creta, la Propontide e il Ponto; verranno
meno tutte le distinzioni; tutto ciò che la natura ha diviso in base
alle funzioni verrà confuso»). Tuttavia, la catastrofe potrà metter
capo a una seconda origine:
Le onde, però, non godranno sempre di tale libertà sfrenata, ma,
compiutosi lo sterminio del genere umano e parimenti degli animali selvatici di cui gli uomini avevano assunto le sembianze, la
terra assorbirà nuovamente le acque, la terra costringerà il mare a
starsene calmo o a infuriare all’interno dei suoi confini, e l’oceano,
respinto dalle nostre sedi, sarà ricacciato nei suoi recessi, e l’antico
ordine sarà reinstaurato.
Tutti gli animali verranno generati di nuovo e alla terra sarà dato
un uomo che ignorerà i delitti, nato sotto migliori auspici. Ma
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anche la sua innocenza non durerà se non finché dura la novità;
presto si insinua la malvagità. La virtù è difficile a trovarsi, e ha
bisogno di una guida ferma: i vizi si imparano anche senza un
maestro20.

La palingenesi successiva al diluvio tornerà in seguito, specie nella considerazione degli effetti di un disastro, per così dire, minore,
come il naufragio.
Dal blu al Nero
Il mare è un protagonista assoluto delle scrittura poesia di Publio
Ovidio Nasone. Nelle Metamorfosi come nei Fasti vi è spazio sia per
i flutti irati, sia per le rappresentazioni di scuola.
Anche in Ovidio, come in Seneca, è presente il tema del grande
diluvio e della palingenesi successiva. Nelle Metamorfosi, a parte
la descrizione della burrasca, è notevole la rappresentazione di una
sorta di calviniana città invisibile, subacquea, successiva al diluvio:
E il mare e la terra non avevano più alcun confine; tutto era mare;
al mare mancavano anche le spiagge. Uno occupava il colle; un altro siede su una barca ricurva e rema dove poco prima aveva arato.
Quello naviga sopra i massi e i tetti sommersi della città, un altro
prende i pesci in cima all’olmo; l’ancora si conficca sul verde prato, se la sorte lo comprende, o le chiglie ricurve sfiorano i vigneti
sommersi e, dove poco fa le tenere caprette brucavano l’erba, ora
le foche deformi pongono il loro corpo. Le Nereidi ammirano sotto l’acqua i boschi e le città e le case e i delfini occupano i boschi
e corrono tra gli alti rami e si muovono e colpiscono le querce. Il
lupo naviga tra le pecore, l’onda trascina i fulvi leoni, l’onda trascina le tigri; né le forze del fulmine servono al cinghiale, né le
zampe veloci al cervo trascinato via; dopo aver cercato a lungo la
terra, dove poter riposare, l’uccello errabondo, spossate le ali, cade

20

Seneca, Questioni naturali, passim.
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in mare. La smisurata violenza del mare aveva sommerso le alture.
E le sommità delle nuove onde battevano le montagne21.

Ma il mare entra anche, e spesso in modo diverso, come un elemento del paesaggio interiore, fortemente connotato – nelle ultime stagioni della sua lirica – da una densa melanconia. È l’Ovidio dei Tristia, esule a Tomi sul Mar Nero, quel Ponto Eusino22,
strano mare “ospitale verso gli stranieri”, nonostante le sue rive
fossero per lo più abitate da popolazioni che, a partire dalla metà
del v secolo a.C., i Greci consideravano barbare, cioè diverse,
nell’accezione peggiore. Lì Eracle aveva incontrato la Mixoparthenos, l’Echidna, donna dalla vita in su e serpente a due code dalla
vita in giù, la quale aveva preteso che l’eroe facesse l’amore con
lei, per ridargli le giumente. Nella prima antichità, quel mare era
chiamato πόντος άξεινος, pontos áxeinos, cioè “mare inospitale”.
Col tempo, il nome cambiò in πόντος εύξεινος, pontos éuxeinos,
ossia “mare ospitale”.
Allora [al tempo di Omero], il mare non era navigabile ed era chiamato “axenos” [inospitale] per le tempeste invernali e la ferocia
delle tribù che abitavano le terre circostanti, in modo particolare
gli Sciti perché offrivano gli stranieri in sacrificio… più tardi però
fu chiamato “euxinos” [benevolo verso gli stranieri] quando gli
Ioni fondarono alcune città sulla costa.
(Strabone, Geografia)

Ciò che è inospitale diviene il contrario, accogliente e benevolo, una
volta che la civiltà ellenica vi si insedia 23.
21

Ovidio, Metamorfosi, i, 292-310.

22
Sulla storia di questo mare interno così presente nella costituzione materiale e
nei miti dell’Ellade, si veda N. Ascherson (1995), Mar Nero. Storie e miti del Mediterraneo
d’Oriente, Einaudi, Torino 1999.
23
In turco il mar Nero si chiama “Kara Deniz” (mare nero), mentre il mar Mediterraneo si chiama “Ak Deniz” (mare bianco). I colori “nero” e “bianco” avevano rispettivamente, nell’antica tradizione turca, il significato di “settentrionale” e “meridionale”, perciò
i nomi Kara Deniz e Ak Deniz significano semplicemente “mare del nord ” e “mare del sud ”,
visti in relazione alla penisola anatolica.
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D’inverno, il Ponto viene percorso dai venti gelidi che soffiano
dalle steppe centrali e Ovidio ne racconta con meraviglia all’amico
Leandro:
Ho visto l’immenso mare rapprendersi in ghiaccio,
e una crosta sdrucciolevole premere le acque immobili.
Non l’ho solo visto, ho anche calcato la dura distesa
E il mio piede si è posato asciutto sulla superficie dell’acqua.
Se tu avessi avuto un tempo un tale stretto, o Leandro,
la tua morte non sarebbe stata addebitata ad un braccio di mare.
Ecco che i curvi delfini non possono balzare nell’aria
– il duro inverno trattiene i loro sforzi –
e benché Borea risuoni agitando le ali,
non ci sarà nessun flusso nel gorgo immobile;
le navi staranno serrate nel gelo come in un blocco di marmo,
né il remo potrà fendere le acque irrigidite24.

Le onde rapprese e trattenute dal gelo, le navi serrate nei porti dalla
morsa del ghiaccio, la distesa del mare gelata che consente a Ovidio
un’amara camminata, perfino le evoluzioni dei delfini sono impedite dalla crosta del freddo. È certo un mare visto da riva, respingente ma domestico, reso estraneo solo dall’inverno; ma è pur sempre quel mare che consentirebbe di tornare a Roma, di rientrare
dall’esilio, è il tramite, l’unico, con la casa e gli affetti. L’amante
sarà respinto, il nostos gli sarà precluso, la morte lo coglierà a Tomi.
Ben diverso era stato il primo approccio: nel corso del viaggio
d’esilio verso le terre dei Traci, la piccola nave che lo trasportava
era incappata in una terrificante tempesta, la narrazione della quale
resta tra i classici della poesia latina nel genere. La descrizione del
fortunale nella prima Elegia è speciale, perché raccontata “dal di
dentro”: Ovidio dice perfino di avere il suo scritto bagnato dalle
ondate! Una cronaca in diretta della furia degli elementi e di una
paura che si tramuta in terrore:

24

P. Ovidio N., Tristezze, BUR, Milano 1993, p. 247.
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Dèi del mare e del cielo – che resta ormai se non pregare? – risparmiate questa nave percossa dai flutti, non lasciate che si sfasci, vi
supplico, non schieratevi con il grande imperatore in collera! […]
Sto miseramente sprecando parole che non servono a niente, e proprio mentre parlo i frangenti mi sferzano il viso, il Noto spaventoso disperde quel che dico e non fa giungere le mie preghiere agli
dèi […]. Misero me, in che enormi montagne d’acqua si rigonfia
il mare! Si direbbe che da un momento all’altro raggiungano le
stelle nell’alto del cielo. Che profondi avvallamenti si aprono tra
le onde! […]
Non c’è dubbio, sono perduto, non c’è speranza di salvezza; mentre parlo, un’ondata mi copre il viso. Sarò sopraffatto dal mare in
tempesta, e morirò con l’acqua che mi riempirà la bocca mentre
grido inutili preghiere […]25.

Non è tanto quindi la descrizione della tempesta in mare a colpire: il topos della tempesta marina era da tempo un classico, perfino
abusato, della poesia latina che a sua volta si era largamente ispirata all’epica omerica. Virgilio ne aveva scritto nel primo Canto
dell’Eneide, quando il mare infuriato getta a terra i Troiani in fuga
presso Cartagine. Ed Ovidio stesso ne aveva già dato una folgorante rappresentazione nel libro xi delle Metamorfosi. Quel che conta,
qui, è la partecipazione in diretta a cui il poeta chiama il lettore: la
disgrazia è ancora in corso di svolgimento, i venti infuriano da ogni
parte, il timoniere è atterrito e non sa verso dove volgere la prua, la
chiglia della nave viene colpita con un’energia pari a una macchina da guerra, fino all’arrivo dell’onda più violenta, la decima, che
sembra spezzarla in due26. Ovidio ricorre a questo artificio tecnico
per far capire al lettore quanto profondo sia l’abisso in cui l’ha gettato la condanna all’esilio patita da Augusto. Una condanna che,
nei Tristia, non si sente più di contestare, che anzi accetta, ma che
spera ancora possa venir corretta da un richiamo in patria, a Roma
25

Ivi, p. 75 e segg.

26
Gli antichi avevano già notato che le onde si ripetono in serie e pensavano che
la decima di una serie fosse la più potente. Oggi sappiamo che è vero che le onde arrivano
in una lunga serie, e la più potente non è la decima, ma una assai più avanti nella serie.
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o a Sulmona, sua terra d’origine. Qual è dunque la tempesta “vera”?
Quella che infuria nelle acque dell’Egeo, o questa è solo una metafora di quella in cui sta annegando un Ovidio strappato ai propri
affetti e ai propri interessi? Le due burrasche s’intrecciano, divenendo un unico motivo letterario e politico; fin quando durerà la
tempesta, Ovidio non smetterà di darne conto: solo se la tormenta
lo vincerà, perdendolo e lasciandolo senza forze, per sempre esule a
Tomi, poserà lo stilo. Piuttosto, che il lettore sia indulgente nei confronti di questi versi: «Non li scrivo, come un tempo, nel mio giardino, non ho il corpo adagiato sul caro solito letto: sono al largo,
sbattuto da un mare selvaggio, in una giornata d’inverno, e l’acqua
cerulea sferza addirittura la mia pagina»27.
D’altra parte – precisa chi con ben altro spirito era stato autore
dei Fasti – il suo andare per mare non si deve al desiderio di scambiare merci, di accumulare ricchezze; né vi sono motivi culturali, o
men che meno “turistici”, per cui veleggia verso le coste dei Sarmati. In altre parole, Ovidio è consapevole della condanna platonica
della navigazione come mezzo per arricchirsi a detrimento dei costumi e fa notare quale destino crudele l’abbia costretto sulle onde
infuriate del Ponto.
Nella Roma imperiale erano aperte ottocento piscine, alimentate
da imponenti opere idrauliche come i monumentali acquedotti che
convogliavano ogni giorno nell’Urbe milioni di litri di acqua. Alcune piscine grandi al punto da poter ospitare anche mille persone. Di
un uomo ignorante i Romani dicevano: non sa leggere né nuotare.
Nonostante questo culto per l’elemento liquido, nella cultura marina classica del mondo romano convivono aspetti contraddittori.
Per un verso il mare dei Romani è il tramite vuoi del commercio
come delle guerre, comunque delle relazioni anche contrastate fra i
popoli; dall’altro resta ciò che divide, come nei famosi versi lucreziani, ciò che mette a rischio, distanzia e separa. Nella vita quotidiana prevale la natura di mezzo del mare, mentre nella riflessione, e nell’immaginario collettivo, resta radicata la sua natura altra,

27

Ovidio, Tristezze, cit., p. 135.
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ostile, diversa e misteriosa. Natura questa che la Chiesa cristiana nel
Medio Evo avrebbe fortemente valorizzato, con il risultato di allontanare per secoli l’uomo dal mare e dal nuoto.
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Capitolo 4
Sirene

Nella Prefazione a Les mots et les choses, Foucault – citando Borges
– ricorda la classificazione degli animali riportata in un’antica enciclopedia cinese. Tra le sei tipologie animali, le sirene comparivano
al quinto. In effetti, nel progressivo affrancarsi dell’uomo dalla naturalità, la Sirena compare nel bestiario di moltissime civiltà come
una creatura teriomorfa – metà umana, metà animale – come la
Sfinge, le Arpie, i Centauri. Essere ancipite, tra il mondo animale
e umano, è segnata dunque nel suo stesso aspetto dalla prossimità
con quel fondo oscuro della natura dal quale, in Occidente, l’intelletto sceglie di scollarsi, distaccandosene per gradi o per strappi.
La storia delle sirene illustra bene uno di questi strappi, proprio nel
delicato punto di intersezione fra linguaggio, rappresentazione del
corpo e sentimenti, fra cultura e natura, nodo-matrice di ciò che ci
fa essere quel che siamo.
Le prime testimonianze dell’essere muliebre dal mezzo corpo
inferiore di uccello compaiono in Grecia verso la fine dell’viii secolo avanti Cristo, irradiandosi dalle regioni orientali dell’Egeo
verso occidente. Anche se le sirene – stando ai rapporti temporali
– si sono confrontate con Orfeo prima che con Odisseo1, prima
che in Platone, prima che nelle Argonautiche di Apollonio Rodio,
la più antica testimonianza su questi esseri “simili nell’aspetto in
1
Cfr. M. Bettini, L. Spina, Il mito delle Sirene. Immagini e racconti dalla Grecia
a oggi, Einaudi, Torino 2007, p. 66.
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parte a degli uccelli, in parte a delle fanciulle”, è nel xii libro
dell’Odissea.
Tu arriverai, prima, dalle Sirene che tutti
gli uomini incantano, chi arriva da loro.
A colui che ignaro s’accosta e ascolta la voce
delle Sirene, mai più la moglie e i figli bambini
Gli sono vicini, felici che a casa è tornato,
ma le Sirene lo incantano col limpido canto,
adagiate sul prato: intorno è un gran mucchio d’ossa
di uomini putridi, con la pelle che si raggrinza.
Perciò passa oltre: sulle orecchie ai compagni impasta
e spalma dolcissima cera, che nessuno degli altri
le senta: tu ascolta pure, se vuoi:
mani e piedi ti leghino alla nave veloce
ritto sulla scassa dell’albero, ad esso sian strette le funi,
perché possa udire la voce delle Sirene e goderne.
Se tu scongiuri i compagni e comandi di scioglierti,
allora dovranno legarti con funi più numerose2.

Dalla loro voce dovrà guardarsi Odisseo, raccomanda Circe.
L’eroe resisterà al loro canto, ma non a un’altra voce che lo tratterrà presso di sé per ben sette anni, quella della ninfa Calipso
che appartiene come le sirene al versante della vocalità primitiva,
indisciplinata e pericolosa per i mortali, intermedia tra il divino
e il terreno.
Le grandi seduttrici che ostacolano il ritorno di Odisseo a Itaca
(Circe, le Sirene, Calipso) esercitano dunque il loro fascino, in primo luogo, attraverso la voce3. I pericoli del canto celeste delle sirene
verranno evocati per secoli; per esempio, da Sant’Ambrogio e Filone
d’Alessandria: chi udisse questa musica verrebbe condotto da tanta
dolcezza e bellezza alla follia, dimenticherebbe patria, casa, amici,
2

Omero, Odissea, xii, 39-54.

3
Dal greco seirios, incandescente, potrebbe derivare l’etimologia di sirena. Oppure da seira o seira (corda, legaccio) col che si alluderebbe alla sirena come a “colei che
avvince o stringe in lacci”.
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persino di mangiare e bere, fino a morirne. E ovviamente da Dante,
nel Canto xix del Purgatorio.
Nel caso delle sirene, questa prerogativa misteriosa e potente, la
capacità di cantare prima ancora che di dire, è rimessa a un corpo
complesso, teriomorfo. Le prime sirene però non sono raffigurate
come metà donne e metà pesci, ma metà donne e metà uccelli. Solo
più tardi, in seguito a una umiliante sconfitta, la sirena perderà
le ali per assumere quella coda squamosa da sinuosa donna-pesce,
simbolo misogino dalla assai più esplicita connotazione sensuale
che diverrà comune nella tarda antichità e poi nell’iconografia cristiana e medievale, mostrandosi perfino “scilla”, cioè a due code,
quasi a meglio esibire la propria sessualità4.
In principio, le sirene sono invece creature tra terra e cielo, i
cui caratteri fondamentali sono riconducibili all’incantesimo della
voce, alla femminilità perturbante e alla collocazione ai margini, sia
del mondo, sia della cultura logocentrica maschile. In questo senso,
appaiono davvero “l’alterità fatta corpo”5.
Abitando il confine del mondo, sono semanticamente vicine a
4
Simile nell’aspetto alle sirene tarde, è la Mixoparthenos, l’Echidna che seduce
Eracle nell’Ilea, regione del Ponto Eusino, e fa con lui un patto (Eracle giace con lei per
avere indietro le cavalle, ma poi si ferma e fa con lei tre figli), è regina di un popolo che darà
origine agli Sciti, una popolazione altra come poche, rispetto ai Greci. È donna e regina,
cosa impensabile per i Greci, misogeni: del «genere delle donne, razza maledetta» aveva già
scritto Esiodo (Teogonia, 590-91). Come le Sirene e le Arpie, anche l’Echidna è una creatura teriomorfa, metà donna e metà animale, e serpente per di più (viene spesso rappresentata
con due code che le si attorcigliano e che lei brandisce con le due mani): dove alberga in lei
il logos? Il suo potere d’interlocuzione con Eracle è forte, è lei che detta le regole e l’eroe con
lei ha tre figli, generati quindi da una madre regina e commista all’animale e da un padre
greco. In questa perturbante Madre della Scizia la polarizzazione ateniese tra civilizzati e
barbari sembra assente, l’Echidna sembra invece all’opposto il ventre della contaminazione, della coesistenza tra civiltà e barbarie, tra animale e razionale.
Il logo di Starbucks, una delle più grandi compagnie alimentari al mondo, ha al centro una
raffigurazione della Mixoparthenos. Quel logo ha una storia che sintetizza, in 40 anni, la
transizione che nella storia e nel mito ha impiegato un paio di millenni e mezzo. Starbucks
viene fondata nel 1971, col nome di un personaggio di Moby Dick e assumendo come logo
una tipica echidna, con seni e ombelico in evidenza e code teriomorfe (non di pesce, si direbbe). Caratteri sessuali espliciti, come nell’incisione originale su legno da cui era stata
tratta. Nel 1987 delle lunghe chiome vanno a coprire i seni dell’Echidna, nel 1992 sparisce
l’ombelico e nel 2011, logo attuale, a stento si notano le due code di pesce.
5
E. Moro, L’enigma delle Sirene. Due corpi. Un nome, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli 2009, p. 16.
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quelle colonne che segnano il limite a Odisseo e al modello di ragione che sta imponendosi e che non ne ammetterà altri.
La donna-uccello rappresentata dalle sirene non è al centro del
focolare, ma ai suoi margini: non è la donna-sposa-madre, ma
la vergine troppo a lungo tale, tentatrice perpetua; è la sfida del
Due, del plurale, alla monogamia (in Omero, delle sirene si predica il duale) – con un canto che è parola-altra, discorso-altro
– all’intelletto critico che criticamente “taglia” gli ibridi, scansa ogni contaminazione con affetti e sentimenti. Il racconto di
Odisseo ad Alcinoo, tuttavia, testimonierà ancora una qualche
incertezza, un’irrisoluzione arcaica tra seduzione-repulsione. Ma
la seirēn omerica non ha bisogno di essere rivestita di alcuna iconografia, è pura voce.
Il canto delle sirene
Come cantano le sirene? Riflettono e amplificano la spontaneità
e l’irrazionalità proprie dei suoni udibili in natura. Sono espressione di una forza di cui la ragione nascente sta imparando a diffidare; non a caso suonano il flauto a due canne sacro a Dioniso,
strumento condannato come amorale e contrario alle leggi della
polis sia da Platone che da Aristotele, e non la lira apollinea che
imbraccerà Orfeo, quando le sconfiggerà nel primo “festival della
canzone” della storia6. Il canto delle sirene è privo di misura, quello di Orfeo crea la misura. Nel loro confronto, si contrappongono
una cultura maschile della parola sorvegliata e del suono e il canto
spontaneo, femminile, avvertito come foriero di pericoli esiziali.
Nella reggia dei Feaci, Ulisse riferisce l’esperienza vissuta presso
l’isola delle Sirene. Legato all’albero saldamente, il capitano lascia
che la nave si avvicini al prato fiorito, spinta da un vento propizio.
Nei pressi dell’isola, il vento cala e subentra calma piatta:

6
O forse il secondo, se la gara musicale con Orfeo avvenne dopo quella fra le
Sirene e le Muse, narrata da Ovidio nelle Metamorfosi, V. In entrambi i casi, le Sirene uscirono sconfitte.
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Ma appena distammo quanto basta per sentire chi grida,
benché noi corressimo, non fuggì ad esse la nave veloce
che s’appressava ed intonarono un limpido canto:
«Vieni, celebre Odisseo, grande gloria degli Achei,
e ferma la nave, perché di noi due possa udire la voce»7.

La natura si ferma e cede il passo alla parola e al suono. La nave
passa accanto all’isola, spinta dai remi, ma viene raggiunta dal canto limpido delle due donne-uccello. Un canto che dice la gloria di
Odisseo, che gli rende omaggio e lo esalta. Secondo Sloterdijk, è
questo il vero arcano arcaico, la vera seduzione delle sirene: la capacità, rimessa al femminile, di dire la storia, di ricapitolare l’azione,
di dare senso a quel che è stato fatto attraverso un discorso cantato,
ibridato di sentimenti. È questo che le rende irresistibili per l’eroe,
per l’uomo hegeliano del corso del mondo. Che ha “fatto”, ma che
fino a quel momento non sa che senso ha il suo aver fatto. Al canto della donna che esprime una ragione non solo intellettuale, ma
affettiva, è rimesso il conferimento del senso, la ricapitolazione del
fatto. Questa ricapitolazione del senso viene vissuta però dal nous
come violenza inaccettabile. Anzi, nel xii canto dell’Odissea, Omero avrebbe rappresentato proprio la scena primitiva dell’antico stupro musicale e della nuova resistenza (maschile?) a questa violenza
dell’immaginazione, della rappresentazione per l’intelletto. Al punto che a quel canto si sceglie di associare la morte8.
Il mondo omerico, prepatriarcale, aveva imparato a temere un
certo tipo d’incantamento uditivo. Quando la nave nera di Odisseo
si avvicina allo scoglio delle Sirene, «il mare si trasforma in una sala
da concerto tagliata dal mondo, gli uditori entrano senza rumore,
a remi, nella campana sonora divina, e le cantanti alate versano il
latte delle loro voci nei condotti uditivi aperti e avidi di piacere degli uomini»9. Quale paura, quale esperienza, quale fantasia hanno

7

Omero, Odissea, xii, vv. 181-84.

8
È consueta la presenza della rappresentazione di sirene sui fregi tombali. Le
sirene stesse vengono messe in stretta relazione con le anime dei defunti.
9

P. Sloterdijk (1998), Bulles. Sphères I, Fayard, Paris 2002, p. 530.
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fatto sì che si creasse presso i narratori dei miti greci l’associazione
di idee tra canto e distruzione? Cosa dona così tanto potere alle Sirene sull’udito dei mortali? La vista non aiuta a comprendere la loro
seduzione che non deriva quindi affatto dalla sensualità del loro
aspetto – come stranamente sembra ritenere ancora Adorno. Secondo il quale, il legarsi di Ulisse all’albero avrebbe rappresentato
soprattutto la rinuncia a Eros, metafora di un più complesso rifiuto
nei confronti della natura.
Anche Adriana Cavarero coglie solo parzialmente nel segno,
quando osserva che la sirena è la tipica icona del corpo femminile,
erotico e osceno: la sirena baciando il pescatore, lo trascina nelle
acque e poi lo uccide, secondo un’iconografia che diverrà perfino
comune nella pittura moderna. Dunque, Eros sarebbe solo espressione di morte. E la parte animale del corpo ibrido delle sirene rappresenterebbe appunto la trasgressione. Queste osservazioni divengono pertinenti solo se riferite alle sirene tarde, marine, e non certo
a quelle omeriche e argonautiche.
Nondimeno, nei panni di Pan, di ninfe e sirene i Greci rappresentavano le energie irrazionali di cui la natura è pervasa e alle quali
l’uomo – il maschio – è esposto quando è privo delle difese del logos,
ad esempio durante il sonno, o nelle ore più calde del giorno. Ed è
per questo che, secondo Roger Callois, la sirena va inclusa a pieno
titolo tra i demoni del mezzogiorno10. Anche Socrate nel Fedro le
nomina mentre sta parlando delle cicale, al culmine della giornata
estiva che caratterizza la sua passeggiata fuori le mura col suo più
giovane amico11. E nell’episodio omerico, la nave costeggia l’isola
quando il sole è a picco e l’effetto del loro canto produce torpore,
immobilità, pesantezza, come quando si è oppressi dall’afa. Con
piena ragione Loredana Mancini nota che «Sirene, Ninfe, Echidnai ecc. non sono che manifestazioni di quell’entità mostruosa che
tormenta – e diletta – i sogni e le veglie di adulti e bambini; una
potenza sovrannaturale dal vitalismo eccessivo e incontenibile, la

10

R. Callois, I demoni meridiani, Bollati Boringhieri, Torino 1999.

11
109-10.

Sulla trattazione delle sirene nel Fedro, si veda G. Bettini, L. Spina, op. cit., pp.
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cui costante minaccia non è altro, in realtà, che la minaccia latente
delle energie psichiche e degli impulsi che la ragione tiene a freno,
dando loro libero corso solo nella lower mythology delle paure collettive: paure che, in una cultura al maschile, non possono che avere
un volto di donna»12.
La sirena è un modello per pensare la donna elaborato da una cultura fondamentalmente misogina; un modello che incarna una sfida
raccolta e vinta, quella di una parola che ha scelto di farsi nóus rinunciando alle altre componenti affettive della voce e di quel che la voce
precede. Questa è una delle grandi differenze tra la sirena e la Sfinge:
quando la Sfinge si rivolge a Edipo, parla comunque il suo stesso linguaggio, l’enigma è già consegnato al logos e confinato in esso. Quando invece le sirene cantano, è la loro voce a manifestarsi in quanto
significante, prima ancora che le loro parole. La sfida, l’enigma non
è costituito solo da quel che dicono, ma dal loro stesso dire e dalla
modalità scelta per dire. Infatti, quello che Odisseo sente nel navigare
accanto al prato delle Sirene è, in prima istanza, un rumore, non un
canto: un suono acuto, penetrante, ripetitivo. Solo in un secondo momento subentra l’aoide, il canto vero e proprio, limpido e melodioso.
Il primo vero pericolo, prima che la seduzione venisse traslata
nel corpo sessuato, è quindi per la nascente ragione intellettuale nel
suono della voce, nel canto. Nel quale coglie – nota Jankélévitch –
quel potere della musica “scabroso”, perché fondato sul fascino, sullo charme. La musica come “oggettivazione della nostra debolezza”,
manifesto della nostra arcaica indecisione tra linguaggio e immaginazione, tra realtà e sogno13.
12
L. Mancini, Il rovinoso incanto. Storie di Sirene antiche, Il Mulino, Bologna
2006, p. 173.
13
Ragionando sulle origini del pensiero e sul linguaggio del mito, Giambattista
Vico tratta non a caso anche della sirena, avvicinandola a quel grande bivio tra linguaggio
parlato e poesia cantata che costituisce una delle sue più sorprendenti intuizioni: «Gli Egizi scrivevano le memorie de’ lor difonti nelle siringi o colonne, in verso, dette da «sir», che
vuol dire “canzona”; onde vien detta «Sirena», deità senza dubbio celebre per lo canto, nel
qual Ovidio dice esser egualmente stata celebre che ‘n bellezza la ninfa detta Siringa: per
la qual origine si deve lo stesso dire ch’avessero dapprima parlato in versi i siri e gli assiri» (Principi di una Scienza Nuova intorno alla natura delle nazioni, Origini della locuzion
poetica, cap. V, Mondadori, Milano 1990, p. 1095).
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Peraltro, è questione controversa tra i moderni semiologi perfino che la musica sia un linguaggio. La musica appare piuttosto un
“come se” del linguaggio, e sembra resistere all’assimilazione della
semiologia linguistica. Il canto delle sirene ne rappresenta un archetipo. E il suono? Cosa ne è di questo ulteriore, di questo dietro
della musica? In effetti il suono riporta il discorso sul “senso” della
musica, che starebbe nella sonorità stessa. Il significato, in musica,
sembra piuttosto il riferimento al suono, al pre-linguistico, a un
mondo organizzato sonoramente. È esattamente questo quel che le
sirene con il loro canto esprimono, quel suono prima e dietro ogni
linguaggio. Si comprende allora l’aforisma nietzschiano per cui «è
una vecchia superstizione filosofica che tutta la musica sia musica
di Sirene»»14.
Le Sirene incarnano dunque un’alternativa al privilegio occidentale del nous, un paradigma di ragione compromessa con la dimensione delle passioni e del corpo, centrata sul canto oltre che sul
logos, su una dimensione dialogica femminile oltre che assertiva
maschile. Questo per quanto attiene il loro canto, primo e sconvolgente pericolo per il nóus. Ora qualcosa su quel che quel canto dice.
Il canto e il desiderio
Il carattere irresistibile delle sirene ha la propria origine misteriosa
nel fatto che, per una strana assenza di scrupoli, esse non eseguono
mai il proprio repertorio, ma unicamente la musica di chi passa,
nota Sloterdijk. Se le sirene hanno trovato finora in tutti gli uditori, compreso Odisseo, delle vittime che si lasciano attrarre con entusiasmo, è perché cantano dal luogo di chi ascolta. Il loro segreto
è di cantare esattamente il canto nel quale l’orecchio del passante
desidera precipitarsi.
Le sirene cantano insomma l’entusiasmo che il soggetto maschile prova per se stesso. Le due Sirene cantano per l’Eroe un’odissea
nell’Odissea. Per il protosoggetto, ancora privo di coscienza, la se-

14
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duzione nasce dal risveglio della sorgente d’emozione di una melodia che deve semplicemente cantarsi. Come dire che l’irresistibilità
della musica delle sirene è dovuta al loro vantaggio, rispetto al soggetto, nell’essere in grado di esprimere il desiderio di quello: «È per
questo che le sirene seducono, non tanto per ciò che fanno udire,
ma per ciò che brilla nella lontananza delle loro parole, l’avvenire
di quel che stanno per dire. Il loro fascino non nasce dal canto attuale, ma da quello che s’impegna a essere. Ora, ciò che le sirene
promettono a Ulisse di cantare è il passato delle sue stesse imprese,
trasformate per il futuro in poema»15.
In altre parole, le sirene cantano il desiderio che il soggetto-innuce, fino a quell’istante in cui le ascolta, non sa ancora di desiderare. Esse cantano per l’uomo Odisseo, per lui solo (le sirene cantano per gli uomini, le Muse per gli dèi) quel che Odisseo stesso
vuole sentirsi dire. Chi ascolta cantare di sé, crede di essere ormai
un oggetto di conversazione alla mensa degli dèi. Le Sirene cantano l’opera di Odisseo, la sua opera già finita; ed è un canto di
morte. Passato e futuro entrano per l’eroe che ascolta in una soglia
d’indistinzione.
Ecco allora il pericolo: se si perviene da vivi alla tomba del canto,
non si trova più il cammino per tornare nell’esistenza quotidiana,
quella che non viene cantata. Con la conseguente mortificazione di
quello che il soggetto maschile onnipotente ritiene il desiderio vero
e proprio, il desiderio-a-venire. C’è dunque davvero un nesso tra
l’esser cantati e il morire. Come ha scritto Vernant, la celebrazione
di Odisseo “grande gloria degli Achei” è implicitamente il suo canto funebre. Se si fosse fermato, Odisseo avrebbe udito le medesime
parole che i poeti avrebbero trasmesso di lui dopo la sua morte.
Le sirene sono quindi una rappresentazione tra le più arcaiche
del desiderio in quanto costitutivo della natura dell’uomo, seduzione di una voce che è ancora natura, ma aperta all’epos, al canto dei
fatti e potenzialmente e scandalosamente, al logos.
È questa sirena che Odisseo sceglie di ascoltare, ma di non far
prevalere. Se si fosse fermato, le sue azioni – ora cantate e conse-

15

M. Foucault (1986), Il pensiero del fuori, SE, Milano 1998, p. 43.
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gnate all’epos – sarebbero state ricomprese nel circolo della natura.
Invece Odisseo sceglie di andare avanti, raffigurando così – con la
rinuncia a un modello di canto in grado di minacciare le strutture
narrative stesse e le convenzioni dell’Odissea – la più decisiva ancora, per le sorti della nostra cultura, rinuncia al desiderio. La strategia di Odisseo è strettamente legata (è il caso di dirlo) con l’approccio aristotelico alla psicologia: farsi legare è un modo privilegiato
di risolvere il problema della debolezza della volontà, ancora tutta
esposta al desiderio, esempio di una strategia guidata da una “razionalità subottimale o imperfetta”, in grado di prendersi cura sia della
ragione, sia della passione16.
A questo punto, le Sirene omeriche, sconfitte, si gettano in acqua
e annegano. Ecco il katapontismós, il tuffo sacrificale con il quale
si consegnano alla morte e all’elemento marino che la rappresenta.
Da esseri aerei, generati da Chton, la Terra, tornano all’ascendenza
paterna di Acheloo, del fiume. Ma non sanno nuotare, paradossalmente, e muoiono. Vanno al mare, che è – secondo la radice sanscrita maru – deserto infecondo, pericolo e morte.
Le sirene occidentali, tirreniche divengono dunque acquatiche
solo post mortem. Sconfitte nel confronto tra due modalità di dire
e pensare, nella contrapposizione del proprio canto al nóus vincente, rinasceranno per ripiegare su di un’arma seduttiva minore, sopportata ancorché bandita dal logos dominante, cioè la femminilità
esplicita affidata al corpo.
Così, nell’Eneide, quando la nave dei troiani si avvicinerà agli scogli delle Sirene un tempo pericolosi («difficilis quondam»), le rocce
risuoneranno soltanto del suono roco prodotto dall’infrangersi delle
onde. Da quegli scogli, le Sirene avevano compiuto ormai da tempo il
suicidio rituale; la loro “ragione” si era dichiarata sconfitta, o comunque lo era di fatto, dopo il passaggio e l’imporsi dell’epos di Odisseo
e dopo che il canto apollineo di Orfeo aveva soverchiato le loro voci.
Da allora, le sirene sono rimaste consegnate al mare, a quel gran
riso inattingibile che le ha custodite e trasformate, dando loro squa16
Strategia discussa con finezza da Jon Elster in diversi saggi, paradigmaticamente in Ulisse e le Sirene. Indagini sulla razionalità e l’ irrazionalità (1979), Il Mulino, Bologna
1983.
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me e pinne. L’acqua marina le ha dischiuse alla sessualità che l’antichità aveva loro precluso. E così da allora sono state rappresentate,
sia in letteratura che in pittura. E “non ascoltare le sirene della seduzione” è divenuto addirittura un giro idiomatico. Fino al Novecento, ai Preraffaelliti, ai Simbolisti. Come in un famoso e potente
dipinto di James Draper. E nel cinema, che colpito – forse senza
sapere bene il perché – dalla loro sensualità altra, le ha addirittura
tratte a volte fuori dall’acqua, portandole in giro per Manhattan o
per le paludi della Florida con i fratelli Cohen.
Allarmi e silenzi
Con una certa dose di cinismo e di ambiguità, l’Occidente ha
chiamato sirene prima le macchine urlanti che chiamavano gli
operai alle manifatture, e poi gli allarmi acustici con cui in guerra si segnalavano alla popolazione le incursioni aeree nemiche. Le
sirene quindi da un lato chiamano al proprio ufficio, dall’altro suscitano ansia e timore; segnalano l’inizio dell’attività, di quel che
ci è più proprio, e insieme allarmano, incitano alla fuga, a cercare
un riparo. La macchina-sirena è capace di suscitare entrambi gli
impulsi provati da Odisseo, correre verso e sfuggire da, attrazione
e repulsa.
Accanto, la sirena ha continuato a svolgere la propria funzione
di metafora. La si trova dovunque, dalle Metamorfosi ovidiane fino
a Goethe, a Brecht, allo splendido grande Picasso del Palazzo Grimaldi di Antibes.
Agli inizi del Novecento due scrittori praghesi riscattano le sirene al “sirenettismo” alla Andersen. Prima Rainer Maria Rilke nel
1907, poi Franz Kafka nel 1914, dedicano il primo una delle Nuove
Poesie, l’altro un breve racconto alle figlie di Acheloo17.

17
Il racconto di Kafka viene ricordato da Benjamin nel saggio – raccolto in Angelus novus – dedicato a un Kafka che – come Odisseo rispetto alle Sirene – non cede alle
lusinghe del mondo del mito, un mondo – secondo Benjamin – «infinitamente più giovane
del mondo di Kafka». Cfr. W. Benjamin (1955), Angelus novus. Saggi e frammenti, Einaudi,
Torino, 1962, p. 281.
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Cogliendo entrambi un punto. Sorprendentemente, muovono entrambi da un assunto: che ciò che è da valorizzare ormai, dopo duemila anni di ragione occidentale, non sia più il canto delle sirene, ma
il loro tacere. Il loro silenzio è l’arma estrema del loro fascino18.
Die Insel der Sirenen viene scritta da Rilke forse direttamente a
Capri, oppure a Parigi, ma appena rientrato da un lungo soggiorno
sull’isola, dove era stato ospitato con discrezione da tre distinte signore, in lunghi pomeriggi sonnolenti e taciturni. Nel racconto, Kafka
immagina che le Sirene – consapevoli dell’astuzia di Odisseo – decidano di restare in silenzio all’avvicinarsi della nave nera dell’eroe,
spiazzandolo. Ma Odisseo, preveggente, oppone una decisiva contromisura, rimedio più astuto ancora: al silenzio delle Sirene opporrà il
proprio (falso) compiacimento per il loro canto, fingendo di udirlo.
In fondo, sceglie di far finta di aver bisogno ancora di desiderare,
sforza la propria immaginazione, pur avendo ormai scelto la rinuncia.
Non sa, Odisseo, che il desiderio ci desidera sempre.
Sia in Rilke che in Kafka, la coppia canto/silenzio lacera quindi
l’opposizione in cui è stata confinata. Anzi, il canto non è che un
frangersi del silenzio, producendosi dal silenzio che ne abbraccia la
possibilità (Cacciari)19. Le sirene esprimono la non contraddittorietà di canto e mente, l’ancora non assoluta alterità del canto rispetto
all’intelletto; anche se «davvero Altro è la musica del canto rispetto
a quella della mente, e tuttavia davvero quest’ultime vi appartiene,
oltre ogni speranza di potervisi districare». L’alternativa non è quindi tra il loro canto e il nous, ma tra il puro nous e uno contaminato
dal canto. Al quale Odisseo rinunzia.
Perché il silenzio è un’arma ancor più pericolosa del canto? Kafka risponde così, in una lettera a Milena: «Cerco sempre e ancora
di comunicare qualcosa di non comunicabile, di spiegare qualcosa
d’inspiegabile, di raccontare qualcosa che ho nelle ossa e di cui soltanto in queste ossa si può fare esperienza». Un qualcosa di silenzio18
Gianfranco Bettini ricorda anche il breve Dubbi sul mito di Bertold Brecht, nel
quale la trasformazione del canto non è in silenzio, ma in insulto: le Sirene avrebbero urlato
tutto il loro disprezzo per “quel maledetto provinciale incapace di osare”. Cfr. G. Bettini,
L. Spina, op. cit., p. 154.
19

90

Cfr. M. Cacciari, Icone della legge, Adelphi, Milano 1985, p. 163.

Sirene

so, che non può venir detto. Ed è proprio questo il motivo per cui il
silenzio è più forte del canto e del dire. Lo scrivere è un tentativo di
raccontare quel qualcosa. Rilke aveva compreso che la conoscenza
tutta rimessa alla vista, strumento principe della nostra appropriazione del mondo, ci consegna a un’illusione di dominio. Piuttosto,
non guardare solo le cose, ma toccarle e viverle (Husserl), e soprattutto ascoltarle; presupponendo una loro voce, un equivalente acustico della forma, attraverso cui i fenomeni si offrono a un nostro
senso minore. Che deve sforzarsi, per udirle, se e quando parlano.
Perché le cose, come le sirene, spesso tacciono. Il racconto omerico
stesso può esser visto, con Maurice Blanchot che pure si è confrontato con l’interpretazione di Kafka delle sirene, come una scrittura
neutrale, che dice solo della propria sparizione:
Le sirene: sembra in effetti che cantassero, ma in un modo che non
soddisfaceva, che lasciava solo intendere in quale direzione si aprivano le vere fonti e la vera felicità del canto. Tuttavia, con i loro
canti imperfetti che non erano ancora che un canto a venire, guidavano il navigante verso lo spazio dove il canto può cominciare
veramente. Esse dunque non lo ingannavano, portavano davvero
alla meta 20.

L’apparente sconfitta delle figlie di Acheloo, la loro lotta col re di
Itaca dà origine al romanzo. Con il loro tuffo rituale Ulisse non se
ne libera:
Esse l’attirarono là dove egli non voleva cadere e, nascoste dentro
l’Odissea divenuta il loro sepolcro, lo impegnarono, lui e molti altri, a quella navigazione felice, infelice, che è il racconto […]. Intendere il canto delle Sirene significa, da Ulisse, diventare Omero;
ma è tuttavia solo nel racconto d’Omero che propriamente ha luogo la congiuntura in cui Ulisse diviene colui che entra in rapporto
con la forza degli elementi e con la voce dell’abisso21.

20

M. Blanchot (1971), Il libro a venire, Einaudi, Torino 1969, p. 13.

21

Ivi, pp. 14-17.
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Grazie ai versi di Rilke, a Kafka e a Blanchot possiamo essere di nuovo riconoscenti alle sirene; anche se non risuona più il loro canto, riecheggia ancora – per chi sa udirlo – il loro affascinante silenzio.
Quando ai suoi ospiti che domandavano,
alla fine del loro giorno, dei
sui viaggi sul mare e dei pericoli,
tranquillo raccontava, non sapeva
mai come spaventarli e quali forti
parole usare perché come lui
nell’azzurro pacifico arcipelago
vedessero il dorato colore di quell’isole
la cui vista fa sì che muti volto
il pericolo, e non è più nel rombo,
non nel tumulto come sempre era;
ma senza suono assale i marinai
i quali sanno che là su quell’isole
dorate qualche volta s’ode un canto,
ed alla cieca premono sui remi,
come accerchiati
da quel silenzio che tutto lo spazio
immenso ha in sé e nelle orecchie spira
quasi fosse la faccia opposta del silenzio
il canto cui nessun uomo resiste22.

Marsorridendo
Se l’uomo è un essere anfibio, allora la sirena è la sua migliore compagna. Nel nostro immaginario, infatti, le sirene sono creature che
22
R.M. Rilke, L’ isola delle Sirene, in Nuove poesie, in: Id., Poesie 1907-1926, Einaudi, Torino 2000, pp. 135-36.
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hanno molto a che fare con il nuoto e il mare. Sappiamo che non
sempre è stato così. Anzi. Ragionare sul loro mito ci trascina comunque in alto mare, sull’onda di riflessioni molto più intriganti
che hanno a che fare con il rapporto tra logos e passioni, tra parola
e silenzio, tra suono e rumore.
Chi è stato a Dublino, sarà probabilmente almeno passato davanti all’Ormond Hotel. Dove James Joyce ambienta un capitolo
dell’Ulisse23. Il capitolo dedicato alle sirene24. Nello schema dell’opera che Joyce appronta nell’autunno del ’21, la scena prevede Harold
Bloom e altri ospiti nel bar dell’albergo, una musica per organo
(una fuga per canonem) e due cameriere. Le due stanno per le sirene, il bar per l’isola – annota Joyce. Harold Bloom si troverà perfettamente a proprio agio in un bar che concentra tanti degli aspetti
che lui, l’”acquofilo”, ammirava del mare25. Mare che costituisce
peraltro una presenza costante lungo tutto lo srotolarsi del Bloom’s
Day, del 16 giugno, a partire dalle prime scene, in cui agiscono i
due deuteragonisti di Harold Bloom, vale a dire Stephen Dedalus e
23
Premetto, con Derrida, che tutto ciò che si tenta di enunciare su Joyce si trova
già «pre-detto e pre-narrato nella sua singolarità datata, prescritto in una sequenza di sapere e
di narrazione: all’interno di Ulysses, per non parlare di Finnegans Wake, da questa macchina
ipermnestica capace di stoccare in un’immensa epopea, assieme alla memoria occidentale e a
virtualmente tutte le lingue del mondo, persino le tracce del futuro» (J. Derrida [1987], tr. it.
Ulisse grammofono. Due parole per Joyce, Il Melangolo, Genova 2004, p. 80).
24
Per inciso, il bar dell’Ormond Hotel esiste ancora e si chiama, appunto, The
Sirens. Nell’agosto del 2013, la società proprietaria dell’albergo, che già lo aveva chiuso nel
2006, ha rimosso la targa che nel bar ricordava l’ambientazione joyciana dell’episodio delle sirene e ne ha comunicato la prossima demolizione della vecchia struttura alberghiera a
vantaggio di una nuova costruzione.
25
Nel rispondere alla domanda: «Cosa ammirava nell’acqua, Bloom, acquofilo, attintore d’acqua, portatore della medesima, tornando alla cucina economica?», Joyce
riassume in due pagine fitte le doti dell’elemento liquido, molte delle quali consegnate al
mare. Tra cui, «la sua universalità; la democratica uguaglianza e costanza della sua natura
nel cercare il proprio livello; la sua immensità nell’oceano della proiezione di Mercatore;
la sua profondità insondata […]; l’irrequietezza delle sue onde e le particelle di superficie
che visitano a turno i punti del loro lungomare; l’indipendenza delle sue unità; la varietà
degli stati marini; la sua quiescenza idiosincratica nella bonaccia: la turgicità idrocinetica
nelle basse e nelle alte maree; […] la sua rilevanza climatica e commerciale; la sua preponderanza di 3 a 1 rispetto alle terre emerse nel globo; […] la sua vasta curva anorizzontale
circumterrestre; […] la varietà di forme in tratti di mare, baie, golfi, cale, imboccature di
porto, lagune, atolli, arcipelaghi, sound, fiordi, minches, estuari soggetti a maree, e bracci
di mare» (J. Joyce, Ulisse, trad.it. di Gianni Celati, Einaudi, Torino 2013, pp. 833-35).
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Buck Mulligan. Il quale
risalì sul parapetto e percorse con lo sguardo la baia di Dublino, i
biondi capelli quercia pallida lievemente mossi. – Dio, disse tranquillamente. Il mare è proprio come dice Algy: una dolce madre
grigia, no? Il mare verde moccio. Il mare scroto costrittore. Epi oinopa ponton. Ah, Dedalus, i Greci. Ti devo erudire. Li devi leggere
nell’originale. Thalatta! Thalatta! È la nostra grande dolce madre26.

Il capitolo si apre con una serie di parole e frasi apparentemente
in libertà. Come se un’orchestra stesse accordando gli strumenti.
Sembrano affastellarsi temi e discorsi che poi prenderanno forma
nel corso del capitolo.
Prima che Bloom entri, nel bar due cameriere stanno tentando
con le loro bevande e le loro grazie gli avventori. Harold guarda il
rivale, Boyle, entrare nell’Ormond Hotel Bar e lo segue, decidendo
di fermarsi per il pranzo. Le cameriere provocano gli ospiti, si sollevano le gonne, si aggiustano le calze:
Chinandosi, s’afferrò un lembo di gonna sopra il ginocchio. Differiva. Ancora li tormentava, chinandosi, in sospeso, con occhi
malandrini.
Sonnez! – Schiocco. Lasciò libera a un tratto di scatto la giarrettiera elastica estesa schioccala contro la coscia schioccante caldicalzata di donna 27.

26
J. Joyce, Ulisse (1937), nella nuova traduzione italiana di Enrico Terrinoni con
Carlo Bigazzi, Newton Compton Editori, Milano 2012, p. 35. Giulio de Angelis (Mondadori 1961) e Gianni Celati, autore della recente edizione in italiano per la Einaudi, traducono curiosamente la citazione da Algernon (qui “Algy”) Charles Swinburne «a great sweet
mother» con «una dolce madre grigia», mentre tre righe dopo il medesimo epiteto vien tradotto, più trasparentemente, con «la grande dolce madre». Il noto verso di Swinburne, in
A Triumph of Time, recita: «I will go back to the great sweet mother, / Mother and lover of
men, the sea».
Ovviamente, invece, «il mare color del vino» (ἐπὶ οἴνοπα πόντον), è una delle mille reminiscenze omeriche del testo.
27
J. Joyce, Ulisse (1937), trad.it. di Giulio De Angelis, Mondadori, Milano 1961,
pp. 359-60.
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Sono due, Miss Lydia Douce, bionda, e Miss Mina Kennedy, rossa:
Languivano nelle profondità d’ombra oceanica, oro presso pompa
della birra, bronzo presso maraschino, pensose tutte e due, Mina
Kennedy, 4 Lismore terrace, Drumcondra, con Ahidolores, una
regina, Dolores, silenziosa.

Bloom guarda Boyle che parla di Molly. Bloom teme che il rivale
voglia far sesso con la sua donna, ma non reagisce quando Boyle
esce dal bar, avviandosi, per l’appunto, a far sesso con Molly. Mentre Bloom si mangia del/il fegato, Simon Dedalus, Bob Cowley
e Ben Dollard suonano l’organo e cantano canzoni d’amore e di
guerra con voci tenorili. Alla fine, anche Bloom esce dal bar, evita il
richiamo di una puttana all’angolo e s’avvia per la strada.
Dal capitolo si affacciano molti aspetti ricorrenti nella narrazione delle sirene. L’enfasi sulla musica e sulle canzoni: la tentazione
delle sirene è tradizionalmente rimessa al canto e Joyce la rispetta,
riempiendo di musiche e canti la scena.
Poi, la potenza della seduzione, formidabile antagonista dell’eroe.
Capace di suscitare l’amore, ma anche la guerra. Gli avventori del
bar cantano infatti canzoni di amore e guerra, mentre le sirene
all’inizio li sfottono perché così non badano ai loro richiami.
E ancora, la curiosità: Bloom segue Boyle nel bar per capire cosa
vuol fare e se davvero incontrerà Molly. Ma quando ne uscirà, e
davvero per incontrare Molly, Bloom/Ulisse non potrà fare nulla.
Ne resta una quarta.
In ogni caso, Joyce utilizza il mito come cartone per il proprio
racconto. Anche questo capitolo è diffuso di leggere, brevi reminiscenze omeriche: annotazioni marine, segni a pastello, portati con
grazia. Tra le mani di Lydia e Mina compaiono a tratti simboli
marini, una conchiglia – con la quale fanno ascoltare agli ospiti la
voce del mare – e uno «spinoso e ritorto corno marino». Corno che
introduce all’esplicitazione del sesso, altra arma potente nelle mani
delle due cameriere-sirene:
Sul manico liscio aggettante della pompa della birra posò Lydia
la mano leggermente, paffutamente, lascialo in mano mia. Tutta
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sciolta in pietà per il ribelle. Avanti, indietro: indietro, avanti: sopra il manico lustro (essa sa che gli occhi miei, di lui, di lei) il pollice e l’indice passavano pietosi: passavano, ripassavano e, toccando
delicati, poi scorrevano lisci, lenti giù, una fresca ferma clava di
smalto bianco protuberante attraverso la lor cerchia scorrevole28.

Joyce coglie dunque nella sua rivisitazione del mito nostalgico di
Ulisse/Bloom il ruolo e il carattere fondamentale delle sirene. Gli
strumenti della loro seduzione sono tre: la musica che le contorna, la loro avvenenza e l’alcol che dispensano – alcol capace di far
dimenticare e di sciogliere i freni dell’inibizione. Nelle loro mani
compare anche però – quarta osservazione – una conchiglia che le
due accostano alle orecchie degli ospiti che così credono di sentire il
mare, mentre invece sentono il flusso del proprio sangue:
Il mare credono di sentire. Che canta. Un bombito. È il sangue. Flusso nelle orecchie qualche volta. Be’, è un mare. Isole
Corpuscoli.
Meraviglioso davvero. Così distinto. Ancora. George Lidwell ne
tratteneva il mormorio, ascoltando: poi la scostò, pian piano.
– Che cosa dicono le onde furiose? le chiese, sorrise.
Incantevole, marsorridendo e non rispondendo Lydia a Lidwell
sorrise29.

Marsorridendo (seasmiling): è una delle espressioni joyciane più belle dell’Ulisse, nella forma potentemente omerica.
Accostando la conchiglia bianca all’orecchio di Lidwell, Lydialasirena ha svolto appieno la propria funzione reale: ha messo Lidwell
in contatto col proprio mare interno, col proprio sangue, con le
28

J. Joyce, Ulisse, cit., p. 387.

29
J. Joyce, Ulisse, cit., p. 380. Ecco anche due più recenti traduzioni dell’originale
«Charming, seasmiling and unanswering Lydia on Lidwell smiled»: «- Cosa stanno dicendo quelle onde selvagge? Le chiese, sorrise. Incantevole, sorriso di mare, senza rispondere,
Lydia a Lidwell sorrise» (J. Joyce, Ulisse, trad. italiana di Gianni Celati, Einaudi, Torino
2013, p. 388; «- Cosa dicono i flutti tempestosi? Le chiese, sorrise. Incantevole, sorridente
come il mare e senza risponder Lydia sorrise a Lidwell», (J. Joyce, Ulisse, trad. italiana di
Enrico Terrinoni con Carlo Bigazzi, Newton Compton Editori, Milano 2012, p. 288).
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proprie passioni, emozioni, ricordi. Che cosa dicono le onde furiose? Dicono di te, de te fabula narratur. Il mare dentro, per ricordare
il titolo di un bel film spagnolo30. Noi, sirene della seduzione, non
siamo qui per portarti fuori di te, ma per ricondurti al tuo vero porto, al più interno, al più intimo, al più tuo, al tuo senso. Però, devi
darci ascolto. Joyce lo aveva compreso.
Non è necessario che le sirene siano in acqua, perché il mare
lo abbiamo dentro. Non è neppure necessario siano belle, perché
la loro seduzione estrema è nel canto, è in ciò che dicono. Per chi,
acroamaticamente, è disponibile all’ascolto.
Sirene italiane novecentesche
Ulysses fu pubblicato il 2 febbraio 1922. Negli anni seguenti, scrittori anche molto diversi ripresero il tema delle sirene, contribuendo a rafforzare nell’immaginario collettivo la rappresentazione che
oggi ci è consueta: esseri marini, dal corpo per metà femminile e
per l’altra metà di pesce. Solo in Italia almeno tre scritture sono degne di nota: Fabbricazione di una sirena, di Filippo Tommaso Marinetti, del 1930, pubblicato nella raccolta Novelle colle labbra tinte.
Poi, nel 1937 esce a puntate su «Omnibus» La verità sul caso Motta,
di Mario Soldati. Infine, Giuseppe Tomasi di Lampedusa scrive –
probabilmente nel 1956 – Lighea, ambientato però nel ‘38.
Il romanzo di Soldati31 racconta dell’inibito avvocato Gino
Motta che, incapace di peccare e angariato da una madre virago
e castratrice, si inabissa in un sogno sottomarino, unendosi in un
amplesso lungo mesi con le sirene, per finire con una fantasia omoerotica con un pescecane.
Il notevole racconto di Tomasi, che probabilmente ha tra le fonti
anche Soldati, è centrato invece su di un professore, La Ciura, che
ha provato anch’egli da giovane l’amore di una sirena.
Come se, durante il Fascismo, i due letterati italiani, in man30

Mar adentro, di Alejandro Amenabar (2004).

31

Ripubblicato da Sellerio, Palermo 2004.
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canza di un’alternativa reale, avessero entrambi scelto di proporre
ai propri lettori almeno una via d’uscita fantastica, irreale (tra le
fonti acclarate di Lampedusa c’è H.G. Wells). E che c’è di più irreale e fantasioso di una sirena? Tutte e due le scritture sono al dunque tragiche; in Soldati come nel Lampedusa c’è Böcklin, un certo
espressionismo, una malinconia a volte sottile e altre esplicita. Ma
in entrambi la connotazione delle sirene è di maniera: si è smarrita
l’intuizione joyciana, la sirena è ridotta a stereotipo, anche se non
è più la tentatrice, ma la paziente e un po’ stolida sodale dei nostri
sogni di fuga. In un mare in superficie meraviglioso (nel Lampedusa, «il mare è del colore dei pavoni») e negli abissi orrido nello «scurame della morta luce» (Soldati), le sue caratteristiche fisiche sono
inequivocabili:
Era bionda, coi lunghi capelli ricciuti che le scendevano sulle spalle ampie e rotonde. I seni erano grossi, alti e di una turgidezza incredibile. Il viso era quello di una bellissima donna. Con i grandi
occhi verdi e le labbra strette sorrideva […].
Allora fissò la mostruosa coda: si mise gli occhiali per meglio vederla, e osservò le larghe squame argentee, bluastre e ricoperte,
pareva, di una secrezione oleosa: come la contemplò, sperando di
provare finalmente tanto orrore da vincere la suggestione di quegli
occhi e di quelle labbra, e avere la forza di staccarsi dalla spiaggia
e fuggire32!

Questa la descrizione invece in Tomasi di Lampedusa:
Mi voltai e la vidi: il volto liscio di una sedicenne emergeva dal
mare, due piccole mani stringevano il fasciame. […]. Si lasciò scivolare nella barca: sotto l’inguine, sotto i glutei il suo corpo era
quello di un pesce, rivestito di minutissime squame madreperlacee e azzurre, e terminava in una coda biforcuta che lenta batteva
il fondo della barca 33.

32

M. Soldati, La verità sul caso Motta, cit., pp. 118-19.

33

G. Tomasi di Lampedusa, Lighea, in: Id., Racconti, Feltrinelli, Milano 1961, p. 84.
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Cambiano un poco le squame, più grandi o minute, ma la coda è
quella di un pesce. Anche se non impedisce ai protagonisti dei racconti di unirsi nell’amplesso con la sirena. In un’Italia umiliata dal
Fascismo, sia l’avvocato Motta che il professor La Ciura preferiscono l’evasione fantastica – esplicitamente folle, nel caso dell’avvocato
– alla routine borghese.
Il ricorso al cliché, alla rappresentazione tradizionale delle sirene, è funzionale al messaggio che gli scrittori intendono dare: è
meglio vagheggiare della morte e del nulla, innamorandosi di un
sogno, che vivere la routine plebea della realtà.
Ma per secoli, per un millennio almeno, le sirene non hanno
avuto né grandi occhi verdi, né tanto meno flessuose e sensuali code
squamose.
Bestiari e teriomorfismo
Per secoli si sono susseguite improbabili testimonianze sulla presenza delle sirene nei mari. In particolare, dal Quattrocento in poi
si affollano le segnalazioni: dal Golfo di Finlandia alla Martinica,
dal Mediterraneo alla costa atlantica francese, navigatori e popoli rivieraschi annotano il guizzare di strani esseri femminili che a
volte vengono addirittura catturati: constatando però che la sirena,
in cattività, non sopravvive a lungo, al massimo si hanno “testimonianze” di sopravvivenze di un paio d’anni. C’è persino chi vuol
farla riprodurre e incarica ragazzi che – per denaro – si prestano alla
bisogna: ma senza successo.
Arriviamo infine al Novecento, alla Seconda Guerra: a Napoli,
durante l’occupazione Alleata. Un abisso di dolore, di disperazione,
di disgusto si spalanca dalle pagine del romanzo di Curzio Malaparte, La pelle. Proibita la pesca nel golfo dagli Alleati, viene offerto un pranzo in onore di Mrs Flat alla presenza del generale Cork
(che poi sarebbe il Generale Clark, nel film di Liliana Cavani, Burt
Lancaster):
In quel momento la porta si aprì, e sulla soglia, preceduti dal maggiordomo, apparvero quattro valletti in livrea recando al modo
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antico, sopra una barella ricoperta di un magnifico broccato rosso
dallo stemma dei Duchi di Toledo, un enorme pesce adagiato in
un immenso vassoio di argento massiccio. Un “Oh!” di gioia e di
ammirazione corse lungo la tavola, ed esclamando “Ecco la Sirena!” il generale Cork si volse a Mrs. Flat, e s’inchinò. […] Tutti
guardammo il pesce, e allibimmo. Un debole grido d’orrore sfuggì
dalla labbra di Mrs Flat, e il Generale Cork impallidì.
Una bambina, qualcosa che assomigliava ad una bambina, era distesa sulla schiena in mezzo al vassoio, sopra un letto di verdi foglie di
lattuga, entro una ghirlanda di rosei rami di corallo. Aveva gli occhi
aperti, le labbra socchiuse: e mirava con uno sguardo di meraviglia
il Trionfo di venere dipinto nel soffitto da Luca Giordano. Era nuda:
ma la pelle scura, lucida, dello stesso color viola del vestito di Mrs
Flat, modellava, proprio come un vestito attillato, le sue forme ancora acerbe e già armoniose, la dolce curva dei fianchi, la lieve sporgenza del ventre, i piccoli seni virginei, le spalle larghe e piene […].
I fianchi, lunghi e snelli, finivano, proprio come dice Ovidio, in
piscem, in coda di pesce. Giaceva quella bambina nella sua bara
d’argento e pareva dormisse. Ma, per un’imperdonabile dimenticanza del cuoco, dormiva come dormono i morti cui nessuno ha
avuto la pietosa cura di abbassar le palpebre: ad occhi aperti. E mirava i tritoni di Luca Giordano soffiar nelle loro conche marine, e i
delfini, attaccati al cocchio di Venere, galoppar sulle onde, e Vener
nuda seduta nell’aureo cocchio, e il bianco e roseo corteo delle sue
ninfe, e Nettuno, col tridente in pugno, correr sul mare trainato
dalla foga dei suoi bianchi cavalli, assetati ancora dell’innocente
sangue d’Ippolito. Mirava il Trionfo di venere dipinto nel soffitto,
quel turchino mare, quegli argentei pesci, quei verdi mostri marini, quelle bianche nuvole erranti in fondo all’orizzonte, e sorrideva
estatica: era quello il suo mare, era quella la sua patria perduta, il
paese dei suoi sogni, il felice regno delle Sirene34.

La guerra macina tutto, strugge e macella esseri, cose e pensieri. Ne
fa le spese anche la piccola sirena, ultimo esemplare del celebre Ac34
198-99.

100
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quario napoletano, cui già si era attinto per precedenti pranzi ufficiali. Una Napoli atroce, infernale, dimentica di Partenope, divora
i propri miti.
Il mare e le donne
Secondo Jacqueline Risset, il frammento postumo di Kafka che
Max Brod intitolò Il silenzio delle Sirene può essere addirittura chiamato a fungere da emblema della scrittura del Novecento35. Com’è
noto, nel frammento di Kafka Ulisse (qui col suo nome latino, dunque) si tappa le orecchie con la cera e si incatena all’albero della
nave. Kafka introduce alcune rilevanti differenze rispetto al racconto omerico. La strategia contenitiva agita dall’eroe in prima persona
arricchisce di nuove virtualità il significato del suo incontro con le
Sirene. Impedendosi di udire, Ulisse si mette al riparo non solo dal
canto delle Sirene, ma anche dal loro eventuale silenzio. La ragione
intellettuale sarebbe così scaltra da scontare che l’arma più potente
delle due affascinanti creature non è il loro canto, ma il loro silenzio, e su questo punto Kafka sembra insistere.
Nella seconda parte del racconto si verificherebbe una sorta di
contrappasso. Ulisse, immune ai richiami del dire o del non dire
delle Sirene, sfila lentamente con la sua barca sospinta dai remi davanti allo scoglio. Il suo sguardo è perso oltre. Da seduttrici, le Sirene divengono allora sedotte: ogni loro sforzo è piegato al tentativo
di entrare nel campo visivo dell’eroe, cercano disperatamente di
farsi vedere dal re di Itaca. Sancendo così il ripristinarsi del primato
dell’eidetico sull’acroamatico, della vista sull’ascolto.
È forse il racconto di un amore a distanza, di quel Distanzliebe,
teorizzato da Otto Weininger36? Ulisse idealizza le Sirene, ma è un
amore che esige distanza. Se però negli incontri con Circe e Calipso
Ulisse è governato dall’Erotica, ciò non accade nel caso dell’incontro
35

J. Risset, op. cit., p. x.

36
Cfr. R. Martin, Love at a Distance: Kafka and the Sirens, “Women in German
Studies”, 17th Annual Conference, University College, London, 12.xi. 2005; www.wigs.
ac.uk/wigs2005.html
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con le Sirene. Qui siamo “ jenseits der Erotik”, secondo una formula suggerita da Sloterdijk37. È un altro “tipo” di desiderio a spingere
Odisseo verso lo scoglio e poi oltre, a non farlo fermare. E se non fosse stata la sua proverbiale metis a suggerirgli di proseguire, ma un ben
più riposto sentimento, più arcaico ma non meno forte e condizionante, il cui rapporto con l’Erotica resterebbe da investigare?
L’elemento su cui questa idealizzazione strumentale della donna
può meglio prosperare, è il mare. Non a caso sono gli adoratori delle madri, i sacerdoti di una dignità femminile edificata sul sacrificio
dell’individualità della donna, a celebrare la grandezza e l’imprendibile mobilità del mare:
«Il mare è il mistero dei misteri, è […] una creatura bella che non
si lascia accarezzare, una cosa grande che non si può abbracciare;
che ride sola, che piange sola, che si riposa e si agita senza nostro
consenso»38.
Ulisse può esser visto quindi anche come campione dell’amore a
distanza. La sua nave passa sempre davanti alla costa della donna;
se si ferma, si tratta sempre di una stazione del suo peregrinare, di
una pausa nel suo viaggio. La donna idealizzata, Penelope, è sempre oltre, sempre distante. Forse anche per questo, appena tornato
a Itaca, molti vogliono che riparta. Non già, non solo spinto dal
desiderio di conoscere, ma da un desiderio più smodato e primitivo
che non si accontenta mai della donna reale, ma che ha bisogno di
un’immagine idealizzata della donna per comporre il proprio vagheggiato Io migliore.
Risset ricorda due delle tante interpretazioni, alcune anche opposte, del racconto kafkiano 39: «Secondo la prima, Ulisse, astuto ma

37

P. Sloterdijk, Zorn und Zeit, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2006, p. 27 e segg.

38

L. Melandri, Come nasce il sogno d’amore, Rizzoli, Milano 1988, p. 163.

39
Tra gli altri, Elizabeth Boa in Revoicing Silenced Sirens: A Changing Motif in
Works by Franz Kafka, Frank Wedekind and Barbara Köhler in «German Life and Letters»,
57: Part 1, January 2004; Stéphane Moses, Franz Kafka: The Silence of the Sirens in «University of Denver Quarterly», 2: 1976; Heinz Politzer, Das Schweigen der Sirenen: Studien
zur deutschen und österreichischen Literatur, Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1968.
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anche ingenuo, ignora che il silenzio delle sirene è un’arma ancora
più potente del loro canto, e non si accorge che, quando le incontra,
esse hanno già smesso di cantare. L’altra interpretazione vuole che
Ulisse sappia che le sirene stanno tacendo».
Questa seconda è l’interpretazione più accreditabile. Ulisse sa
che le Sirene possono anticiparlo, tacendo. Possono mettere così in
crisi la ubris del logos rifiutandosi di lasciarsi sentire, e tradurre, da
quello. Ma Ulisse ha ancora una freccia al suo arco: oppone al silenzio delle Sirene un’ultima astuzia, fa finta di udirle anche se esse
non cantano. A questo punto, il discorso-altro delle due Sirene, il
loro canto è definitivamente assorbito dalla logica strumentale di
Ulisse che finge di desiderare. Alle Sirene non resterebbe che il tuffo rituale sacrificale, lo sprofondamento nelle acque, il ritorno alla
dimensione ctonia. Le Sirene, sconfitte, non si porrebbero più su di
un livello pari a quello del logos, ma scomparirebbero nelle profondità marine.
Il due e la diade
Nell’Odissea, le Sirene parrebbero due, anche se non tutti gli studiosi concordano. Omero, come che sia, usa la forma duale. Per
cui, le due Sirene, due che potrebbe aprire all’infinita possibilità del
dialogo. Ci soccorre la cosiddetta “diade indefinita” [aristos duas]
di cui parla Platone, una interpretazione particolarmente originale
e produttiva dell’apeiron: «La diade è la via per introdurre la differenza accanto all’unità dando così conto dell’infinito differenziarsi
del molteplice»40. Paradossalmente, pur nella sua illimitatezza, la
diade, che è principio di differenza e di distinzione, contribuisce a
delimitare l’ordine del mondo, nota Di Cesare. Ma la illimitatezza
della diade limita anche il conoscere umano. Come la diade insieme
all’uno può generare la serie dei numeri, così rende possibile ogni
logos; mentre lo rende possibile, lo destina però necessariamente
alla limitatezza.

40

D. Di Cesare, Ermeneutica della finitezza, Guerini, Milano 2004, p. 22.
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Il correlativo oggettivo – direbbe Eliot – della diade sono le Sirene, e a questo punto è irrilevante il loro numero: purché siano due.
Mentre la rappresentazione del péras, dell’uno limitante, può essere
Ulisse. Dal loro – mancato – dialogo, sarebbe potuta sortire una
serie di discorsi “mescolati”, contaminati. Ma Ulisse ha rifiutato
la dialettica con le Sirene, ha eluso il prendere sul serio il discorso,
«cioè la finitezza. Ed è dialettica in quanto sa di non poter essere se
non in quel dia, in quel attraverso che attraversa il discorso senza
superarlo […] Lì dove comincia la parola, comincia pure la finitezza
e, viceversa, la finitezza è aperta dalla parola»41. L’assoluto è infatti
ineffabile e solo il determinato, il finito può esser detto.
Ulisse non vuol sentirsi dire di sé, perché il discorso delle Sirene
non potrà che riferirgli della sua finitudine, del senso (di un senso) delle sue azioni e delle sue scelte. Ed è per questo che il loro discorso lo farebbe sentire morto, cioè finito, in quanto consegnato a
un’opera, a un’impresa, a una serie di avventure ed esperienze, serie
comunque finita. Volendone cogliere il lato psicologico, è come se
l’Io ipertrofico di Ulisse non avesse accettato di essere de-limitato
dal discorso, da un canto aperto al dialogo. Non è certo Eros, allora, a imporgli di passare oltre, ma una pulsione più potente della
mancanza che genera il desiderio dell’altro, cioè la legge del godimento di sé.
Ma è davvero necessario, a questo punto, che le Sirene si uccidano? Forse è possibile un altro esito per il mito. Ragionando al
silenzio opposto dalle Sirene come a una pausa nel discorso, non
come alla sua fine. Allora, il loro tuffo in mare acquisterebbe un altro senso. Non un suicidio, col senso della rinuncia definitiva ma,
al contrario, un alzare la posta: nel riproporre la conversazione col
logos, la sfida per la ragione è immergersi, inseguirle in mare, condividere quelle acque.
Le Sirene si ritraggono nel mare, lasciano un mondo destinato a
essere dominato dalla ragione strumentale. Permangono come un
resto, una riserva, come una memoria di quel che il discorso avrebbe potuto essere se avesse scelto la contaminazione, se la ragione si

41
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fosse lasciata sedurre dalla proposta dei sentimenti, delle passioni.
Ma queste Sirene continuano ad abitare il largo, restano nell’immaginario della modernità, anche se schernite, depotenziate, ridotte a
rappresentazione del desiderio maschile.
Sono destinate a essere prese nella rete: strappate al mare, si cerca così di depotenziarne l’effetto dirompente sul desiderio, di urbanizzarlo: nel cinema, per esempio, che da La Sirène des Tropiques
(1927), primo film di Josephine Baker42, fino a Splash! Una sirena
a Manhattan, ha sempre rappresentato questo tentativo di trarre a
secco la sirena, di omologare la sua carica di diversità, rendendola
accettabile ad una libido urbanizzata.
Due scritture italiane, di Tomasi di Lampedusa e di Soldati hanno dato conto di una possibilità diversa: inseguire le sirene, cercando con loro gli abissi, esplorando le logiche del desiderio. Sia il compassato professor La Ciura di Ligheia che l’avvocato Gino Motta
sono usciti segnati in modo irreparabile dall’esperienza: come l’avvocato, ritenuto pazzo e internato in manicomio, capace di esprimere – nell’incontro finale con la madre in ospedale psichiatrico
– la capacità di seguire un’altra logica, oltre l’ordinaria, avendo conquistato nuovi spazi di pensiero e di espressione.
I due si sono tuffati. Hanno nuotato con le sirene; non si sono
limitati – come Gérard de Nerval – ad aver sognato di nuotare con
loro. La differenza è tutta in quel salto in acqua: per incontrare
l’Altro, occorre condividerne il medium, accettare il suo terreno di
confronto. In questo caso, scendere, tentare il nuoto. Senza tralasciare che anche un bar di una piovosa città irlandese, pieno di avventori distratti, può essere la grotta delle sirene, nella quale – se si
ha la fortuna che una sirena ci avvicini una conchiglia all’orecchio
– si può riuscire a cogliere l’intonazione del proprio canto, il fluire
del proprio sangue.

42
Papitou, una splendida sirena nera, sbarca dalle Antille a Parigi. Selvaggia, la
faranno diventare una donna elegante, civilizzata. Film della trasformazione: la civilizzazione come manipolazione dell’innocenza.
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Le immagini e le idee, delle quali le prime costituiscono il mezzo
trasparente, formano ciò che Thomas Stearns Eliot definisce “correlativo oggettivo” dell’emozione: chi scrive, non dà conto di ciò che
sente o pensa, ma mostra oggetti o insiemi associati a determinate
esperienze. Oltre che della diade, le sirene appaiono un correlativo
oggettivo dell’esperienza del desiderio e della rinuncia.
Nella filosofia e nella poetica del Nobel per la letteratura del 1949,
personaggio centrale della cultura anglosassone del Novecento («che
Eliot piaccia o no, non è questo il punto: bisogna leggerlo», scrive
Northrop Frye1), desiderio e rinuncia abitano due mondi diversi.
Thomas Stearns Eliot cresce sulle sponde del “grande dio bruno”, del Mississippi che poche miglia a nord di St. Louis, dove Eliot
era nato, riceve le acque nervose e impetuose del Missouri. La sua
infanzia e l’adolescenza sono divise tra le pianure centrali percorse
dal grande fiume, descritto e onorato anche da Mark Twain, e la
costa nordatlantica, dove trascorre le vacanze. Qui vive il mare, e
da qui trarranno spunto alcuni dei versi più significativi della sua
poesia. Nella quale il respiro dell’oceano si sente forte, sempre considerato con rispetto, come lo può trattare un nuotatore.
A Harvard, si forma alla scuola neo-idealistica di Bradley, corretta in modo originale dal pragmatismo assoluto di Royce, anch’egli

1

N. Frye (1963), T.S. Eliot, Il Mulino, Bologna 1989, p. 10.
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di formazione idealistica ma fortemente influenzato da Peirce. Dai
suoi due maestri idealisti di Harvard (a Bradley, Eliot dedica anche
il lavoro di tesi, scritto a Oxford durante il primo soggiorno europeo) accoglie soprattutto l’impostazione olistica hegeliana, l’organicismo per cui niente è dato autonomamente, ma ha sempre una
funzione che lo correla e lo fa interagire con altro in un tutto più
ampio2. Questo tutto è e sarà, per Eliot, deiezione, allontanamento
dal senso.
Non resta che la via della contemplazione e del distacco da se
stessi. Una volta scelta l’Inghilterra, la sua impostazione nostalgica,
reazionaria, lo impegnerà su posizioni genuinamente tory, monarchiche e cattolico-anglicane, reattive al “disgregamento” dell’Europa che – secondo Eliot (con Ruskin) – inizia subito dopo l’epoca
dantesca.
Nel 1937, in piena guerra di Spagna, Nancy Cunard – appoggiata da alcuni giovani poeti di sinistra, come Wystan Hugh Auden e
Stephen Spender – inviò un questionario a circa 200 scrittori europei, invitando a schierarsi a favore o contro la Repubblica legittima.
Risposero in 147 e la stragrande maggioranza – 126 scrittori – si dichiarò apertamente contro il Franchismo e per la Repubblica. Cinque scrittori invece si schierarono a fianco di Franco. Sedici, infine,
scelsero la neutralità: fra questi, Ezra Pound, Aldous Huxley, Herbert George Wells e, per l’appunto, Eliot. Il quale motivò la propria
posizione, scrivendo alla Cunard che, per quanto si sentisse emozionalmente coinvolto, non riteneva opportuno schierarsi, in quanto letterato, per l’una o per l’altra parte. Riproponendo quella via
media che sosteneva ormai da quindici anni, attraverso la propria
rivista. Anche se nell’aprile del 1931 Eliot ripubblicò sul “Criterion”
il discorso di Thomas Mann tenuto a Berlino nell’autunno del ’30,
Un appello alla ragione: un ragionamento netto, apertamente antinazionalsocialista, col quale lo scrittore di Lubecca denunciava –
prima ancora dell’avvento al potere dei nazisti – gli eccessi barbarici
e antiumanisti di Hitler e dei suoi. Appello che Eliot fece proprio.
2
Per un’introduzione al pensiero filosofico di Eliot, vedi di R. Shusterman, Eliot
as philosopher, in AA. VV., T.S. Eliot, a cura di David Moody, Cambridge University Press,
1994, pp. 31-47.
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Una critica solo politica non spiega perché gli amici più stretti
di Eliot furono, tra i letterati, Ezra Pound e James Joyce: come può
il conservatorismo culturale più spinto coniugarsi con la migliore
originalità dell’espressione letteraria e poetica? Secondo Eliot, Joyce
è riuscito nell’Ulysses a «controllare, ordinare e dare forma e significato all’immenso panorama di futilità e di anarchia che è la storia
contemporanea»3. E continua: «È un metodo già adombrato da Yeats, e della cui necessità credo che Yeats sia stato il primo contemporaneo a rendersi conto. È, lo credo seriamente, un passo verso la
possibile resa del mondo moderno in termini artistici […]. Invece
del metodo narrativo, possiamo ora usare il metodo mitico».
La cultura occidentale classica, raggiunto il massimo splendore
in Dante e nel Trecento, avrebbe da allora iniziato una parabola
discendente. Il senso si è via via ritratto dalle cose del mondo che
adesso giacciono desolate e in rovina. Sulle quali si staglia il canto
di J. Alfred Prufrock, nella prima raccolta di versi, del 1917.
Il mondo di Prufrock è uscito dai suoi cardini, è un mondo
di morte: il modo migliore per abitarlo consiste nella piena comprensione che questo mondo non è solo l’ingresso dell’inferno, ma
è l’inferno stesso nella sua totalità. Prufrock vorrebbe condividere
il destino di Lazzaro, tornare in vita dal regno dei morti, ma ha
perso ogni contatto con la forza che potrebbe consentirgli questo
miracolo. Il correlato oggettivo di questa forza, ciò che la esprime
in versi – in questa che è la prima lirica importante di un Eliot appena giunto in Inghilterra – è il mare delle sirene, contrapposto al
mondo dell’esperienza ordinaria, nel quale invece Prufrock affoga,
il mare in cui egli non è che un paio di ruvidi artigli che raschiano
il fondo e nel quale scomparirà.
Prufrock è l’uomo d’oggi, d’Occidente e di Oriente, che sta vivendo il momento gregoriano della sua esistenza di occidentale, diventando – anzi, è già diventato – vecchio. Che ha già vissuto, e conosciuto tutto: tutte le braccia da amare, le sere, le nebbie grigie che
strofinano la schiena contro le finestre, i tramonti e i cortili spruzzati di pioggia. Prufrock un uomo inutile, buono forse per ingras3
T.S. Eliot, Ulysses, ordine e mito (1923), in: Id., Opere, Bompiani, Milano
2001, vol. i, p. 646.
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sare un corteo, ad avvisare il principe: uomo massa e uomo solo, un
po’ ottuso, a volte quasi ridicolo.
Divento vecchio… divento vecchio…
Porterò i pantaloni arrotolati in fondo.
Dividerò i miei capelli sulla nuca? Avrò il coraggio di
mangiare una pesca?
Porterò pantaloni di flanella bianca, e camminerò sulla
Spiaggia.
Ho udito le sirene cantare l’una all’altra.
Non credo che canteranno per me
Le ho viste al largo cavalcare l’onde
Pettinare la candida chioma dell’onde risospinte
Quando il vento rigonfia l’acqua bianca e nera
Ci siamo troppo attardati nelle camere del mare
Con le figlie del mare incoronate d’alghe rosse e brune
Finché le voci umane ci svegliano, e anneghiamo4.

Le sirene non cantano più per gli uomini, cantano fra di loro. Il mare
dell’esperienza ordinaria ci affoga, se solo ci svegliamo un attimo
dall’incanto che il loro cantare ancora suscita in chi si arresta ad ascoltarle; anche se siamo ormai certi che la loro canzone non è rivolta a
noi, uomini vuoti. A noi che, come nel mare dell’Apocalisse, non possiamo che affondare. La nostra cultura ha fatto naufragio, taluni lampeggiamenti ne lasciano intravedere la trascorsa bellezza. Ma sono relitti,
frammenti che il poeta mette insieme per puntellare le proprie rovine:
«These fragments I have shored against my ruins» saranno i versi che,
cinque anni dopo, avvieranno a chiudere The Waste Land.
In quale oceano di deiezione e distanza si svolge la nostra vita?
La metafora rilkiana (Weltinnenraum, che rientra anche in un titolo
4
T.S. Eliot (1917), Prufrock e altre osservazioni, in: Id., Opere, a cura di Roberto
Sanesi, Bompiani, Milano 2001, vol. I, p. 285.
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di Sloterdijk, Der Weltinnenraum des Kapitals) vuole dare il senso
di questa appartenenza degli uomini alla terra, ormai perduta. La
terra abitata è stata la prima ecumene pensata ed elaborata dall’Occidente greco: nella quale ci si sentiva a casa propria, esperendo un
dentro e fuori, riconoscendosi in un comune telos sociale, in altri termini «al riparo dal pericolo di raggelarsi di fronte a un’esteriorità assoluta»5. La contingenza è invece la cifra della condizione
moderna, esposta sul bordo, spesso vissuto come un abisso, smarritosi ormai il mondo da abitare. La nuova globalizzazione ci ha in
apparenza sbalzato lontani dal centro, stravolgendo i mondi della
vita – città, villaggi, case – in asettiche ubicazioni sulla superficie
del globo che quindi, da tempo, non è più “una casa per tutti, ma
un mercato per ciascuno”6. In apparenza, giacché nella città infinita ognuno, pur in periferia, è centro a se stesso, nella spesso totale
irrelazione. Siamo passati attraverso i processi di globalizzazione
terrestre propri della seconda ecumene: gli umani sono esterni a se
stessi, hanno perso la loro consistenza e con essa il loro legame con
la terra e con il mondo.
Phlebas il Fenicio
Le sirene quindi cantano ancora, ma non più per noi, secondo il
giovane Eliot. È possibile risintonizzarsi su quel canto, o ci attende
solo una lunga marcia nella deiezione? Forse una risposta si affaccia
nell’Eliot della maturità, ne La terra desolata e nei Quattro quartetti, invitandoci intanto a lasciarsi bagnare ancora da quell’acqua così
centrale nel simbolismo eliotiano.
Pubblicata nell’ottobre del 1922, La terra desolata è un modo per
dire la Londra e l’Europa alla fine della prima guerra mondiale. Per
quanto l’immagine della wasteland provenga dalla tradizione celtica: è la terra resa sterile dall’infermità del Re Pescatore, personaggio

5
P. Sloterdijk (2005), Il mondo dentro il capitale, Meltemi editore, Roma 2006,
cit., p. 27.
6

Ivi, p. 166.
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della leggenda del Graal. Secondo Frye, il poema è il punto più alto
della visione “infernale” di un Eliot trentacinquenne, nel mezzo del
cammino della vita: peraltro, i parallelismi con Dante sono diretti, mentre stretti appaiono i legami con la Parigi baudelairiana così
come con la tradizione angolosassone.
La civiltà è estenuata, è giunta all’estremo del suo scontento: nonostante l’aprile si annunci, è invernale il paesaggio di macerie, fisicamente terrestre ma spiritualmente sotterraneo, subacqueo, un
mondo di ombre che vivono la loro “vita sepolta” come semi nella
stagione fredda, ma – a differenza dei grani – non germoglieranno,
non più destinati a una vera rinascita, ma a una vita egocentrica e
chiusa. Aprile è il più crudele dei mesi perché disseppellisce il Senso, «perché ripropone in vita quel che dolorosamente era pensato
morto»7.
Non a caso Eliot intendeva porre in esergo al poema questa citazione, famosissima, da Cuore di tenebra di Conrad:
Did he live his life again in every detail of desire, temptation, and
surrender during that supreme moment of complete knowledge?
He cried in a whisper at some image, at some vision – he cried out
twice, a cry that was no more than a breath – “The horror! The
horror!”8.

Dal carteggio Eliot-Pound si evincono i motivi per cui, poi, a Conrad venne preferito il Petronio del Satyricon. Pound giudicava Conrad “not weighty enough”: Eliot difese la propria proposta, facendo
notare che si trattava della migliore citazione possibile per esprime-

7
C. Raine, T.S. Eliot, Oxford University Press, New York 2006, p. 75. Dove si
fa notare la prossimità del verso iniziale eliotiano, oltre a quella con Chaucer, con In memoriam A.H.H., di Lord Tennyson (1849): «Is it, then, regret for buried time / Than keenlier in sweet April wakes». Tennyson, quindi, è presente nel verso iniziale e nel finale del
poema.
8
«Forse che rivivesse, in quel momento supremo di perfetta conoscenza, la propria vita in tutti i particolari del desiderio, della tentazione, della dedizione finale? Egli gridò fiocamente, a non so quale immagine, quale fantasma, quale visione: - due volte gridò,
con voce che era appena più di un sospiro: - Quale orrore! Quale orrore!». J. Conrad (1902),
Cuore di tenebra, trad. it. di Alberto Rossi, Einaudi, Torino 1981⁴, p. 111.

112

Sirene in Massachusetts

re il tono emotivo del poema. La ebbe vinta Pound, e così si è persa
una chiave interpretativa importante per capire lo sfondo psicologico dell’opera, marchiandola anche in chiave classicistica e impedendo un segnale ai contemporanei di coglierne subito il senso, grazie
all’incipit di Kurtz.
La breve citazione dal Satyricon, in un latino ormai anch’esso
della decadenza, dice:
Nam Sibyllan quidam Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampolla
pendere, et cum illi pueri dicerent: Σίβιλλα τί θέλεις; respondebat
illa: άποθανείν θέλω9.

La Sibilla vuole sfuggire, morendo, alla propria immortalità, la
vera, eterna morte vivente. La Sibilla non ha la misura del proprio
esistere. Il grido d’orrore di Kurtz di fronte alla vista della propria vita-relitto viene rimpiazzato dall’orrore della Sibilla dinnanzi
al proprio stato sterile, immutevole, senza più vita né morte, senza
amore né perdita. Come Eliot scrive in un saggio su Baudelaire,
«proprio nella misura in cui agiamo bene o male, siamo uomini.
Paradossalmente, è meglio agire male che non agire affatto: è un
modo per provare il nostro esistere»10.
Per Eliot, questo mondo svuotato non è un dato oggettivo e
neppure un dato della nostra soggettività, non è né empiricamente verificabile, né relativo alla sensibilità individuale. Con il pragmatismo dei suoi docenti di un tempo a Harvard, ritiene piuttosto
che si tratti di una situazione del tempo, nella quale noi e le cose
ci troviamo gettati: «We are certain of everything – relatively, and
of nothing – positively», scrive in Knowledge and Experience in the
Philosophy of F.H. Bradley.
L’imagery eliotiana nel poema è costruita sui cicli dei quattro
elementi, il più rilevante dei quali è il ciclo dell’acqua: dalle piogge primaverili ai capelli bagnati della ragazza dei giacinti, al fluire

9
«Ora, io stesso con i miei occhi a Cuma vidi la Sibilla appesa in una cesta, e
quando i ragazzini le chiedevano: “Sibilla, cosa vuoi?”, ella rispondeva: “Voglio morire”».
10

T.S. Eliot (1930), Baudelaire, in Id., Opere, cit., vol. I, p. 950.
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del Tamigi verso il mare. L’esperienza è un accumulo di sporcizia e
corruzione e l’acqua è lo strumento della purificazione. L’unica rigenerazione possibile è il credo, attraverso il battesimo. Non si tratta,
per Eliot, di fare professione di fede, né di rappresentare un nuovo
sistema di credenze. Qui è a tema, piuttosto, la riabilitazione di un
sistema di credenze ben noto, ma ormai discreditato.
In una poesia in lingua francese del ’20, Dans le restaurant, mentre un anziano e improbabile cameriere, con non meno di trentacinque macchie sul gilet, si trascina via in cerca di un bagno, s’incontra
per la prima volta il marinaio Phlebas, che poi tornerà con alcune varianti ne La terra desolata come quarto movimento del poema.
Phlebas, il Fenicio, da quindici giorni annegato,
dimenticò il grido dei gabbiano e il mare lungo della Cornovaglia,
e i profitti e le perdite, e il carico di stagno:
una corrente sottomarina lo portò lontano,
facendolo passare per gli stadi della sua vita anteriore.
Figuratevi, dunque, che destino triste;
tuttavia, un tempo era stato un bell’uomo, e anche alto11.

Le correnti sottomarine hanno agito su Phlebas in termini di pura
abluzione, annota Keats. Giace ora sul fondo del mare senza più
storie e memorie, dimentico dei suoi interessi, ricondotto all’essenza: con Hegel, lo spirito è un osso. Smarrito il suo volto, persi i bei
lineamenti della sua pur alta persona. Prosciugato dall’acqua salata
del mare, levigato e polito come un osso di seppia.
Passa appena un anno, Eliot è preso dalla stesura della Terra desolata. Manda il manoscritto a Pound che lo taglia. Si scambiano
lettere. Pound scrive all’amico e discepolo: «I do advise keeping
Phlebas. In fact I more’n advise. Phlebas is an integral part of the
poem; the card pack introduces him, the drowned phone. sailor.
And he is needed absolootly (sic) where he is. Must stay in»12.

11

T.S. Eliot (1920), Poesie, in: T.S. Eliot, Opere, cit., vol. II, p. 529.

12
“To Eliot from Pound”, in: AA.VV. T.S Eliot: The Waste Land, a cura di C.B.
Cox e Arnold P. Hinchliffe, Macmillan Press, New York 1968, p. 25.
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Anche per il “miglior fabbro”, Phlebas ha un posto e un ruolo
precisi nell’economia della terra desolata. Nella quale, tuttavia, non
c’è possibilità di vera purificazione. La dimensione ascetica confina
con la ”morte per annegamento”. Non vi è rigenerazione, per Phlebas, semplicemente depurato dalla lussuria del corpo, nel momento
in cui le sue membra si disfano e le ossa imbiancano stancamente
sul fondo del mare. La morte del marinaio fenicio sfiora l’eternità,
senza entrare a farvi parte13.
L’invito finale della breve sezione dedicata alla morte per acqua, rivolto tanto al gentile quanto al giudeo, ovvero all’Uomo tout
court, anche se non ha fede, è drastico: «Oh tu che volgi la ruota
e guardi verso il vento / medita su Phlebas, che un tempo fu bello
e alto come te». Nella disgregazione del tempo, l’unica saldezza ci
può venire da una confermata umiltà, nella quale stringere le nostre
membra disperse.
Sul lungomare di Gloucester, nel villaggio di pescatori vicino al
quale gli Eliot avevano la casa di famiglia, è stato eretto un monumento al pescatore. Un marinaio in cerata impugna una larga ruota
di timone, bardato come impone un’uscita invernale al largo. Da
quel porto muovevano i Capitani coraggiosi di Kipling e, più prosaicamente, l’Andrea Gail, il peschereccio protagonista della tempesta perfetta14.
Il mare ci è di fronte anche nei versi finali del poema.
Sedetti sulla riva
A pescare, con la pianura arida dietro di me
Riuscirò alla fine a porre ordine nelle mie terre?
13
Su questo e su altri punti rilevanti è utile di Renzo Crivelli, Introduzione a T.S.
Eliot, Editori Laterza, Bari 1993, p. 86 e segg.
14
Nell’ottobre del 1991 una tempesta colpì il tratto di mare al largo della costa
di Gloucester, nel Massachusetts. Questa “Tempesta Perfetta” – è il nome che le dette la
stampa – creò una situazione molto difficile nel Nord Atlantico, dove le navi incontrarono
condizioni meteorologiche estreme. Wolfgang Petersen ne ha fatto un film, affidando il
ruolo del capitano del Gail a George Clooney. Il film fa rivivere l’avventura, realmente accaduta, del peschereccio che incontrò la tempesta al rientro da una battuta di pesca al largo
dei Banchi di Terranova, facendo infine naufragio.
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Il London bridge sta cadendo sta cadendo sta cadendo
Poi s’ascose nel foco che li affina
Quando fiam ute chelidon – O rondine rondine
Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie
Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine
Bene allora v’accomodo io. Hyeronimo è pazzo di nuovo.
Datta. Dayadhvam. Damyata.
		
Shantih shantih shantih15.

Anche la chiusa è tesa tra il desiderio di ordine e l’arrendersi ai caotici desideri della vita. Chi parla, è seduto sulla riva del mare, con le
spalle rivolte all’arida piana deserta. Ma si chiede ancora se riuscirà
mai a riportare ordine tra le proprie terre. E le risposte che gli vengono parlano invece il linguaggio della disgregatezza e del disordine, della follia e del desiderio. La varietà delle voci che si succedono
e dei diversi registri mostra quanto questo mondo sia ricco tanto di
possibilità, quanto di confusione, di possibile salvezza e però anche
di perdite. Il finale accavalla una filastrocca per bambini, versi dal
xxvi canto del Purgatorio di Dante, il Pervirgilium Veneris, un rito
popolare pagano pre-cristiano inneggiante all’arrivo della primavera e che spronava ad amare: Cras amet qui numquam amavit, chi
non ha mai amato, che ami domani. E poi tre parole di Tennyson,
un verso di un sonetto di Gerard de Nerval e un altro di Thomas
Kyd. L’erudizione è essenziale per l’originalità, sosteneva lo stesso
Eliot qualche anno dopo16.
Il poema di Gérard de Nerval rimanda – in chiusura di Waste Land – al tema delle sirene. Si tratta di un sonetto di Chimères
(1854), El Desdichado (in spagnolo, sfortunato, anche nel senso di
privato delle fortune, diseredato):
Je suis le Ténébreux, – le Veuf, – l’Inconsolé,
Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie :

15

T.S. Eliot (1922), La terra desolata, in Id., Opere, cit., vol. I, p. 617.

16
Vedi di Riccardo Campi, Citare la tradizione. Sul finale di The Waste Land, in
Id., Citare la tradizione. Flaubert Eliot Beckett, Alinea editrice, Firenze 2003, pp. 21-43.
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Ma seule Étoile est morte, – et mon luth constellé
Porte le Soleil noir de la Mélancolie.
Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m’as consolé,
Rends-moi le Pausilippe et la mer d’Italie,
La fleur qui plaisait tant à mon coeur désolé,
Et la treille où le Pampre à la Rose s’allie.
Suis-je Amour ou Phoebus ?… Lusignan ou Biron ?
Mon front est rouge encor du baiser de la Reine ;
J’ai rêvé dans la Grotte où nage la Sirène…
Et j’ai deux fois vainqueur traversé l’Achéron :
Modulant tour à tour sur la lyre d’Orphée
Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée.

Parla il Tenebroso, il vedovo, l’Inconsolabile, il Principe d’Aquitania vincitore dei mori a Poitiers e padrone di una torre scossa alle
fondamenta, abbattuta, ponte crollato tra la terra e il cielo, simbolo
di morte così come il successivo, l’ossimoro del sole nero consacrato
alla melancolia. È lui che, in altri tempi più fortunati, ha sognato
nella Grotta dove nuota la Sirena, a Capri; e ha traversato due volte
l’Acheronte – le sue due crisi di pazzia, che alla metà dell’Ottocento
lo avevano stremato – prima di riprendere la lira di Orfeo, del poeta, modulando così i sospiri della Donna, nella sua duplice veste
di Santa e di Fata (anche l’assenzio, bevanda amata dai Romantici
puri come Nerval, era chiamato Fée verte, la fata verde).
Nel nome del sincretismo eliotiano, l’ultimo verso riporta una
chiusa formale di una Upanishad: shantih, in sanscrito pace ineffabile. Ineffabile, eppure questa pace sta scritta, in Eliot; sia pure
attraverso una fittissima trama di citazioni, secondo uno stile che
vuole che esse non dicano, ma siano, facciano qualcosa. Ed è così
che in un poema di soli quattrocento versi e di sette pagine di note,
Eliot riesce a includere citazioni, allusioni, imitazioni di almeno
trentacinque scrittori diversi (alcuni dei quali, come Dante e Shakespeare, vengono chiamati in causa più volte), oltre a canti popolari, brani in sei lingue straniere, compreso il sanscrito. Il metodo
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di base utilizzato in The Waste Land è in ultimo l’applicazione del
principio di complessità. Il caos della cultura moderna si riflette
nella complessità della struttura poetica, come già nell’Ulisse di Joyce, sia pure per fini del tutto diversi.
Resta il compito affidato dal dio Prajapati al saggio: Datta. Dayadhvam. Damyata. Cioè, controlla, dà, comprendi. Che diviene,
nella variazione d’ordine introdotta da Eliot, dà, comprendi, controlla. Prima viene dunque il donare/donarsi, insuperabile fonte di
angoscia, anche nell’atto di amare, secondo Eliot. Poi viene il comprendere, il cercare di raggiungere gli altri superando la separatezza
della fisicità, irrealizzabile finché gli uomini si pensano come “sfere
opache ed impenetrabili”, immagine che Eliot accoglie nuovamente
dalla filosofia di Bradley.
Frammenti nel deserto
Nel saggio di laurea dedicato alla filosofia del suo maestro di Harvard (1916), Eliot aveva apparentato la teoria bradleiana dei centri
finiti al monadismo leibniziano17. Per entrambi – secondo Eliot –
sussisterebbe una difficoltà insormontabile: dar conto della pluralità (Leibniz) o dell’universo (Bradley), il che è lo stesso, senza dover
presupporre un atto di fede. In altri termini, il solipsismo è il grande contrappasso di ogni monadismo; per il quale quindi il mondo
non potrà mai essere altro che una costruzione ideale.
The Waste Land risente ancora in pieno dell’influsso del monadismo bradleiano e del solipsismo che le è sotteso: ogni esperienza
umana del mondo non potrà che essere soggettiva e individuale,
non potrà che essere la prospettiva – come Bradley si esprimeva –
di un singolo centro finito. E la vita mentale individuale non sarà
altro allora che il susseguirsi di una serie di questi centri finiti dei
quali nessuno e niente potrà garantirci l’armonia, sia tra di essi che
in loro stessi: chi soffre, non è neppure lo stesso paziente, perché i
suoi stati di dolore si alternano e alterano la soggettività che fa loro
17
La seconda appendice s’intitola appunto Le monadi di Leibniz e i centri finiti di
Bradley, ora in T.S. Eliot, Opere, cit., vol. i, p. 254 e segg.
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da sostrato e che, così, cambia, come il fiume eracliteo. Non si tratta
soltanto di ammassare rovine e frammenti, dando loro un ordine;
si tratta anche di tentare di accostare singole individualità, irrelate,
sole, ombre di una civiltà scardinata. Scrive Ezra Pound in una lettera di quel 1922: «Non è rimasta alcuna civiltà coordinata e organizzata, ma solo sparsi individui sopravvissuti»18.
La poesia di Eliot è poesia d’inclusione: ogni distinzione tra materiale poetico e impoetico viene infranta, saltano e slittano i piani
spaziali e temporali: un passante distratto della Londra di oggi può
essere al tempo stesso un soldato che ha combattuto a Milazzo la
prima guerra punica. E dal caos, dal deserto, dai frammenti, sorge
pur sempre una “forma”, che quel caos riproduce e rievoca tuttavia
imprimendogli l’ordine, e la durata, dell’arte19. L’arte cataloga, incasella almeno, mette mano al disordine; si capisce ancor meglio
nella “versione” che il verso di Eliot nel finale della Waste Land
– uno dei tre suoi – prende nel vii dei Cantos di Pound: «These
fragments you have shelved (shored)», cioè «questi frammenti che
tu (Tom) hai inscatolato», e poi – tra parentesi – shored, usando il
verbo che Eliot aveva utilizzato, puntellare. La modernità modernista, scossa e attonita dopo la Grande Guerra, non sa più neppure
se i frammenti superstiti della cultura possono servire a puntellare
qualcosa, o se potranno solo essere inscatolati e riposti.
Il rischio è che troppa erudizione soffochi e isterilisca la sensibilità poetica:
I poeti immaturi imitano; i maturi rubano; i cattivi poeti svisano
ciò che prendono, e i buoni lo trasformano in qualcosa di migliore
o di diverso. Il buon poeta salda il suo furto in un complesso di
sensi che è unico, interamente diverso da ciò che fu avulso; il cattivo lo getta in qualcosa che non ha coesione20.

18
E. Pound, Lettera a W.C. Williams, 18 marzo 1922. Cit. in Riccardo Campi,
Citare la tradizione. Flaubert Eliot Beckett, Alinea editrice, Firenze 2003, p. 34.
19
Per queste riflessioni, vedi Agostino Lombardo, Tra le rovine di Eliot, in «l’Unità», Roma, 24 settembre 1988.
20

T.S. Eliot (1920), Il bosco sacro, in T.S. Eliot, Opere, cit., vol. i, pp. 428-29.
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Questi frammenti, apparentemente irrelati, testimoniano di una
tradizione che, pur malridotta e in pezzi, è ciò che ci resta su cui
edificare una qualche parvenza di salvezza. Sono di lingue diverse
perché tutta la cultura europea vi è coinvolta, fino alle sue origini
sanscrite.
L’affastellarsi dei frammenti esprime anche l’inappropriatezza,
il potere distruttivo del desiderio: «Il desiderio paradossale ed improprio di desideri finali conduce soltanto alla continuazione della
vita nella svariatezza delle sue forme, delle sue confusioni, delle sue
tragedie, dei suoi impropri desideri»21. Su questa terra, si rappresentano infatti ancora, incongruamente agli occhi di Eliot, mille
dinamiche del desiderio: sono incarnati dalla folla anonima della Londra del primo dopoguerra, prima immensa metropoli della
modernità, raffigurazione al contempo del deserto biblico, la patria devastata del re Pescatore del Graal, l’inferno dantesco, la città satanica del Paradiso Perduto di Milton, la fourmillante cité di
Baudelaire22.
L’ultimo ammonimento è: controlla, cerca l’equilibrio, attraverso la perfetta conoscenza del corpo e dello spirito. Controllare, cercare di mettere ordine tra i relitti del mondo dissestato: è l’ultima
raccomandazione del Re Pescatore.
Verso il / mare volano / le ali non spezzate
I Quattro quartetti sono considerati dallo stesso Eliot il punto più
alto della propria opera poetica. Insieme, un manifesto del suo modernismo, della sua ideologia e della sua proposta finale, segnata da
una sorta di misticismo anglocattolico. Scritti tra il 1935 (Burnt
21
H. Davidson, Reading The Waste Land, in The Cambridge Companion to T.S.
Eliot, cit., p. 131.
22
«Probabilmente sono in debito verso Baudelaire solo per una mezza dozzina di
versi rispetto all’intero corpo dei Fleurs du mal; e tutto il suo significato, per me, è riassunto
nei versi: Fourmillante Cité, cité pleine de rêves, / Où le spectre en plein jour raccroche le
passant…», scrive Eliot in Cosa significa Dante per me, in T.S. Eliot, Opere, cit., vol. ii, p.
949. La citazione è presa da I sette vecchioni, in Quadri di Parigi, sezione dei Fiori del male.
Tutto Baudelaire in quello spettro che, in pieno giorno, adesca il passante.
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Norton) e il 1942 (Little Gidding), la loro struttura si rifà ai quartetti di Beethoven e Bartòk. Al di là dei collegamenti con la musica, la loro partizione si complica, allacciandosi per un verso alle
stagioni e per un altro agli elementi naturali: in Burnt Norton prevalgono l’elemento dell’aria e la primavera, in East Coker la terra e
l’estate, nei Dry Salvages l’acqua e l’autunno e infine in Little Gidding il fuoco e l’inverno. I nomi dei Quartetti derivano, il primo, da
una dimora di campagna sulle Cotswold Hills del Gloucestershire,
mentre East Coker è il villaggio del Somersetshire, non lontano
dal mare, dal quale partirono gli Eliot nel Seicento per emigrare in
America. Thomas sceglierà di farsi seppellire proprio a East Coker,
nel cimitero a fianco della chiesa, dentro la quale una targa riporta
le parole che Eliot stesso scelse come epitaffio, il verso di inizio e
quello finale proprio di questo movimento dei Four Quartets: «In
my beginning is my end / in my end is my beginning» (nel mio
principio è la mia fine / nella mia fine è il mio principio).
Eliot, nato nel disperso Missouri, sentiva fortemente, fino all’ossessione, l’esigenza di stabilire un dialogo con la cultura della tradizione, accumunato in questo all’altro espatriato Ezra Pound. Una
caratteristica distintiva del loro modernismo fu proprio la dimensione cosmopolita e metropolitana, e gli stessi maestri “protomodernisti” in cui si riconoscevano – Henry James e Joseph Conrad
– erano uno americano e l’altro ucraino-polacco23. La stessa devozione eliotiana per Dante si basa proprio sulla convinzione che l’autore del Convivio fosse il più europeo tra i poeti e il meno provinciale, senza che ciò gli impedisse di essere “locale”. «Provincialism
the Enemy», dirà Pound.
È quasi possibile porre un’equazione di identità tra vissuto urbano ed esperienza modernista. Lo spostarsi dalla remota provincia
americana alla Londra immensa, stravolta anche nei suoi rapporti
spazio-temporali dalla locomozione veloce (tra i versi più convincenti di Pound ci sono proprio quelli di In una stazione del metro),
significa calarsi in una nuova realtà che ormai non può esser colta
23
Si veda su questo punto, tra gli altri, G. Cianci, Il Modernismo e il Primo Novecento, in Storia della letteratura inglese, a cura di P. Bertinetti, Einaudi, Torino 2000, vol.
ii, p. 167 e segg.
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che per frammenti: «La perdita del centro che vi si esperiva rendeva impossibile raccontare una storia. L’impossibilità di istituire una
continuità o connessione purchessia («Non so connettere / Nulla
con nulla» è una disperante constatazione nella Waste Land) minava alle fondamenta il rapporto di causa ed effetto, indispensabile
per ogni sequenzialità narrativa»24.
Il Modernismo, dunque, risponde alla globalizzazione. Vi aderisce e la interpreta, restituendone non solo e non tanto l’elemento
imperiale, ma anche la frammentazione, la perdita del centro, la
crisi – intesa come complessità e problematicità. Non solo delle istituzioni, ma del legame sociale: non ci restano solo rovine, ma individui rovinati, scossi, irrelati.
Nel frattempo, come buona parte del Novecento, il modernismo
ingloba il mito e se ne nutre: «Dal tempo del primo Rinascimento
in poi, nessuna epoca è stata così travagliata e occupata dalla natura del mitico come la nostra»25. Ma nonostante le rassicurazioni
del mito, il contenuto della modernità resta informe e inspiegabile.
Cosa significa allora mantenere desto il desiderio di porre un po’
d’ordine in questo caos, come si sforzano di fare – in modi pur diversi – Valéry ed Eliot?
Nell’ottobre del 1944, mentre ancora la guerra impazzava, Eliot
pronunciava il discorso inaugurale alla Virgil Society di Londra. La
conferenza, intitolata Che cos’è un classico?, ripropone una tesi che, ormai cinquantaseienne, propugnava però da tempo: la civiltà dell’Europa occidentale è una e discende da Roma attraverso la sua Chiesa e
il Sacro Romano Impero; il suo testo classico di riferimento è dunque
l’Eneide di Virgilio. La grandezza dell’Inghilterra, un motivo di fascino irresistibile per Eliot, fu proprio la sua capacità di fondare un impero autentico, universale, proprio come l’impero romano, capace di
porsi come punto d’incontro tra l’Europa e il resto del mondo: «Tutta
la conferenza è tesa nel tentativo di affermare l’unità storico-culturale
della cristianità occidentale europea, incluse le province, entro cui le
culture delle singole nazioni troverebbero spazio solo come parti di
24

Ivi, p. 169.

25

G. Steiner (1989), Vere presenze, Garzanti, Milano 1992, p. 209.
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un insieme più grande»26. L’adesione eliotiana all’Inghilterra, quindi,
non è solo un ritorno, ma è il consenso a un progetto culturale, la testimonianza di una speranza che non può lasciarsi chiamare con questo nome, ma che di fatto è tale: la speranza che l’Inghilterra possa
farsi carico della grande tradizione classica occidentale, dopo aver incontrato e masticato altre culture ed altre religioni, e possa riproporre il proprio ruolo egemonico, nonostante la modernità sia infranta,
spezzata, dispersa in un mucchio di vetri che a stento e parzialmente
riflettono il bagliore della grandezza trascorsa.
Il Grande Leviatano che è lì dove la portano i suoi interessi, è il paese che si è imposto sul mare e grazie al mare. E proprio al mare è
dedicata una parte nevralgica dell’ultima grande opera poetica di
Eliot, i Four Quartets.
Io non so gran che degli dèi; ma penso che il fiume
Sia un forte dio bruno, – scontroso, indomito e / intrattabile.

È l’attacco del terzo dei Quattro quartetti, splendida opera poetica
della maturità, dedicata al rapporto tra la parola e il tempo e al dualismo tempo-non tempo. Poesia intessuta di riflessioni sapienziali,
introdotte dalla duplice epigrafe eraclitea:
Ma benché il logos sia comune, i
Più vivono come se avessero una
Sapienza loro propria.
(Eraclito, fr. 22 [B2] DK)
Via in alto via in basso una sola la
Medesima [odòs apo kato mià kaì outé]
(Eraclito, fr. 22 [B60] DK)

La prima citazione conferma, a distanza di anni, lo scetticismo monadico bradleiano: benché il logos sia comune, i più vivono chiusi

26

J.M. Coetzee (2001), Spiagge straniere, Einaudi, Torino 2006, p. 9.
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in se stessi, nelle proprie inconfrontabili convinzioni e rappresentazioni. La seconda citazione, più classica ancora, condensa in un
detto lo smarrimento di un’epoca che ha perso ogni vettorialità: nei
Quartetti, il tempo non è più una freccia, il futuro non segue il passato né questo è alle spalle del presente. Tutto il divenire si sfrangia
se proiettato contro il cielo fermo dell’eternità, il fluire del fiume
(il tempo) si arresta nell’immobilità persistente del mare (l’eterno).
Cosa significhi il titolo non è affatto chiaro, nonostante una nota
autografa dell’autore in apertura della sezione dica: «I Dry Salvages
– probabilmente les trois sauvages – sono un piccolo gruppo di scogli, con un faro, a nord est di Cape Ann, Massachusetts. Salvages di
pronuncia come assages». Probabilmente: è lo stesso Eliot ad alimentare le supposizioni. Il fatto è che questa terza sezione del poema è
affondata nella memoria, accenna a paesaggi mentali, appartenenti
al passato, e non vuol certo fotografarli e descriverli.
Peraltro, Cape Ann torna almeno altre tre volte nell’opera poetica di
Eliot: nei Landscapes, dove l’ultima sezione è appunto intitolata al paesino di pescatori, i cui veri abitanti sono i gabbiani; negli Ariel Poems
(1927-30), e nell’ultimo movimento di Mercoledì delle ceneri (1930):
Benché non speri più di ritornare
Benché non speri
Benché non speri di ritornare
A oscillare fra perdita e profitto [Phlebas!]
In questo breve transito dove i sogni s’incrociano
Il crepuscolo incrociato dei sogni fra nascita e morte
(benedicimi padre) sebbene non desideri più di desiderare queste
cose
Dalla finestra spalancata verso la riva di granito
Le vele bianche volano ancora verso il mare, verso il mare volano
Le ali non spezzate27.

Nonostante l’indicazione dello stesso Eliot, si tende invece a far
derivare il titolo – e il nome del gruppo di scogli – dall’inglese

27
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T.S. Eliot, Mercoledì delle ceneri (1930), in Id., Opere, cit., vol. i, p. 909.
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dry, asciutto, secco, e salvages, da to save, qualcosa come gli asciutti salvataggi28. Avvicinando le due interpretazioni, si avrebbe che i
tre scogli fungono da selvaggi (cioè primitivi, precolombiani) salvataggi; mettono all’asciutto, pongono in salvo ciò che avanza dai
naufragi e i marinai che tornano dalle battute di pesca sui banchi
dell’alto Atlantico. Bassi scogli, che costituiscono però essi stessi
un’insidia, tanto che su di essi è stato posto un faro, rifugio per migliaia di gabbiani un miglio e mezzo al largo della costa che la memoria di Eliot custodisce e ripara.
Siamo di fronte a un paradosso: nel titolo, c’è un rimando solo
apparentemente ossimorico tra salvezza e selvaggio: è viceversa proprio la natura selvaggia del mare e dei suoi scogli a costituire la rete
di redenzione in grado di accogliere gli uomini. L’uomo è salvato
dalla selvaggia natura del mare e delle sue rocce che ne infrangono le
certezze e i commerci, come già per Phlebas, il marinaio fenicio. E il
mare restituisce alla terra – asciutti salvataggi – le memorie slabbrate
delle cose e degli affetti. Se quindi nel primo grande suo poema, è la
terra ad essere al centro delle attenzioni, è la terra il luogo desolato che
raccoglie e sostiene le rovine e gli uomini-spettri, adesso è il mare ad
assumersi un ruolo analogo; e tuttavia, in questa che è una delle vette
della poesia religiosa del Novecento, il mare dona al poema il proprio
respiro che si fa quasi-speranza, annuncio di palingenesi.
«The sea has many voices…»
Millenovecentoquaranta, in piena guerra; da un paesino del Surrey,
dove si è rifugiato per sfuggire ai bombardamenti incendiari tedeschi su Londra, i ricordi riportano a quella costa granitica, contro
un oceano grigio acciaio.
Lì Tom aveva trascorso diciannove lunghe estati, da quando aveva cinque anni fino al 1911, per poi tornarci più sporadicamente,
28
Nonostante tanta presenza nell’opera di uno dei maggiori scrittori del xx secolo, la comunità di Cape Ann e di Gloucester non sembra ricordarsi molto di chi l’ha cantata. Nei siti dedicati ai due villaggi, così come nel museo di Gloucester, di Eliot non vi è
traccia.
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e poi ancora più, fino a un’ultima volta nel 1960. Quei paesaggi
appartengono ormai alla sua anima. In un’intervista del ’60, dirà:
La mia famiglia ha conservato gelosamente i suoi legami con il
New England. Ma solo negli anni della maturità ho percepito che
io stesso sono sempre stato un New Englander nel Sud Ovest ed
un abitante del Sud Ovest nel New England. Su quelle coste ho
perso il fiume scuro, gli alberi di ailanto, i cardinalini, il calcare
nel quale cercavamo le conchiglie fossili; nel Missouri ho perso gli
abeti, la baia e la canna da pesca, i passeri, il granito rosso ed il
mare blu del Massachusetts.

Eliot si sentì sempre americano, anche quando ormai viveva da
anni in Inghilterra da inglese, con piena cittadinanza. Sentiva che
la sua poesia affondava le radici nel mix delle due terre e delle due
culture: «Non avrei scritto ciò che ho scritto se fossi nato in Inghilterra, e non lo avrei scritto nemmeno se fossi rimasto in America. È
una combinazione di cose. Ma la fonte, la sorgente emotiva, viene
dall’America»29.
Già nei bellissimi Ariel Poems aveva aperto una marina con questi versi:
Che mari che spiagge che scogli grigi e che isole
Che acqua a lambire la prua
E profumo di pino e canzone di tordo nella nebbia
Che immagini ritornano
O mia figlia30.

Mari, spiagge, scogli grigi e isole, acque che si aprono alla prua
delle imbarcazioni, mentre a terra l’odore del pino e il canto del
tordo danno senso perfino alla nebbia. È il paesaggio ricordato, ed
evocato, del New England a fungere da quinta al poema. Dopo il

29
Intervista a T.S. Eliot, di Donald Hall (1958), in T.S. Eliot, La terra desolata,
Quattro quartetti, traduzione e cura di Angelo Tonelli, Feltrinelli, Milano 1995, p. 182.
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primo movimento dedicato al fiume, al Mississippi “fedele alle sue
stagioni e alle sue furie, distruttore” (penso a New Orleans, a quegli
argini alti e a quell’acqua immensa e gonfia), parte la sezione dedicata all’oceano:
Il fiume è dentro di noi, il mare tutto intorno;
il mare è anche il bordo della terra, il granito
entro il quale si addentra, le spiagge dove scaglia
le sue testimonianze d’una creazione diversa e più antica:
stelle di mare, granchi a ferro di cavallo, ossi di balena;
le pozze dove offre alla nostra curiosità
le alghe più delicate e gli anemoni di mare.
Scaglia ciò che noi perdiamo, la rete lacerata,
la trappola per le aragoste fracassata, il remo spezzato,
gli arnesi di stranieri morti. Il mare ha molte voci,
molti dei e molte voci.

Il fiume e il mare sono simboli del fluire del tempo. Se il fiume è il
nostro sangue e raccoglie le nostre acque interne, il mare ci è tutto
d’intorno: è l’eternità che circonda il tempo. È il bordo della terra,
per i Greci, e anche il golfo di granito dove si addentra e le spiagge
dove lascia le proprie testimonianze minerali e vegetali: alghe delicate, le vertebre di balena omaggiate da Henry Moore, pozze di vita
per la nostra curiosità. E poi è la rete dei relitti, la culla dei naufragi,
la sporta delle reliquie affidate alla deriva: reti, nasse, remi rotti, arnesi ormai consunti. Questo mare ha molte voci, molti dei e molte
voci [«The sea has many voices / many gods and many voices»]: di
marinai stranieri, di Phlebas, di Sirene, di boe che emettono il loro
segnale salvifico.
Il secondo movimento parla dei pescatori che, avventurandosi
nell’oceano, divengono simboli del destino dell’uomo. Ecco l’inevitabilità del dolore che solo ha parziale redenzione nel messaggio
dell’Annunciazione:
Dov’è la loro fine, dei pescatori
Che navigano nella coda del vento
Dove la nebbia è in agguato? Non possiamo pensare
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A un tempo che è assenza di oceano [We cannot think / of a time
that is oceanless]
O a un oceano non cosparso di rottami
O a un futuro che non possa
Come il passato, essere senza destinazione.
Dobbiamo pensarli sempre lì ad aggottare
A calare e a tirare, mentre il vento del Nord Est
Incombe sui banchi a filo d’acqua
Immutabili, non toccati da erosione
Oppure mentre prendono la paga
E asciugano le vele nel porto; non
Mentre compiono un viaggio
Mai sufficientemente ripagato
Per una retata che non supererà l’esame.
Non ha fine il lamento senza voce
Non ha fine l’appassire di fiori appassiti
Il movimento della pena che è senza pena
E senza movimento, non la deriva
Del mare e i rottami alla deriva [To the drift of the sea and the drifting wreckage]
né la preghiera delle ossa
alla morte, loro Dio. Soltanto
la preghiera che difficilmente
malamente si può recitare
dell’unica Annunciazione.

Il terzo movimento ha a tema ancora il tempo e il viaggio. Come la
via che sale è anche la via che scende, come la via in avanti è la via
all’indietro, così il tempo: che dunque non guarisce, perché “il paziente non è più qui”, perché il tempo che viene a lenire il dolore ci
coglie già diversi, cambiati, trasformati: pazienti diversi, appunto.
In treno e in nave, si dice poi del moto dei viaggiatori, ricorrendo soprattutto alla Bhagavad-Gita, il testo sacro dell’induismo.
Il Karma è azione, ma la morte è onnipresente. Il futuro non è il
culmine di un’esperienza, non è il porto raggiunto dopo un lungo
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viaggio. Si chiarisce anche l’epigrafe eraclitea: l’ascesa è la discesa, il
progresso è il regresso. Dall’altra parte dell’oceano, Spengler – peraltro detestato da Eliot, così come da Thomas Mann – aveva già
proclamato il tramonto dell’Occidente e della sua idea di progresso.
L’invito di Eliot è a non credere che il passato sia finito e il futuro
davanti a noi. I viaggiatori si muovono nel futuro senza approdare
mai da nessuna parte:
Avanti, voi che credete di viaggiare;
non siete voi quelli che videro il porto
allontanarsi, né quelli che sbarcheranno.
Qui tra la sponda di qua e quella lontana
mentre il tempo è sospeso, considerate il futuro
e il passato con mente imparziale.

Si cambia sempre, chi parte non è lo stesso di chi arriva. I marinai
di Ulisse sono profondamente diversi da quelli che lasciarono Itaca
e anche da quelli che combatterono a Troia. Il tempo del viaggio, il
tempo, è sospeso tra due sponde e il futuro infatti ha un senso molto particolare e amaro.
“O viaggiatori, o uomini del mare
O voi che giungete al porto
E voi che il vostro corpo
Soffrirà la prova e il giudizio del mare
O qualsiasi evento, questa
La vostra reale destinazione.”
Così Krishna, come quando ammoniva Arjuna
Sul campo di battaglia.
Non buon viaggio
Ma avanti, viaggiatori.

Riecheggia l’esortazione di Nietzsche ai filosofi nella Gaia scienza: è
tempo d’imbarcarsi, senza preoccuparsi di quanto si lascia indietro
e senza neppure angosciarsi per quanto ci attende oltre il mare. E
il richiamo all’”orazion picciola” dell’Ulisse dantesco. Al cader della notte, «tra le antenne e il cordame / c’è una voce che canta»: «E
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questa non è più quella delle Sirene – non più la poesia del mondo
e della conoscenza dietro alla quale si cela la morte – ma un dire,
vivendo, la verità metafisica e per Eliot trascendente. È la voce di un
Ulisse dantesco purificato dalla sapienza eraclitea e indiana»31. Non
c’è un oltre, il mare il viaggio è il destino: lo è stato per Ulisse ed i
suoi compagni, lo è per i viaggiatori di Eliot che – come per il Paul
Bowles del Tè nel deserto – sono davvero tali, non turisti.
Peter Sloterdijk dedica una riflessione particolare a questo stato
d’animo e a questa disposizione patetica e intellettuale dei navigatori iberici e lusitani del xv secolo che partono senza sapere con
esattezza quale vento potrà ricondurli indietro. Una nuova Weltanschauung, una volta tanto è il caso di dirlo; o, con Schmitt, un sentire figlio di una imminente rivoluzione spaziale planetaria.
Col quarto movimento ci avviamo alla fine dei Dry Salvages32.
Introdotto da una preghiera alla Madonna del mare, affinché interceda per tutti coloro che col mare hanno a che fare: marinai, pescatori, mercanti, per le famiglie di costoro.
Prega anche per quelli che erano su navi
E finirono il loro viaggio sulla sabbia
sulle labbra del mare [ended their voyage on the sand, in the sea’s lips]
o nella gola oscura che non li renderà o dovunque
Non può raggiungerli il suono della campana del mare
Perpetuo angelus.

Un pensiero a Phlebas, accolto nel whirlpool, nel vortice e ridotto
in sospiri all’essenza, a osso, e a quelli come lui piombati nella gola
oscura dell’oceano, nel maelström di Edgar Allan Poe, o poggiati
sulla sabbia delle sue rive, le labbra del mare.
Arriviamo al quinto movimento. Invano cerchiamo di comprendere «il punto d’intersezione del senza tempo / con il tempo»: è occupazione dei santi. L’unica via di senso, l’unico modo per nutrire
31

P. Boitani, L’ombra di Ulisse. Figure di un mito, cit., p. 199.
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Stravinskij – cogliendo l’armonia dei Quattro quartetti – musicò il iv movimento di Little Gidding come antifona, col titolo The Dove Descending Breaks the Air
(1962).
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la nostra vita di un suolo che abbia senso, è l’Incarnazione. Che
illumina perfino l’invito di Ulisse (citato anche nel finale di East
Coker) a continuare comunque, tentando l’impresa di andare oltre
la barriera del tempo, restando infine contenti se il nostro ritorno
nel tempo, «(non troppo lontano dal tasso) / alimenta la vita di un
suolo che ha senso». L’Incarnazione è in grado di far divenire anche
la morte una “rinascita spirituale”. La morte, invece di essere una
caduta nell’abisso dell’insignificanza, diventa l’entrata nell’eternità
e si colora così di speranza cristiana. Esiste un solo modo per uscire
dalla terra desolata, e non c’è via di mezzo. Il mondo occidentale
può solo scegliere tra una società pagana e una autenticamente cristiana, anche se ormai sconfitta: «Questa non è una finzione, ma
un approdo del tutto speciale: lo guardiamo noi, della razza di chi
rimane a terra, come un miracolo per il quale occorrono una fede
religiosa e poetica quasi sovraumane».
Da Eliot a Conrad, da Conrad a Eliot
Dalle rovine, al naufragio. Sembrano appartenere allo stesso universo semantico, ma le distinzioni sono proficue.
La ragione, il nous occidentale si è imposto almeno da un paio
di millenni e mezzo, lasciando fuori di sé funzioni anche importanti, rinunciando spesso al desiderio di essere desiderati, al retroterra
della parola e del canto, a quel suono o rumore che attiene il prelinguistico e insieme il piano dei sentimenti, in grado però di influire
potentemente sul semantico e il linguistico. Ne hanno scapitato le
Sirene, un due che si era porto come interlocutore possibile a Ulisse
per instaurare una dialettica che forse avrebbe potuto generare altri
discorsi. È scoppiata una bolla prima ancora che potesse dare luogo
a quello spazio diadico di risonanza che è alla base della società, o
della schiuma, come preferisce chiamarla Sloterdijk: la bolla costituita appunto da Odisseo e dalle Sirene che, da primitiva situazione
simbiotica (come madre-figlio, psicoanalista e analizzato, mistici
e Dio…) avrebbe potuto evolvere in un discorso nuovo. Ma non è
andata così. Le Sirene si sono tuffate nel mare, che non era il loro
primitivo elemento, lasciando a un nous terragno, continentale, l’il131
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lusione di essere più vasto e fondato. Nota Sloterdijk che proprio
questa illusione è assai sintomatica: i continenti dovrebbero chiamarsi piuttosto contenuti, dal momento che è il mare, più vasto e
profondo, ad accoglierli. Tuttavia, nonostante la “vittoria”, questo
nous, la nostra ragione – o meglio: noi, in quanto e quando funzioniamo secondo le regole della ragione intellettuale – si ritrova davanti, tra modernità modernismo e post-modernità, un immenso
territorio di rovine, di macerie, di frammenti. Giacciono su di un
inconcussum che però è di poco aiuto: fonda perché sorregge uno
strato sempre maggiore di macerie, di immagini rotte. Dalle trincee
e dai campi minati delle guerre il Novecento è uscito ferito, amputato, attonito. Ground Zero subentra come metafora potentissima
del mondo d’oggi: un immenso cratere al centro della città, dal
quale sono state rimosse milioni di tonnellate di macerie, tra le quali
si è rovistato per anni, cercando tracce di umanità. Ground Zero, il
«santo sepolcro americano, questo regalo dell’islamismo militante
al potere che si ri-storicizza» che nemmeno la nuova torre di Liebeskind e Childs può ricolmare33.
Blumenberg ha proposto di proiettare questo sfascio nell’elemento più proprio, nel mare che accoglie i naufragi. E ha valorizzato di conseguenza la metafora, facendola assurgere a rappresentazione adeguata della cultura e dei mondi della vita di oggi. Così
facendo, desituando la premessa – il crollo dalla terra al mare – ha
proposto indirettamente un diverso esito. Questa premessa: che noi
non si sia della razza di chi rimane a terra, a guardare dalla spiaggia. Che il nostro essere gettati non ci porti a cadere e a tentare di
rialzarsi su di una terra, per quanto desolata. Ma che l’elemento nel
quale siamo da sempre rimessi, sia piuttosto fluido, mobile, profondo. Come il mare, appunto.
Il mare sta, in origine, come ciò che attornia e circoscrive; come
ciò su cui non mette conto avventurarsi. Salvo rischiare la perdita,
la morte. Ma se si vuole incontrare quest’altro, così distante, non si
può fare come il chierico che voleva imparare a nuotare all’asciutto.
Bisogna tuffarsi. Il tuffo, questo atto d’ingresso nell’alterità totale
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rappresentata dal mare, come fosse morte. Come su una fiasca da
olio corinzia, conservata a Boston, e negli affreschi della Tomba del
tuffatore di Paestum.
Il fregio dell’aryballos corinzio pone in relazione stretta, consecutiva, Odisseo, le Sirene, il limite, la morte e il mare. Similmente,
osservando la lastra di copertura della Tomba del tuffatore di Paestum, viene la domanda: dove si tuffa il giovane raffigurato? Quale
elemento lo attende? Per tentare delle linee interpretative, dovremmo tornare dalla dimensione tutta esterna o periferica dell’oceano
al mare, e da questo verso una dimensione ancora più interiore: al
fiume. Ad alcuni viaggi fluviali di scoperta, attraverso André Gide,
Mark Twain, Joseph Conrad: il Mississippi e il Congo come le vene
di un corpo da esplorare, di un corpo di cui appropriarsi per incontrare una propria soggettività più matura e capace di aperture verso
l’amore oggettuale.
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La via che sale è la via che scende. Se da Eliot si può rileggere Conrad, a partire dal protomodernismo di quest’ultimo si può passare
al modernismo del primo. Per esempio, partendo da un verso dei
Quattro quartetti: non ha fine la deriva del mare e dei suoi detriti.
Se Eliot restituisce la frammentazione di una terra desolata e affida
poi questa parcellizzazione anche al mare, con Conrad si può sperare che quello “heap of broken images” possa non già ricomporsi,
ma fruttare in termini personali, possa almeno essere funzionale al
processo d’identificazione di ognuno. Non a caso, una delle opere
principali di Conrad s’intitola The Mirror of the Sea. Il mare è uno
specchio molto particolare, cangiante, spesso (nel senso di denso,
alto e profondo) e che soprattutto disperde e rimescola continuamente i relitti alla deriva: mentre i frammenti delle rovine giacciono sulla terra desolata come morti, esausti, accatastati, inscatolati
(alla Pound); se con loro è possibile almeno coltivare l’illusione di
puntellare (il to shore eliotiano) le macerie; i relitti alla deriva, invece, si muovono, dondolano, si consumano, divengono scabre ed
essenziali come le ossa spolpate in bisbigli di Phlebas. Con loro è
impossibile edificare. Resta una tentazione, invero, quella coltivata
e rilanciata da Natorp e dai suoi filosofi-naufraghi: di tentare comunque di assemblarli per farne una zattera, nella speranza così
di trarsi all’asciutto, di riguadagnare una qualche tolda, sia pure –
come dice Eliot – a filo d’acqua. Si tratta di un’illusione, forse anche di un errore.
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Le vicende legate alla composizione della Terra desolata testimoniano quanto stretto fosse il rapporto Eliot-Conrad. Dobbiamo a
Ezra Pound, che lo cassò, l’assenza del grido d’orrore di Kurtz di
Cuore di tenebra in epigrafe a The Waste Land. Ma il “miglior fabbro”, di soli tre anni maggiore di Eliot e però con un’ascendenza e
un’autorità letterarie così marcate sull’amico, non ha potuto impedire a Eliot di porre in epigrafe a un poema del 1925, The Hollow
Men (Gli uomini vuoti), una battuta dello stesso romanzo: «Mistah
Kurtz – he dead».
Probabilmente, nella poetica e nella scrittura diretta, classica del
romanziere anglo-polacco, Eliot intravedeva l’acuta prefigurazione
del panorama di rovine dell’Occidente e delle sue colonie a inizi
Novecento, una rappresentazione insieme drammatica e simbolicamente coerente. Non a caso, diciotto anni prima della composizione del poemetto eliottiano, la locuzione “waste land” era entrata
più volte in un articolo scritto proprio da Conrad per lo Harper’s
Weekly, dal titolo Il peso del carico. Nella cronaca, Conrad ricordava
il proprio abbattimento quando, primo ufficiale, restò bloccato nei
pressi di Amsterdam da una gelata artica che strinse la sua nave in
una morsa che non consentiva di conquistare le acque aperte. Intorno alle banchine si apriva un’«artica terra desolata, con cataste di
legname qua e là, come capanne di un accampamento di una qualche poverissima tribù […]; banchine fredde, rivestite di pietra, con
il suolo spruzzato di neve e l’acqua ghiacciata e indurita del canale,
in cui erano conficcate una dietro l’altra le navi con i cavi d’ormeggio gelati che pendevano in bando e i ponti inoperosi e deserti»1.
Il mare aperto: è il richiamo vitale, il punto di attrazione verso
la libertà, la mancanza di costrizione, come già era stato per l’Ismaele di Melville. La stasi, viceversa, è da sempre l’odioso nemico del
navigante: Achab è nemico giurato della bonaccia e amante delle tempeste. Soprattutto, l’alto mare offre l’occasione per evolvere,
per crescere, per portare avanti il proprio processo d’identificazione
personale, prima che cognitivo, affettivo.
Intanto, però, l’unica missione del mestiere di un marinaio –
1
J. Conrad (1904), Il peso del carico, in Id., Lo specchio del mare, in Id., Opere
varie, Ugo Mursia Editore, Milano 1982, p. 63 e segg.
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scrive Conrad – è di tenere la chiglia della nave lontana dal fondo.
Arenarsi, il rovescio dell’affondare, è il più tetro e completo fallimento dell’uomo di mare, una catastrofe, una disfatta2. La mancanza di acque aperte si conferma la maledizione del marinaio.
Nel finale di Apocalypse now, il film che Francis Ford Coppola ha
tratto da Cuore di tenebra, Willard è ormai prossimo al suo obiettivo.
Il capitano dei marines è stato incaricato dai servizi segreti americani
di uccidere il colonnello Walter Kurtz, un eroe che l’assurdità della
guerra ha trasformato nel capo di un sanguinario esercito irregolare.
Kurtz/Marlon Brando combatte una propria personale battaglia contro i Vietcong, muovendo da una base nel fondo della foresta nell’alto corso di un fiume, in Cambogia. L’itinerario di Willard lungo il
conflitto e il corso d’acqua e fango (attraversando un’umanità malata
e desolata dalla guerra e dal peccato) si dipana tra il racconto di Conrad e la ricerca del Graal. Tutto è rovesciato o contaminato; il re malato non è più il Re Pescatore, non va risanato, ma ucciso.
Prima di essere abbattuto dal machete in una sorta di rito sacrificale, Kurtz confessa a Willard l’episodio che ha segnato le sue
ultime, estreme scelte:
Ricordo quand’ero nelle forze speciali. Andammo in un campo a
vaccinare dei bambini contro la polio. Lasciato il campo fummo
raggiunti da un vecchio in lacrime, cieco. Dopo la nostra partenza
erano venuti i Vietcong e avevano tagliato ogni braccio vaccinato.
Le piccole braccia erano lì, in un mucchio.
Mi ricordo che ho pianto come una madre. Poi, improvvisamente,
ho capito, come fossi stato colpito da una pallottola di diamante
in piena fronte: erano quadri addestrati, non erano dei mostri; che
genio, che volontà, e che moralità c’era in quella volontà. Per questo loro erano più forti di noi […]. Ci servono uomini con senso
morale e che, allo stesso tempo, siano capaci di utilizzare i loro
primordiali istinti di uccidere senza discernimento. È il voler giudicare che ci sconfigge.

2

J. Conrad (1904), La morsa della terra, in Id., Opere varie, cit., p. 51 e segg.
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«Proprio nella misura in cui agiamo bene o male, siamo uomini»:
così Eliot nel saggio su Baudelaire. L’azione, hegelianamente, è comunque superiore al non agire affatto. Kurtz ha opposto un’estrema, assurda moralità a quella dei suoi nemici. La sua decisione “morale” ha cosparso di cadaveri il paesaggio apocalittico della Terra al
termine del fiume, nel “cuore della tenebra”. Qui, ha notato Pietro
De Marco, nel «death’s dream kingdom», dove «stone images are
raised» (riprendendo formule da The Hollow Men di Eliot), i simulacri non risarciscono gli “uomini vuoti”, anzi ne accelerano il destino: «The eyes are not here / There are no eyes here / […] In this last
of meeting places / We grop together / And avoid speech / Gathered
on this beach of the tumid river»3. Il fiume è, ormai, Acheronte.
Willard trova Kurtz seduto in un tempio, immerso nella lettura
dell’eliotiano The Hollow men. Se una frase di Conrad apre il poema
di Eliot, proprio i versi di quel poema tornano nel finale della riduzione cinematografica più complessa, e discussa, di Cuore di tenebra:
Siamo gli uomini vuoti
Siamo gli uomini impagliati
Che appoggiano l’un l’altro
La testa piena di paglia. Ahimè!
Le nostre voci secche, quando noi
Insieme mormoriamo
Sono quiete e senza senso
Come vento nell’erba rinsecchita
O come zampe di topo sopra vetri infranti
Nella nostra arida cantina.
Figura senza forma, ombra senza colore,
Forza paralizzata, gesto privo di moto.

Gli uomini vuoti sono uomini cavi, riempiti di paglia secca. Vivono
in una terra inaridita, priva d’acqua, nel deserto del senso. La fini3
«Gli occhi non sono qui / Qui non vi sono occhi / […] In quest’ultimo dei luoghi d’incontro / Noi brancoliamo insieme / Evitiamo di parlare / Ammassati su questa riva
del tumido fiume».
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tezza è invalicabile, come l’orrore. Kurtz cadrà, ma il suo carnefice,
ristabilito un ordine nella terra desolata (secondo il desiderio che già
era stato del Re Pescatore) non gli subentrerà. Dove il “superamento” della finitezza è in atto, lì non c’è Regno, ma Apocalisse.
Un marinaio molto continentale
A proposito del suo primo colloquio per essere ammesso nella marineria
britannica, Conrad ricorda nell’autobiografia la particolare diffidenza
suscitata per il provenire da un paese, l’Ucraina ex polacca, del tutto
alieno da tradizioni marinare. Con humour già britannico, Conrad riporta alcune battute del suo colloquio d’esame per divenire capitano:
«Non ci sono molti della vostra nazionalità nella nostra Marina,
direi. Non ricordo di averne mai incontrato uno né prima né dopo
di aver lasciato il mare. Non ricordo neanche di averne udito parlare. Siete un popolo continentale, vero?».
Dissi di sì – molto continentale. Eravamo lontani dal mare non
solo per situazione, ma anche per la completa assenza di rapporto
indiretto, essendo una nazione niente affatto commerciale, bensì
puramente agricola4.

Esponente di un popolo molto continentale; e tuttavia per quanto
figlio di un patriota rivoluzionario polacco, Apollo Korzeniowski,
Józef Teodor Nałęcz Konrad Korzeniowski fu poi marinaio britannico per vent’anni – fino a raggiungere a trenta il grado di capitano
di lungo corso – prestando servizio quasi sempre a bordo di navigli a vela, nonostante si fosse ormai imposta la navigazione a vapore5, al punto da consentirgli di commentare, in un paio di articoli,
4

J. Conrad (1909), Una cronaca personale, in Id., Opere varie, cit., p. 244.

5
«Non sono mai andato nella navigazione a vapore – non realmente. Se solo
vivo abbastanza a lungo diventerò la bizzarra reliquia di una barbarie defunta, una specie
di mostruosa anticaglia, l’unico marinaio dei secoli oscuri che non è mai andato nella navigazione a vapore – non realmente» (J. Conrad [1912], Una cronaca personale, in: Id., Opere
varie, cit., p. 244).
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l’affondamento del Titanic: «Posso dire, senza esagerare, che per la
forza cieca delle circostanze il mare finì per diventare tutto il mio
mondo e la Marina Mercantile l’unica mia casa per una lunga successione di anni».
Il mare: per lunghi anni, tutto il suo mondo. Al punto da potersi definire, ormai anziano, “una creatura anfibia”: «una buona
metà della mia esistenza attiva è trascorsa in contatto familiare con
l’acqua salata»6. E la marina inglese, frutto di una scelta fortemente
deliberata: marinaio e inglese, al punto da divenire col tempo Capitano e in seguito, smesso di navigare, uno dei maggiori scrittori
della lingua di Shakespeare. Lui, di madrelingua polacca e che pure
parlò in inglese fino alla fine con un accento francese tanto marcato
da renderlo quasi incomprensibile7.
Gli anni in mare fecero sì che spesso i suoi racconti e romanzi
prendessero spunto esplicitamente da esperienze apprese da vicino, quando non vissute direttamente a bordo di velieri più o meno
grandi e veloci, nei mari del Sud e del Sud-est; una sola volta infatti,
e da passeggero, Conrad traversò l’alto Atlantico. Anche la vicenda
della quale ci occuperemo ha fonti certe in fatti accaduti a bordo di
un veliero, il Cutty Sark8, nel 1880: cioè nello stesso anno tragico
6

J. Conrad (1917, 1921), Volo, in Id., Opere varie, cit., p. 419.

7
La seconda lingua di Conrad, dopo il polacco madre-lingua, era il francese, un
francese del sud che parlava ore rotundo. Curiosamente, parlò sempre in francese con Henry James, che gratificava “every thirty seconds” di un “Mon cher mâitre”. Vedi F.R. Leavis,
The Great Tradition. George Eliot, Henry James, Joseph Conrad, Chatto & Windus, London
1960, p. 17 e segg. Leavis sottolineava che «quel genio era l’unione unica e felice tra un uomo
di mare ed uno scrittore. […] Ci accorgiamo dell’artista per vocazione, dell’intellettuale che
raddoppia il marinaio, solo quando ci fermiamo a fare il punto sulla perfezione della resa e
sulla sottigliezza della sua arte» (ivi, p. 189). Yves Hervouet ha investigato questa tripla identità linguistica dello scrittore, documentando la centralità e l’influenza della lingua francese
e in particolare di Flaubert, Maupassant e Anatole France. Si veda di Y.N. Hervouet, The
French Face of Joseph Conrad, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
8
«Ignoro la data dell’avvenimento sul quale è fondato l’intreccio del Coinquilino segreto. Venne alla luce e fu riportato sui giornali tra l’80 e il ‘90, quantunque ne avessi
sentito discorrere prima in privato, per così dire, tra gli ufficiali della grande flottiglia della lana, nella quale ho prestato i miei primi anni di servizio oceanico» (J. Conrad, Nota
dell’autore, in Id., Racconti di mare e di costa, Torino, Einaudi 1946, ed. 1975, tradotti da
Piero Jahier, con una nota di Renato Oliva, p. 5). Conrad era noto per l’ostentata scarsa
memoria di date e avvenimenti: sosteneva tra l’altro di non ricordare con precisione nemmeno il proprio anno di nascita.
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per la marina britannica in cui accaddero anche i fatti a bordo del
Jeddah narrati in Lord Jim (1900).
Per accostare almeno l’ideologia conradiana, può esser utile riportare un suo commento a proposito della fine del Titanic, pubblicato pochi giorni dopo l’affondamento del transatlantico, nell’aprile 1912:
Voi costruite in sottili lamiere d’acciaio un albergo da 45.000 tonnellate per assicurarvi la clientela, diciamo, di un paio di migliaia
di persone ricche (perché se si fosse trattato solamente del trasporto di emigranti una simile esagerazione della pura mole non ci sarebbe stata), lo arredate nello stile dei faraoni o Louis xv – non so
quale dei due – e per piacere alla suddetta fatua manciata d’individui, che hanno tanto denaro da non sapere che cosa farsene, nonché fra gli applausi di due continenti, lanciate a ventun nodi attraverso il mare quella massa con duemila persone a bordo – perfetta
esibizione della cieca fiducia moderna nel materiale e nei congegni
puri e semplici. E poi succede questo. Urlo generale. La cieca fiducia nel materiale e nei congegni ha ricevuto una terribile scossa.
Non dirò niente della credulità che accetta qualsiasi dichiarazione
che agli specialisti, tecnici e impiegati piaccia di fare, a scopo sia
di guadagno sia di gloria. Restate lì attoniti e feriti nella vostra più
profonda sensibilità. Ma, date le circostanze, che cos’altro potevate aspettarvi?9.

Dal cuore della tenebra, il compagno segreto
Dieci anni dopo Heart of Darkness (1899), Joseph Conrad scrive
The Secret Sharer10. Nel frattempo – oltre a opere maggiori, come
Nostromo (1904) e L’agente segreto (1907) – aveva dato alle stampe
i “due pezzi-burrasca”, Il negro del «Narcissus» e Tifone. Compone
9
J. Conrad (1912), Alcune riflessioni sul naufragio del Titanic, in Id., Opere varie,
cit., p. 355. Per un confronto, la Costa Concordia, naufragata all’isola del Giglio, stazzava
quasi tre volte il Titanic: 114.137 tonnellate.
10

D’ora in avanti SS.
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ora il primo dei suoi due “pezzi-bonaccia”, al quale accosterà in seguito La linea d’ombra11. Un racconto tutto costruito sul cronotopo
bachtiniano della nave
Per la seconda volta ricorre dunque in un titolo conradiano l’aggettivo secret: qui predicato di un qualcuno che condivide, che coabita uno stesso spazio12. Stavolta però, il personaggio segreto di cui
si parla è protagonista di un racconto di mare, a differenza che nel
“simple tale” di due anni prima sull’agente segreto Verloc13.
Al centro dell’attenzione resta il rapporto tra Conrad e il mare,
un mare che – vien detto subito – «non è mai stato amico dell’uomo,
tutt’al più complice della sua irrequietezza» (Lo specchio del mare). In
un periodo di grande tensione psichica, per le critiche non benevole
e per il fiasco commerciale de L’agente segreto, e di difficoltà di salute
(conseguenze della malaria), nel pieno però della sua fase letteraria
più produttiva, Conrad torna con The Secret Sharer sul tema dell’io
diviso e dell’incontro con il “dark self” che ognuno – a saperlo riconoscere – porta con sé. Come Marlow con Kurtz in Cuore di tenebra,
il Capitano senza nome coprotagonista del racconto, viene a confronto con un altro da sé – il clandestino che accoglie sulla propria nave
– per il quale sviluppa un’attrazione irresistibile. L’introiezione resa
possibile dall’incontro consisterà per il Capitano non tanto nell’assumere dentro di sé qualcosa di nuovo, assimilando la novità rappresentata e agita dal coinquilino segreto, quanto nello scoprirsi al proprio
11
La classificazione “a soggetto” è dello stesso Conrad: vedi la Nota dell’autore, in
Id., Racconti di mare e di costa, cit., p. 5.
12
Pubblicato in una rivista già nel ‘10, The Secret Sharer uscì insieme a due altri
racconti in volume – Twixt Land and Sea, tales – nel 1912. Il titolo del racconto è stato reso
in italiano con titoli diversi: Il coinquilino segreto (in Racconti di mare e di costa, cit.), o Il
compagno segreto (Milano, Rizzoli 1975, in edizione bilingue, trad. it di Pietro De Logu, a
cura di F. Giacobelli e con introduzione di A. Zanzotto). Con lo stesso titolo e per gli stessi tipi, tradotto da Dacia Maraini che ne ha curato anche l’introduzione (Milano, 1996).
Da quest’ultima traduzione citeremo: JC (Joseph Conrad), SS (The Secret Sharer). Ai nostri
fini, che si tengono ben al di qua di un’interpretazione complessiva del racconto, è migliore e più evocativa la prima traduzione del titolo, che enfatizza il senso dell’inglese to share,
condividere.
13
The Secret Agent. A Simple Tale, è forse il romanzo di Conrad più letto in tempi
recenti. Tradotto già da Carlo Emilio Gadda, torna spesso nelle riflessioni non solo degli
anglisti. Vedi, ad es., di Remo Bodei, Il mondo in comunicazione, ne: «Il Mulino», xlv, 366,
1996, p. 653 e segg.
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interno realtà preesistenti alla presa di coscienza, realtà rappresentate
da un’alterità alla quale, tuttavia, la consapevolezza acquisita renderà
merito, conservandole l’indipendenza.
In entrambe le storie, intervallate da dieci anni, il carattere “positivo” s’identifica al punto con il diverso, con il “negativo”, che i due
divengono inizialmente una sola persona, almeno agli occhi dell’io
narrante. L’identificazione con l’altro è palese, sia perché esplicitata
dal protagonista, sia per l’insistenza di Conrad stesso: nel racconto, di continuo Leggatt, l’io oscuro, viene definito io segreto”, “alter
ego”, “duplicato”, “doppio”. Questa variabilità nelle definizioni del
sosia è un estremo vantaggio, proprio di tutto Conrad, di cui si avvale
in letteratura e in poesia chi, non padroneggiando in modo assoluto
la lingua, è indotto a ricorrere a perifrasi, a sinonimi, a giri di frase.
Il racconto, nella sua brevità, è ricco anche grazie a questa irrisolutezza definitoria, che tanto spazio lascia all’ermeneutica degli interpreti14. E difatti la letteratura sulla sua ricchezza simbolica e sui
suoi personaggi – in particolare sul Capitano – è vasta quasi quanto
quella su Cuore di tenebra.
I giudizi, espressi da autorevoli commentatori, sono spesso anche
stridenti: se Guerard lo ritiene uno dei «grandi capolavori simbolici della fiction inglese», Jocelyn Baines sostiene l’esatto contrario,
relativizzando la portata simbolica del racconto, mentre Frederick
R. Karl ritiene noiose le costanti descrizioni in parallelo tra i due
protagonisti15.

14
Il compagno segreto è tra i racconti preferiti dalla critica conradiana, che lo ha investigato da prospettive diverse: biografica, psicologico-psicoanalitica, politica, metaforicosimbolica. Suggestiva la lettura in chiave psicoanalitica suggerita da Albert J. Guerard, in
Conrad the Novelist, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1958. Cfr. anche B. Johnson, M. Garber, Secret sharing: reading Conrad psychoanalitically, in: “College English”, 49;6:
628-640, 1987; A. Aparo, Dal persecutore al compagno segreto, in Enzo Funari (a cura di), Il
doppio. Tra patologia e necessità, Raffaello Cortina Editore, Milano 1986, p. 75 segg. e, nello
stesso volume, Dal gemello immaginario al compagno segreto, di Eugenio Gaburri, p. 47 e segg.
Anche Lucio Russo si occupa del racconto conradiano in Le due versioni del doppio, ne Id., Le
illusioni del pensiero. La psicoanalisi tra ragione e follia, Borla, Roma 2006, p. 123 e segg. Mi
permetto di rimandare anche al mio Identificazione di un nuotatore e del suo doppio. Su The
Secret Sharer di Joseph Conrad, in: “Almanacchi nuovi”, II, 2, 1996, pp. 157-178.
15
J. Baines, Joseph Conrad: A Critical Biography, McGraw-Hill, New York 1960;
F.R. Karl, A Reader’s Guide to Joseph Conrad, Farrar, Straus & Giroux, New York 1969.
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Come per Heart of Darkness, la storia è costruita sulla metafora
del viaggio, e del viaggio in nave, secondo un topos che da Omero
in poi non conosce stanchezze. Se però il racconto del ‘99 narra un
viaggio che si conclude con un atterraggio – nel linguaggio conradiano, cioè con un approdo –, il plot del secondo è opposto, raccontando a lungo di una stasi all’ancora, mentre solo l’ultima parte,
quando la nave prende vento, è dedicata al viaggio vero e proprio, al
viaggio non soltanto interiore. Nei due racconti il “positivo” patisce
sofferenze e pericoli tremendi a causa del “negativo”. In entrambi,
infine, la parte luminosa sopravvive, non prima però di aver vissuto
un’immensa pietà per la propria parte buia e nascosta.
I due caratteri principali del primo romanzo breve – Marlow
e Kurtz – appaiono a tratti come il chiaro e lo scuro di una stessa
persona: Marlow è quello che Kurtz avrebbe potuto essere e Kurtz
è quel che Marlow sarebbe potuto diventare16. Nel racconto giocava
un ruolo non minore il tema politico della darkness:
Il gloom che grava su Londra è diventato la darkness che avvolge l’Africa – sicché Marlow che, alla fine del suo viaggio, torna
dall’Africa in Europa, è un Marlow che ha capito che la darkness
sta dentro la civiltà, ne è un prodotto, e da lì si diffonde all’esterno,
sull’altro da sé; se il viaggio doveva essere il raggiungimento del
«cuore delle tenebre», è giusto che si concluda là dov’era incominciato: nel cuore della civiltà, nella metropoli dell’uomo bianco17.

Il lungo viaggio notturno verso il cuore del Congo è stato anche inteso come un esempio della freudiana “deflessione all’esterno” della propria oscurità e del proprio male, attraverso la quale Marlow
avrebbe riconosciuto il gesto e il senso della sua civiltà e di sé me16
1994.

N. Youngbirg (ed.), Heart of Darkness & The Secret Sharer, Cliff Notes, Lincoln

17
G. Sertoli, Nota introduttiva, in: J. Conrad (1902), Cuore di tenebra, Einaudi,
Torino 1981, p. xv. Sertoli insiste molto sulla funzione “politica” di Kurtz nel romanzo:
«Kurtz è l’ideologia dell’imperialismo», cit., p. xvii. Sui rapporti tra Conrad e l’Impero,
e sulla sua opera smitizzante il soggetto imperiale, si veda anche di A. White, Joseph Conrad and the Adventure Tradition, Cambridge University Press, 1993, e J.W. Griffith, Joseph
Conrad and the Anthropological Dilemma, Oxford University Press, New York1995.

144

Mari, specchi, eterotopie

desimo. La darkness altro non sarebbe che «il margine d’ombra che
la coscienza genera in sé da sé: questo è quanto Marlow avrebbe
scoperto in Kurtz, riconoscendosi in lui, incontrandovi incarnato il
proprio lato oscuro, il proprio doppio malvagio18.
Ecco dunque un’altra differenza rilevante all’interno del plot tra
i due racconti, a proposito del processo di individuazione dei protagonisti. Se infatti Marlow in Cuore di tenebra è metaforicamente
“sulla stessa barca” di Kurtz mentre questi muore, ma non gli è accanto nel momento finale, segnando e sottolineando quasi spazialmente così una cesura con il suo grande e scuro Altro, il Capitano
de The Secret Sharer cresce fino a guadagnare la propria più vera autonomia nel corso della vicenda permanendo nella contiguità con
l’Altro, pur restando senza nome, mentre il suo doppio, Leggatt,
nuota infine verso la libertà. Il che pone al lettore almeno il dubbio
che il vero protagonista non sia il Capitano, bensì la diade, la coppia
dei due bi-nomi, dei Due formatisi nell’incontro con l’Altro.
Due anni dopo la pubblicazione di SS, usciva sul terzo numero della rivista «Imago» Der Doppelgänger19, di Otto Rank, saggiochiave nella prima letteratura psicoanalitica sulla figura del sosia,
interpretata come “ritorno del rimosso”: l’escluso, il rimosso, sarebbe il più noto, il familiare, che si trasforma nel proprio contrario,
nell’Unheimliche fonte d’angoscia, nel perturbante.
Forse per la particolare contiguità temporale con il racconto di
Conrad, Rank non parla del Coinquilino segreto nel suo scritto; utile
tuttavia per le sue suggestioni e per lo scorcio sulle tante scritture moderne sul Doppio che hanno preceduto la narrazione conradiana20. Il
tema del sosia e del doppio, dunque, erano tornati già tanto nella letteratura, quanto della critica – anche psicoanalitica – al punto che «si
potrebbe dire che la grande letteratura del secolo scorso soffrì di una
18

Ivi, p. xxviii.

19
O. Rank (1914), Il doppio. Il significato del sosia nella letteratura e nel folklore,
SugarCo, Milano 1987.
20
Tra i molti, E.T.A. Hoffmann, Chamisso, Maupassant, Dostoevskij (autore de
Il sosia), Heine e last but not least, Edgar Allan Poe. Ma al di là degli autori citati da Rank,
l’elenco potrebbe continuare con la Charlotte Bronte di Jane Eyre, con Coleridge e naturalmente con Stevenson e Pirandello.
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sorta di epidemia del sosia»21. Tuttavia, la centralità di questo tema nel
racconto di Conrad non si affaccia nella figuralità consueta del doppio,
costituita dalla sua espressività minacciosa e persecutoria. Usualmente,
il doppio compare come “immagine contraria” a quella del soggetto,
copertura dell’identico: basti pensare a Hyde e alla personalità alternante di Jekyll. Con Heart of Darkness Conrad si può dire avesse già
dato figura a questo aspetto dell’alter ego, anche se Marlow e Kurtz
sono caratteri ben distinti e l’uno non è affatto produzione autoscopica dell’altro, allucinazione del proprio sé duplicato nel mondo esterno.
Dieci anni più tardi, invece, rappresenta un’ulteriore variante del tema,
narrando dell’affrancamento del protagonista dalla perturbante diversità del doppio, più ancora che dalla sua persecutorietà22.
D’altra parte, neppure da un punto di vista semiologico, un
«doppio è identico (nel senso dell’indiscernibilità) al suo gemello:
due oggetti dello stesso tipo sono fisicamente distinti l’uno dall’altro anche nel caso vengano considerati intercambiabili»23. Nel nostro caso, si potrebbe forse parlare meglio di pseudodoppi. È il Capitano a riconoscere Leggatt come proprio doppio; è lui a decidere
che certe caratteristiche del clandestino glielo apparentano al punto
da farglielo risultare oggettivamente simile a sé, al limite dell’impossibilità di distinguere.
Due navi
Dunque: una nave senza nome è alla fonda nel golfo del Siam. Per
due terzi del racconto la nave resterà ancorata, mantenendo così un
21
F. Petrella, Il sosia perturbante: note sul “Doppio” di Otto Rank, in: E. Funari (a
cura di), Il doppio, cit., p. 64 (già in «Rivista di psicoanalisi», 1981, xxvii, 1).
22
Su questo punto rilevante, vedi le riflessioni di Enzo Funari, La chimera e il
buon compagno, Milano, Edizioni Cortina 1991, p. 43 e segg. Attinenti a questo punto anche le riflessioni di Bion sul “gemello immaginario”, sulla sua funzione consistente nella
possibilità di negare una realtà diversa dal soggetto stesso. Vedi W.R. Bion, Second Thoughts (Selected Papers of Psychoanalysis), Heinemann, London 1967, trad. it. Il gemello immaginario, in W.R. Bion, Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico, Armando, Roma
1970, pp. 17-43.
23
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legame anche fisico con la terra 24. Peraltro, «il mare anch’esso pareva solido, tanto era fermo e stabile»: quando si dice «il mare era
una tavola». Siamo al calar del sole, quell’ora che segna sul mare «il
quotidiano lutto del mondo», e «l’acqua stessa dormiva»25. Il giovane Capitano, innominato come la nave, al suo primo comando,
ritiene l’equipaggio sia stanco per le operazioni di carico e sceglie
di esentarlo dalla sorveglianza all’ancora, offrendosi personalmente
per un turno di guardia fino oltre la mezzanotte. È una irritualità,
anzi, una vera trasgressione di una regola della marineria, la prima
delle molte che il giovane ufficiale compie nel racconto. Mentre
l’equipaggio si ritira, il Capitano viene a sapere dal Secondo che
un altro vascello che si scorge a due miglia si chiama Sephora, che
è carico di carbone e che manca da Cardiff ormai da centoventitre
giorni. Ecco apparire all’orizzonte prossimo un primo doppio, una
nave speculare, carica di carbone: una nave nera con un carico nero
sul far della sera, l’ombra remota del vascello sul quale si svolge la
vicenda 26. L’altra nave si chiama Sephora, come una delle levatrici incaricate dal Faraone di annegare i neonati maschi degli Ebrei
(Esodo, i, 15,2). Si accenna subito così a una nascita e al rischio che
vi è connesso.
La notte è calda, «senza una bava di vento». L’aria immota insidia d’angoscia il marinaio, quanto e più della tempesta. La nave
«galleggiava sul punto di partenza di un lungo viaggio, immobile in seno a un’immobilità immensa [very still in an immense
24

J. Michelet (1861), Il mare, cit., p. 15.

25
Le citazioni sono da J. Conrad (1912), Il compagno segreto, trad. it. di Pietro De
Logu, cit.
26
Conrad fonderà sul carbone la vicenda di Vittoria. Peraltro, a vent’anni o poco
più, lo stesso autore si era imbarcato sul cabotiere a vela Skimmer of the Sea, un trasporto
carbone inglese. Qual è la barca nera per eccellenza? La gondola: «La singolare imbarcazione, tramandata a noi del tutto immutata dai tempi dei menestrelli, così inusitatamente
nera, come fra tutti gli altri oggetti solo le bare lo sono, ricorda avventure tacite e delittuose
in notti sciabordanti, ricorda ancor più la morte stessa, feretri, tenebrose esequie, l’ultimo,
silenzioso viaggio». Questi pensieri percorrono Aschenbach nel rimettere piede, dopo tanti
anni, su di una gondola veneziana, ne La morte a Venezia, pubblicato da Thomas Mann
nello stesso 1912 in cui apparve Il coinquilino segreto. Peraltro, già negli Epigrammi veneziani, Goethe aveva scritto: «Questa gondola sembra una culla che dondola lieve, / e la sua
piccola cabina a me pare una bara capace».
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stillness]». Forse per questo, forse perché al suo primo comando,
il giovane Capitano è preoccupato: sente per di più un profondo senso di estraneità nei confronti della nave e dell’equipaggio:
«Mi sentivo soprattutto estraneo alla nave e, se devo dire tutta la
verità, mi sentivo un poco estraneo perfino a me stesso [I was somewhat of a stranger to myself ]». Il Capitano è attraversato quindi,
inizialmente, da questo sentimento di distanza nei confronti di se
stesso: la storia inizia marcando quindi l’uneasiness, la strangeness e
la insecurity del Capitano. Oltre al palese disagio interiore, il giovane comandante sente distanti anche gli altri a bordo, tutti senza
nome, nel racconto: specialmente il primo ufficiale, suo secondo,
un tipo al quale «piaceva, come usa dire, “chiedersi le ragioni”
praticamente di tutto ciò che gli capitava davanti». Per esempio,
di uno scorpione trovato affogato nel calamaio del suo scrittoio:
come mai lo scorpione fosse a bordo e perché mai avesse scelto
proprio la sua cabina, affogandosi nell’inchiostro, divengono per
il Secondo domande inesauste.
Sporgendoci per un attimo oltre la trama del racconto, lo scorpione nella cabina del Secondo e Leggatt – di lì a poco – in quella
del Capitano condividono almeno una medesima qualità: la pericolosità. La morte per affogamento dello scorpione nell’inchiostro
sembra alludere a un’attitudine costitutiva dello stesso Conrad, al
suo “tuffare” la propria “anima oscura” nella scrittura: «[…] for me
writing – the only possible writing – is just simply the conversion
of nervous force into phrases»27. In A personal record, raccontando
dei suoi esordi come scrittore – nel momento in cui rinuncia alla
vita di mare e mette definitivamente piede a terra – proprio allora
usa l’espressione “tuffarsi”, al contrario per dir così, per intendere
l’esordio della sua nuova attività. Conrad ricorda esattamente come
trascorse e cosa accadde il giorno precedente a quello in cui si «tuffò nella vita dello scrittore»28, rinunciando alla vita di mare. Il passaggio all’attività dello scrivere si avvale della metafora del tuffo,

27
J. Conrad, Lettera a H.G. Wells, 30 novembre 1903, cit. in: Albert J. Guerard,
Conrad the Novelist, op. cit., p. 309.
28
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dell’immersione, lasciandosi alle spalle la falsa sicurezza dell’imbarco. Il marinaio naviga sulla superficie delle onde; lo scrittore nuota
e deve confrontarsi con onde più profonde.
Torniamo al racconto. Al Capitano non piace particolarmente
“chiedersi le ragioni”. E tuttavia sembra indotto dalla solitudine
notturna a qualche riflessione:
D’un tratto mi rallegrai per la grande sicurezza del mare paragonata alle fatiche della terraferma; mi rallegrai per aver scelto quella
vita senza tentazioni, senza problemi inquietanti, investita da una
elementare bellezza morale dovuta all’assoluta franchezza del suo
richiamo e alla semplicità del suo scopo.

L’apparente quiete della notte rafforza nel marinaio una sorta di sicurezza paradossale, costruita sul rovesciamento di un topos classico: non è più la terraferma il luogo della rassicurazione, ma il mare.
Il mare, quando è calmo, metafora classica del benessere semplicemente negativo, per l’esclusione di fattori di sventura come burrasche e onde29. Il marinaio ha sempre con sé la propria casa, la nave,
e porta sempre con sé il proprio paese, il mare30.
Lo stesso giro di considerazioni era stato svolto all’inizio di Cuore di tenebra per illustrare la mentalità di Marlow, diversa da quella
tipica dei marinai, curiosamente sedentaria31. Anche per questo, il
29
«Felice è chi vive indisturbato e… si trova in pace e in bonaccia» (Sesto Empirico,
Adversus Mathematicos xi, 141; cit. in H. Blumenberg, Naufragio con spettatore, cit., p. 30).
30
«La terra è il luogo ove la gente nasce, si sposa e ha figli, il mondo in cui il
cambiamento delle stagioni crea un ciclo di doveri e sentimenti diversi, l’oceano è invece
il luogo in cui non vi sono legami domestici e sessuali, ma solo degli obblighi di fedeltà
allo scopo per cui il viaggio è stato intrapreso, […] cosicché abbandonare la terra e mettersi in mare può significare […] la determinazione di vivere in un tempo storico unidirezionale invece che nel tempo ciclico naturale» (W.H. Auden [1950], Gli irati flutti, o
l’ iconografia romantica del mare, Fazi Editore, Roma 1995, p. 92. La nave contro la città,
la ricerca della possibilità e la fuga dalla necessità sono temi che Auden esplora soprattutto in Melville).
31
«Egli era il solo di noi che ancora “seguisse il mestier del mare” […]. Era un marinaio, ma nel medesimo tempo un uomo di gusti randagi, mentre tutti gli uomini di mare
all’incontro conducono, se così ci si può esprimere, una vita sedentaria. Il loro spirito è di
inclinazioni casalinghe, la loro casa è sempre con loro, la nave, e così pure la loro patria, il
mare. Tutte le navi si assomigliano e il mare è sempre quello. Nell’immobilità del loro am-
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mare in Conrad rappresenta forse il principale «luogo di contenimento narrativo strategico»32.
Il fatto è che non sempre il marinaio sfida consapevolmente il
limite naturale. Né è nuotatore, nell’accezione forte, passata nella
tradizione con Shelley, Lord Byron e Swinburne, cioè dell’uomo attratto da quel che si cela nell’acqua e sotto la sua superficie. È una
specifica qualità, quella di nuotare, «tenendo la mano, o Mare, sulla tua criniera» (Byron), di conoscere in prima persona quanto può
esser profondo il mare, quel «desiderio di esplorare i suoi abissi» di
cui avevano scritto Poe33 e Percy B. Shelley, così come l’apprezzare
la doppiezza tanto del mare, quanto della nave stessa, cioè dell’umanità e della vita. Solo a chi ha occhi per vedere, la vita appare “tragica follia”34.
Quanto Conrad ne fosse consapevole è chiaro da una infinità
di luoghi e di soluzioni retoriche famose. La più nota delle quali è
certo l’esclamazione finale di Kurtz morente in Cuore di tenebra:
«Quale orrore! Quale orrore!», la cui interpretazione più usuale
legge in questa sorta di anatema finale un verdetto sulla mediocrità, quando non addirittura sulla fondamentale malvagità, dell’uomo e della sua civilizzazione35.
Non è il momento per discutere della problematica del Conrad politico: è nota la querelle tra gli interpreti a proposito del
conservatorismo e dello scetticismo cosmico di Conrad, peraltro spesso esplicito sulle inclinazioni al male dell’uomo, specie
biente le spiagge straniere, i visi stranieri, la mutevole immensità della vita scivolano via,
velati più che da un senso di mistero da un’ignoranza un poco sdegnosa; poiché nulla è
misterioso per un uomo di mare se non il mare stesso,l’amante che signoreggia la sua intera
esistenza, inscrutabile come il destino» (J. Conrad., Cuore di tenebra, cit., p. 6).
32

F. Jameson (1981), L’ inconscio politico, Garzanti, Milano 1990, p. 269.

33
E.A. Poe, Una discesa nel Maelstrom, in E.A. Poe, Opere scelte, a cura di Giorgio
Manganelli, Mondadori, Milano 1984, p. 464: «E poco dopo fui preso dalla più ardente
curiosità riguardo al vortice medesimo. Provai realmente il desiderio di esplorare i suoi
abissi anche a costo del sacrificio che stavo per fare».
34
«La vita è tragica follia» è il verso di Arthur Symons posto da Conrad in esergo
ai Racconti di mare e di costa.
35
Cfr. I. Watt., Conrad in the Nineteenth Century, University of California Press,
Berkeley 1979.
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se civilizzato. Ma proprio perché cattivo, «sa méchanceté doit
être organisé. Il faut un principe défini», scrive in una lettera del
febbraio del ‘99.
Il mare e la nave, l’universo concluso del Conrad “di mezzo”
esemplificano spesso anch’essi la visione in aenigmate del vivere. Tra
le tante possibili, scegliamo un’immagine da Il salvataggio:
La calma era assoluta, una calma piatta, morta, con la tranquillità
di un mare morto e di una morta atmosfera. Nulla si muoveva sulla terra, sull’acqua, e in alto nell’intatta lucentezza del cielo. Sulla
superficie non increspata degli Stretti il brigantino galleggiava diritto e immoto come solidamente impernato, chiglia contro chiglia, alla sua immagine capovolta nello specchio immenso e senza
cornice del mare36.

Non a caso Conrad intitolerà una parte consistente della propria autobiografia The Mirror of the Sea. E sarebbe certo interessante una catottrologia del mare, una ricognizione della metafora del mare come
specchio37, attraverso il quale anche il mare diverrebbe apparentabile
a un’eterotopia à la Foucault. A partire dall’acqua del mare in cui, con
difficoltà, mi rispecchio, mi scopro assente nel posto in cui sono, poiché – come dice Foucault – è là che mi vedo. Il mio sguardo che, attraverso lo specchio enigmatico del mare, si posa su di me, mi consente di
tornare verso di me, di ricostituirmi là dove sono. Anzi, a questo punto
dovrei dire: siamo, e non sono, giacché da questo passaggio attraverso
lo specchio del mare l’io ritorna a sé affranto, infranto e insieme ricostituito, moltitudine di sé.
L’acqua, con i suoi riflessi, duplica il mondo, raddoppia le cose:
costruzione del riflesso assoluto che era già stata in Poe e in Word-

36
J. Conrad (1896-1919), Il salvataggio, in J. Conrad, Romanzi della Malesia, a
cura di Ugo Mursia, introduzione di Elio Chinol, Mursia, Milano 1968, 1977 iii, p. 362.
37
«Uomo libero, sempre ti sarà / diletto il mare – tua anima, specchio dove guardi / la tua anima scorrere infinita / come le onde. Non meno amaro abisso è il tuo cuore»
(Charles Baudelaire, L’uomo e il mare, in I fiori del male, in C. Baudelaire, Poesie e prose, a
cura di G. Raboni, Mondadori, v ed. I Meridiani, Milano 1984, p. 37).
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sworth38, e pochi anni prima a contrario nel manifesto romantico
inglese, nella Ballata di Coleridge39.
Per converso, la sicurezza dell’uomo di mare viene evocata con
tutta evidenza nelle parole del giovane Capitano da una considerazione tanto razionalizzante, quanto – appunto – superficiale del
mare; con ciò esprimendo la chiarezza dei doveri che uno sguardo
che si posi sulla superficie del mare può cogliere: a seconda delle sue
condizioni, ci si deve comportare di conseguenza, senza complicate
interpretazioni. La superficie del mare, che pure può essere terribile,
può non porre “inquietanti problemi”: aprendo al tema metaforico
nietzschiano della barca che si culla sull’abisso, come luogo del riposo e della gioia.
Questa sorta di prologo in cielo vale come un pianissimo prima
del presentarsi dei temi forti. Il Capitano avrà alcune occasionichiave, di lì a poco, per ricredersi riguardo alla scarsa complessità
dell’oceano. Innanzitutto, perché sarà la profondità stessa del mare
a metterlo in contatto con il suo altro sé, presentandogli un problema morale, psicologico, politico; poi, perché il racconto di Leggatt
gli esemplificherà quanto complesse possano essere anche le decisioni da prendere in relazione alla superficie del mare, quanto una
tempesta possa sconvolgere e imporre scelte per nulla scontate:

38
«La chiglia oscillava, con una straordinaria simmetria, su quella di una barca
fantastica che, essendosi capovolta, avrebbe galleggiato di conserva con la vera barca, come
per sostenerla». Su queste righe di Poe, singolarmente consonanti con quelle sopracitate di
Conrad, si vedano le osservazioni di Gaston Bachelard in Psicoanalisi delle acque (1941),
RED, Como 1992, p. 65. In generale, per l’interpretazione bachelardiana di Poe è interessante l’intero secondo capitolo: Acque profonde, acque dormienti, acque morte. ‘L’acqua pesante’ nella rêverie di Edgar Allan Poe. Secondo Bachelard, «l’acqua, nell’immaginazione di
Poe, è un superlativo, una sorta di sostanza di sostanza, una sostanza madre». Vedi anche
di Meena Alexander, Wordsworth: the Sea and Its Double, in «Analecta Husserliana», vol.
xix, D. Reidel Publishing Co., pp. 77-84.
39
«The sails at noon left off their tune, / And the ship stood still also. / The Sun,
right up above the mast, / Had fixed her to the ocean» («A mezzodì le vele cessaron di sonare, / E anche la nave si arrestò. / Il Sole, a picco sul maestro, / All’oceano l’aveva inchiodata»), Samuel Taylor Coleridge (1798), trad. it. di Beppe Fenoglio, La ballata del vecchio
marinaio, Einaudi, Torino 1964, pp. 46-47. Se Wordsworth, un altro dei “Lake Poets”, Poe
e Conrad sembrano impernare la nave dal basso, l’immagine di Coleridge ne è l’opposto,
poiché è il sole dall’alto a inchiodarla alla tavola del mare.
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Il mare non è affatto sicuro come appare a prima vista, e il viaggio
per mare è minacciato continuamente da forze ‘interne’ che sembrano sprigionarsi dal mondo degli uomini (i due «corpi estranei»
di Wait e di Donkin nel Negro del «Narcissus», il «cadavere senza
testa» del Compagno segreto, l’ombra maledetta del capitano morto
ne La linea d’ombra), e dai pericoli esterni, che il mare stesso, nella
sua mutevolezza scatena di volta in volta, con il repentino cambiamento atmosferico o per l’insidiosa presenza di rocce sommerse40.

The Secret Sharer viene comunque dopo i due pezzi-burrasca nei
quali Conrad aveva evidenziato con chiarezza quella che altrove
definisce «la più stupefacente meraviglia del mare: la sua crudeltà
senza fondo»41. Ed è scritto anche dopo Lord Jim: il dramma morale può insorgere improvviso e non può essere scansato neanche
dall’uomo di mare.
«Ché questo miracolo o questa meraviglia / mi turba assai
grandemente»42
Mentre i marinai dormono, nella sua passeggiata in pigiama sul
cassero, il Capitano scopre che una scaletta penzola fuori bordo.
Una leggerezza, dovuta probabilmente alla stanchezza e anche allo
sconcerto dell’equipaggio, congedato anzitempo dal Capitano. La
biscaglina appesa fuori bordo: una sorta di tramite tra il mondo
concluso della nave e l’ulteriorità, un cordone ombelicale tra la nave-Madre e l’alterità possibile. Insieme, l’indizio più sensibile del
carattere eterotopico della nave, dal momento che il concetto stesso
di eterotopia deputa luoghi aperti su altri luoghi, luoghi la cui funzione è far comunicare tra loro degli spazi: qui, il mare e la terranave. Ogni eterotopia infatti è fondata su un «sistema d’apertura e

40

C. Pagetti, Joseph Conrad, La Nuova Italia, Firenze 1985, p. 72.

41

J. Conrad, Lo specchio del mare, cit., p. 126.

42
È la frase del De Consolatione Philosophiae di Boezio scelta da Conrad in epigrafe a The Mirror of the Sea.
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di chiusura che al contempo la isola e la rende penetrabile». Per cui,
secondo Foucault:
Se si pensa che dopotutto un battello è un frammento di spazio
galleggiante, un luogo senza luogo, che vive per se stesso, che si
auto delinea 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 nei loro giardini, comprendete 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 la riserva più grande di immaginazione.
La nave è l’eterotopia per eccellenza. Nelle civiltà senza navi, i sogni inaridiscono, lo spionaggio sostituisce l’avventura e la polizia
i corsari43.

Invece, il non luogo eterotopico appunto, sul quale si ambiente la
vicenda, è una nave. Ed infatti nessuna polizia, nessuna “sirena”.
Affacciatosi oltre la murata, l’ufficiale intravede «qualcosa di pallido e lungo galleggiare vicinissimo alla scaletta». Con un brivido,
pensa inizialmente si tratti di un “cadavere senza testa”. Assorto in
pensieri tutta-testa, il Capitano viene a imbattersi in una figura a
tutta prima opposta, un uomo senza-testa e tutto corpo. La prima
apparizione sembrerebbe evocare quindi il classico carattere minaccioso e persecutorio del Doppio, costruito su di un’immagine
contraria rispetto a quella che il Capitano avrebbe di sé44.
43
M. Foucault (1967), Spazi altri. I luoghi delle eterotopie, Mimesis, Milano 2011,
p. 32. Della conferenza Des espaces autres, da cui abbiamo citato, esiste un’altra versione di un
anno precedente (1966), una conferenza radiofonica, la cui chiusa è la seguente: «La nave è
l’eterotopia per eccellenza. Le civiltà senza navi sono come bambini, i cui genitori non hanno
un letto matrimoniale sul quale poter giocare. I loro sogni allora si inaridiscono; lo spionaggio si sostituisce all’avventura, e lo squallore della polizia prende il posto dell’assolata bellezza
dei corsari» (M. Foucalt, Le eterotopie, in: Id., Utopie Eterotopie, Edizioni Cronopio, Napoli
2011², p. 28).
44
«Una sensazione molto simile la provano le donne quando vengono a sapere
che un corpo diverso dal loro si sta formando nel liquido nutriente del loro ventre. Si affacciano sul bordo della nave per capire com’è fatto l’intruso, sono curiose e si chiedono chi
sia quell’ospite che viene a interrompere l’armonia dell’attesa, quella perfetta comunione
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Prova allora a ritirare la scaletta, ma sente resistenza e scorge a
pelo dell’acqua un uomo nudo: «Mentre pendeva presso la scaletta, come un nuotatore in riposo, la fosforescenza marina giocava
intorno alle sue membra a ogni scossa, e in quella appariva spettrale, argenteo, simile a un pesce». L’uomo è nudo, riportato alla sua
essenzialità. Una luce sembra emanare da quel corpo, una sorta di
cadaverica fosforescenza. Il gioco della pallida luce lunare gli conferisce un aspetto spettrale. A sottolinearne il carattere negativo,
appena mitigato dalla pallida luce lunare che sembra alludere timidamente a una evoluzione positiva delle circostanze. Eppure, nonostante la paura e la prima repulsione, il Capitano invita «questo
essere che aveva l’aria di esser sorto dal fondo del mare» a salire a
bordo.
La prima immagine che il Capitano ha dell’altro sembrerebbe
ancora connotabile in termini protofreudiani, debitori della fisica
di Newton e della biologia di Darwin: energia grezza e non strutturata, nodo di istinti disorganizzati, diversità inquietante e minacciosa. Non sfugge l’evidente simbolismo della nascita connesso
all’emergere dal mare di Leggatt proveniente da una nave dal nome
sinistro per un nascituro: Sephora, la levatrice assassina dell’Esodo.
Ma Leggatt le è sfuggito, ed eccolo qui adesso che si accinge a una
seconda nascita, a uscire dalle acque.
Prima ancora che lo sconosciuto salga, prima di conoscerne la
storia, il Capitano avverte stranamente che «una misteriosa comunione già si era stabilita tra noi due al cospetto di quel silente tenebroso mare tropicale»: il senso di familiarità precede l’incontro.
Nonostante quanto dichiarato a se stesso sul cassero, poco prima
di scoprire la biscaglina fuori bordo, il Capitano si trova dunque
invece in una sorta di situazione affettiva preanalitica, già pronto a sporgersi oltre la murata di se stesso. Sembra questo il motivo
misterioso che lo induce a non dare subito l’allarme alla vista del
clandestino, e anzi a invitarlo a salire: «Questo “altro Io” rimosso
irrompe improvvisamente saltando la mediazione della coscienza e
con le cose intorno» (D. Maraini, Un clandestino a bordo, Rizzoli, Milano 1996, p. 12). Il
lavoro della Maraini prende esplicitamente spunto dal racconto conradiano per ripensare
le tematiche del corpo femminile e dell’aborto.
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della rappresentazione verbale. L’emergere improvviso del sosia in
un’atmosfera allucinatoria costituisce un’invasione dell’inconscio
nella coscienza, un “ritorno del rimosso”»45.
Se il Capitano aveva visto per prima cosa un corpo senza testa,
Leggatt dichiara il contrario esatto:
Non ero in grado di nuotare intorno alla nave fino alle catene del
timone. E, guarda caso, ecco una scala di corda a cui attaccarsi.
Dopo averla afferrata, dissi a me stesso «a che serve comunque?»,
quando vidi una testa di uomo che si sporgeva e pensai subito di
andarmene a nuoto lasciandolo gridare – in qualsiasi lingua lo
facesse. Non mi seccava essere guardato, anzi mi piaceva. Poi, il
vostro parlarmi così tranquillo e come se mi steste aspettando, mi
spinse a resistere ancora un poco
(p. 44).

Il primo incontro è quindi tra una testa senza corpo apparente, ma
che sembra attenderne uno, e un corpo apparentemente senza testa,
ma attento alla parola. Ancora a pelo d’acqua, lo sconosciuto si presenta, con voce calma e risoluta, dichiarando di chiamarsi Leggatt.
La replica del Capitano, notevole, è la seguente: «Dovete essere un
buon nuotatore».
La prima virtù dello sconosciuto che colpisce dunque il giovane
Capitano, è la bravura e la resistenza dimostrate nell’aver dovuto
nuotare più di due miglia prima di arrivare alla scaletta del vascello. Incoraggiato, Leggatt confida le proprie sensazioni nel nuotare:
«Avrei nuotato fino a quando avrei resistito, poi sarei affogato, ma
non è la stessa cosa. Mi diressi verso un altro di quegli isolotti e fu
da lì che vidi per la prima volta il vostro fanale di fonda… Qualcosa
verso cui nuotare».
Psicologicamente, è certo assai diversa la situazione di chi si trova, o si sente, in un’acqua notturna senza sapere dove dirigere le
proprie forze, e di chi invece almeno intravede una mèta. In Leggatt il nuoto è propulsivo, è un movimento-verso; ben diversamente

45
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da quella considerazione del bagno nel mare come «fornication avec
l’onde» di cui parla Valéry, comune anche a Flaubert e a Shelley.
La morte per annegamento di quest’ultimo nel golfo di La Spezia, con un libro di Sofocle stretto in mano, può esser considerata
l’epilogo segnato del suo particolare e perdurante tipo di amore per
l’acqua: un’attrazione davvero fatale che lo indusse più e più volte,
già in precedenti occasioni, a lasciarsi andare a fondo, piuttosto che
a nuotare. Che anzi, di nuotare, non era neppur capace. L’acqua
non è più una sostanza da bere, neppure dipsomanicamente: è sostanza che semmai beve, inghiotte. Un’esperienza si direbbe quasi
dettata da bisogni regressivi, in un’acqua che è un nulla sostanziale, elemento fusionale con la Madre46. L’acqua – scrive Bachelard
– prende allora la morte nel suo seno, la rende elementare, come
per Ofelia, una creatura nata per morire in acqua dove ritrova, dice
Shakespeare, il suo elemento.
Marinai e nuotatori, vocazioni diverse
Nell’Ottocento gli inglesi erano in effetti – oltre che famosi naviganti
– i migliori nuotatori del mondo e ne andavano fierissimi. Proprio gli
anglosassoni avevano riaperto la pagina chiusa del nuoto dopo secoli
di rifiuto e di dimenticanza: l’acqua era stato un elemento fondamentale, per alcuni: il fondamentale nella cultura classica, e il solcarla a
nuoto un’esperienza centrale della paideia tanto per i Greci quanto
per i Latini, che di piscine e di terme avevano cosparso il mondo conosciuto. Ancora più significativa era stata la straordinaria sensibilità
per l’acqua che permea la vita e la poesia latina, il senso profondo della sua bellezza e divinità ereditato dai Greci47. Poi, per secoli, l’acqua
e il nuoto erano stati rimossi, allontanati.
46
Resta un classico al riguardo Thalassa. Saggio sulla teoria della genitalità, di
Sándor Ferenczi (1924), Raffaello Cortina Editore, Milano 1993.
47
Per un’appassionante storia del nuoto e del rapporto della cultura occidentale
con l’acqua, vedi Charles Sprawson (1992), L’ombra del massaggiatore nero. Il nuotatore,
questo eroe, Adelphi, Milano 1995. La storia dell’acqua e del mare in epoca classica è anche
al centro de Il mare degli antichi, di Pietro Janni, Edizioni Dedalo, Bari 1996.
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Leggatt è un nuotatore alla Byron, per il quale il nuoto era essenzialmente un’attività muscolare. Ed effettivamente Byron, claudicante sulla terra ferma, era un formidabile nuotatore, capace di
imprese memorabili come la mitica traversata dell’Ellesponto, per le
quali ai tempi divenne famoso più ancora che per le sue opere48. Un
altro nuotatore instancabile fu Edgar Allan Poe – “poeta dell’acqua”, secondo la definizione di Marie Bonaparte –, in grado di nuotare per sei miglia contro corrente nel fiume James.
Un secolo di nuotate, l’Ottocento, fino al capitolo a parte che
meriterebbero le folli imprese natatorie di Jack London nella baia
di San Francisco. Il nuoto era ormai entrato di nuovo nella cultura alta, spinto dalla considerazione per le acque dai Romantici
in poi. Basti pensare ai “Lake Poets”, Wordsworth e Coleridge49,
a Swinburne e – tra i non anglosassoni – a Maupassant (il quale
ultimo peraltro salvò dall’annegamento, quattordicenne, proprio
il ventisettenne, e ubriaco, Swinburne, in una mattina d’estate del
1864 nella piccola baia di Porte d’Amont, vicino Étretat). Oltre
a Goethe ovviamente, che per tutta la vita nuotò nel fiume che
scorreva al fondo del suo giardino a Weimar, tutto l’anno, anche
in pieno inverno, la mattina presto o – fino a novembre – in piena notte50.
Leggatt, dunque, appartiene a una stirpe che, nell’Ottocento, si è
riaccostata a delle origini filogeneticamente dimenticate per una
decina di migliaia di anni: l’uomo anfibio, l’uomo che non ha
scelto una volta per tutte un elemento come proprio, ma che è
disposto a cambiare, ad alternare il palcoscenico del proprio ambiente, tra terra, aria – ancora non del tutto dimentico dei rami
delle piante sui quali ha esordito la sua intelligenza – e acque marine, presso le quali la scimmia antropomorfa africana, antenata
48
Proprio dove è annegato Shelley, nel golfo di La Spezia, c’è un cippo dedicato
a «Lord Byron, famoso nuotatore e poeta inglese». Sulla tradizione byroniana del nuoto, si
veda Sprawson, cit., p. 111 e segg.
49

M. Bonaparte(1933), Edgar Allan Poe, Newton Compton, Roma 1976.

50
Resta una testimonianza interessante e curiosa il classico libro di Thomas De
Quincey, I poeti dei laghi (1834-1840), Fazi Editore, Roma 1995.
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degli ominidi, ha portato avanti la propria esperienza e ha costruito il suo mondo51.
Il pensiero-di-terraferma è davvero il nostro destino di umani?
Alcune esperienze umane esprimerebbero l’antica vocazione, come
la tendenza di molte donne a tornare a pratiche naturali lasciando
nascere in acqua i bambini. Al di là della curiosa teoria hardiana
della “scimmia acquatica”, ha invece senso pensare – con Sloterdijk
e Hegel – a un’antropologia in qualche misura anfibia, perché gli
umani non sono esseri monoelementari; gli umani sono «animali
che traslocano, disponibili a trasferirsi, a cambiare milieu, traduttori, anfibi ontologici […], sempre disponibili ad altri ambienti –
all’aria, e all’acqua, nella misura in cui il tuffarsi ed il nuotare non
sono del tutto dimenticati»52.
Quelli del Conway
Leggatt sale quindi a bordo (a bordo della vita del Capitano; scopertamente, la nave senza nome simbolizza anche la nave della vita
di ognuno), seguendo “come un duplicato” il Capitano e confessando subito di esser fuggito a nuoto dal Sephora dove era agli arresti
per aver ucciso, molti giorni addietro, un marinaio vile nel mezzo
di una burrasca. Il Capitano non viene scosso dalla rivelazione e
non muta il proprio atteggiamento, approfondendo anzi la strana

51
Elaine Morgan (The Aquatic Ape, Stein & Day Pub., 1982), e un biologo marino, Alister Hardy (Was man more aquatic in the past?, in «New Scientist», 7, 642-45, 1960),
hanno sostenuto che la stirpe umana origini proprio da una scimmia antropomorfa nordafricana vissuta sulle coste delle pianure scopertesi dal mare al termine del Miocene, da 10
a 12 milioni di anni prima della nostra era. Secondo Hardy, per ragioni di appartenenza
originaria saremmo legati all’elemento fluido, animali d’acqua e di costa. Animali che poi
per molte ragioni si sono progressivamente interrati, per così dire: è la teoria, discussa dal
1960 in poi, della scimmia acquatica. Un ricercatore australiano l’ha riproposta in forma
attenuata, tenendo conto delle obiezioni avanzate da Langdon nel 1997 (A.V. Kuliukas,
Langdon’s Critique of the So-Called “Aquatic Ape Hypothesis”: It’s Final Refutation, or Just
Another Misunderstanding?, Australian Society for Human Biology Conference, Canberra,
dicembre 2004).
52
Peter Sloterdijk, Hans-Jürgen Heinrichs, Die Sonne und der Tod, Frankfurt
a.M., Suhrkamp 2006, p. 337.
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compassione per lo sconosciuto assassino, accogliendo l’altro immediatamente come parte di sé: «Era come se nella notte mi fossi
trovato di fronte alla mia stessa immagine riflessa nella profondità
di uno specchio scuro e immenso» (p. 211 e segg). Eppure, Leggatt
è un violento e ha un carattere aggressivo che non si cura di nascondere. Ha ucciso un marinaio, anche se per motivi argomentabili, e
non mostra segni di pentimento, anzi: dichiara una sorta di soddisfazione per aver ucciso un uomo «che non aveva diritto di vivere».
Uccidendo, Leggatt afferma – ed è creduto dal suo doppio senza
riserve e titubanze – di aver salvato la nave e l’equipaggio intero.
Un’esemplificazione dello hegeliano “uomo del corso del mondo”,
di chi, con la sua azione comunque parziale, imprime una svolta,
accelera lo svelamento del senso, aiuta a dipanarsi la libertà.
Si può notare che Leggatt ha un “prototipo” con nome e cognome, un certo Secondo Sidney Smith imbarcato sul Cutty Sark. La
vicenda di Smith è più brutale di quella di Leggatt: Conrad scelse
dunque di costruire il personaggio di Leggatt depotenziandone il
carattere fuorilegge rispetto al modello. Forse, ciò nella scrittura ha
avuto poi un peso, al punto che nel racconto emerge una sorta di
simpatia del narratore per il suo personaggio “negativo”, simpatia
generalmente contagiosa, se è vero che il lettore di solito si appassiona alla sorte di Leggatt e lo vede di buon occhio, nutrendo con
la propria disposizione d’animo favorevole la complicità tra il Capitano e il coinquilino. Tuttavia, Conrad giustifica il comportamento accogliente del Capitano sulla base di ragioni psicologiche, non
morali. Gli era peraltro noto che il capitano-prototipo Wallace del
Cutty Sark si suicidò quattro giorni dopo aver consentito a Smith/
Leggatt di allontanarsi53. Viene da chiedersi persino se i Due del
racconto possano esser visti come un Doppio di Conrad stesso, nel
senso in cui Borges dice lo stesso dell’Edmond Teste di Valéry54.
Il Capitano accetta dunque di primo acchito l’aggressività dichiarata dell’altro. Si può pensare alla complicità, oppure alla soli53
Peraltro, anche Smith venne in seguito catturato e condannato a sette anni di
lavori forzati. Vedi sulla vicenda A.J. Guerard, op. cit., p. 27 e segg.
54
Valéry come simbolo, in J.L. Borges (1960), Altre inquisizioni, Feltrinelli, Milano 1980³, p. 80.
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darietà. Si è forse di fronte a un esempio di quella acrofobia dell’anima della quale già Marlow aveva dato mostra in Cuore di tenebra55.
Colpisce questa primitiva, subitanea identificazione del Capitano
col corpo dell’altro, prima ancora che con la sua persona, che soltanto in un secondo momento gli si svelerà. E ci si chiede come mai
lo svelamento dell’assoluta diversità di Leggatt non lo distolga dal
suo intento assimilatorio, provocandone il rifiuto. Lo stesso racconto drammatico di Leggatt, pur stringatissimo, induce il Capitano
a consegnargli un pigiama identico a quello che già lui indossa,
grigio come l’inconscio. Può forse adombrarsi la possibilità che in
questo gesto vi sia «già un adeguare l’altro a sé, accentuandone le
somiglianze, rendendolo indistinguibile»56. Per un attimo almeno,
la paura dell’alterità in sé sembra affacciarsi e prevalere, spingendo a
un tentativo di omologazione della diversità, a un suo riassorbimento: ma il tono del racconto, fin dalle prime battute, suggerisce piuttosto un’intimità quasi aprioristica, antecedente alla conoscenza
della storia dell’altro, che affonda piuttosto le radici nella disponibilità a scoprirsi nell’altro, ben prima di fornirgli vestiti e di accoglierlo nella propria cabina57, commettendo così un’altra trasgressione.
Inizia così la prima notte dei due (della diade simbiotica) nella
cabina, la quale è a forma di una L maiuscola. L come Leggatt e
come Libido, a significare fin troppo scopertamente la disponibilità
55
Dickens, in A Tale of Two Cities, già aveva espresso quella verità sulla quale
Marlow si sporge: «In seasons of pestilence some of us will have a secret attraction to the
disease – a terrible passing inclination to die of it. And all of us have like wonders hidden in
our breasts, only needing circumstances to evoke them». L’incontro con Leggatt potrebbe
esser visto appunto come una di queste circostanze in grado di risvegliare l’attrazione del
Capitano nei confronti della malattia. Crediamo tuttavia che questo aspetto sia molto più
presente in Cuore di tenebra che ne Il coinquilino segreto. Per questi e altri aspetti interni a
Heart of Darkness, si veda di Olof Lagerkrantz, In viaggio con Cuore di tenebra, Genova,
Marietti 1988.
56

D. Maraini, op. cit, p. 13.

57
Su questo stesso sentimento d’identità Conrad tornerà ne La linea d’ombra:
«Nessuno può dubitare che, prima del cimento di un’intera generazione, io sentissi acutamente quanto minuta e insignificante fosse la mia oscura esperienza. Non si tratta qui di
parallelismo; è un concetto che non mi passò mai per il capo. Ma esisteva un sentimento di
identità, per quanto in iscala enormemente diversa, come fra una singola goccia e l’amara e
tempestosa immensità di un oceano». J. Conrad, (1915), La linea d’ombra, Einaudi, Torino
1988, p. 2.
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“interna”, nelle viscere della nave, del Capitano ad accogliere il suo
doppio. Il Capitano aiuta “quello straordinario nuotatore”, stremato, a salire sul letto e poi si corica sul divano, eccitato e teso, fino
al mattino. Si sveglia e capisce che ancora non si è alzato il vento:
«Bonaccia, pensai, ed ero due volte seccato. Davvero mi sentii doppio più che mai». Doppio più che mai. Doppio perché accanto a un
Altro Sé e perché marinaio in bonaccia, pesce fuor d’acqua.
Questa sensazione, che Leggatt sia il suo altro Sé, persiste e anzi
aumenta nel confronto. Il giovane Capitano, al suo primo comando, scopre da alcuni segni la somiglianza con quell’altro se stesso:
hanno la stessa età, hanno frequentato la stessa scuola: «”Siete un
allievo del Conway?”. “Proprio così”, rispose quasi allarmato. Poi,
pacatamente: “Forse anche voi…”. Così era».
Il Conway era una prestigiosa nave-scuola mercantile di cui
Leggatt si vanta di aver vinto anche il mitico premio di nuoto annuale58. Una figura leggendaria della storia del nuoto, Matthew
Webb – il primo a compiere la traversata della Manica, nel 1875
– a dodici anni si era anch’egli imbarcato sul Conway. È del tutto
verosimile che Conrad lo sapesse. Il particolare della gara di nuoto vinta da Leggatt, riconosciuto quindi grande nuotatore, appare
come un segnale di legittimazione ulteriore della figura di Leggatt agli occhi del Capitano e un’accentuazione della sua fisicità
vincente.
Le somiglianze svelano una medesima, complessa identità, ricostruita complementariamente attraverso il reciproco riconoscimento. Il sosia si dimostra persona a tutti gli effetti, strutturato piuttosto che privo di forma, direzionato anziché esplosivo, implicante un
modo di essere, un senso di Sé: una persona in grado di rapportarsi
con altre persone. Non è già più il perturbante, ma una versione

58
Qui e là nella letteratura anglosassone di viaggio ci s’imbatte in questa navescuola, il Conway. Per esempio con Bruce Chatwin, In Patagonia, in cui si racconta di un
suo avo, Charles Millward, imbarcato anch’egli sul Conway. Peraltro, nel 1934 la Marina
Britannica acquistò un veliero danese adibito a nave-scuola, il Georg Stage, di 400 tonnellate di stazza, ribattezzandolo Joseph Conrad. Il veliero continuò a navigare sotto la bandiera inglese e poi sotto quella americana fino al 1945, sempre come nave-scuola. Attualmente fa bella mostra di sé a Mystic Seaport, Stati Uniti.
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della persona stessa del Capitano59. Il quale si rapporta al suo alter
sdoppiandosi, con grande fatica:
Per tutto il tempo il doppio lavoro della mia mente mi turbò fino
quasi a rendermi pazzo. Sorvegliavo in continuazione me stesso, il
più segreto me stesso che dipendeva dalle mie azioni quanto la mia
stessa persona e che dormiva in quel letto, dietro quella porta che mi
stava di fronte, mentre sedevo a capo della tavola. Era davvero come
uscire di senno ma forse era peggio, perché ne ero consapevole.

La paura del Capitano non è causata dalla consapevolezza dell’aggressività di Leggatt, comunque una parte di se stesso, ma dal dover
tenere insieme in sé quel nuovo sé che gli si è appalesato, vivendo la
penosa sensazione di sfidare così la follia. A differenza di Jekyll, del
suo orrore nella carne per scoprire di essere anche Hyde (“fascio di
istanze inconfessabili”), qui la parte negativa non induce lo scandalo né fa scattare la censura, per quanto spaesamento provochi dolore e paura. L’alter ego chiede solo di essere ospitato, rappresentando così il processo di familiarizzazione del soggetto con la propria
estraneità interna (L. Russo).
Quando il capitano del Sephora, il giorno seguente, fa visita al
Capitano per coinvolgerlo nelle ricerche dell’evaso, non solo non lo
denuncia, ma si preoccupa terribilmente che Leggatt possa venir
scoperto. Terza grave infrazione60. Nel colloquio col comandante
Archbold, il Capitano non dubita mai, neppure per un attimo delle
ragioni del suo doppio assassino:
Mi ero talmente identificato nei pensieri e nei sentimenti del mio
segreto compagno di cabina che ebbi la sensazione di sentirmi dire
59
Vedi Stephen A. Mitchell, Prospettive contemporanee sul sé: verso un’ integrazione, in: S. Mitchell et al., Le matrici relazionali del sé, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma
1992, passim.
60
La trama tra l’intreccio e il modello narrativo del racconto e la serie delle infrazioni che vi si dipanano è illustrata (schema 4) da Romana Rutelli ne Il desiderio del diverso.
Saggio sul doppio, Napoli, Liguori 1984, p. 67. Dove si fa notare che lo scopo cui tende il
Capitano viene raggiunto in modo anomalo «mediante e/o in seguito a un’articolata serie
di trasgressioni nei confronti di svariate norme».
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personalmente che neanch’io ero il tipo adatto a fare da primo ufficiale a bordo di una nave come la Sephora. Non avevo dubbi su
questo nella mia mente.

La sua ansia si accresce e diviene una condizione permanente, specie quando il marinaio assegnato al suo servizio deve rassettare la
cabina e portare i pasti, costringendo il Capitano a sforzi fantastici
per proteggere il suo “dark self”. Sforzi che hanno l’effetto di dargli la sensazione di tradire il suo equipaggio, nei confronti del quale l’estraneità si approfondisce. Il Capitano vive male, la presenza
del doppio lo mette a dura prova. La scoperta della metà nascosta
fino allora di quella finzione olistica che sarebbe il proprio Io è rischiosa; la mente del Capitano vacilla, spaccata in due, costretta a
continui sotterfugi e dissimulazioni. L’equipaggio stesso si accorge
che non è perfettamente in sé. Il motivo precipuo dello stato in apparenza confusionale del capitano, nei confronti dell’equipaggio,
risiede – come ha ben visto la Rutelli – proprio nella presenza di
Leggatt nella sua cabina, del suo doppio dichiarato che fa sì che il
Capitano sia scisso perché diviso dall’altro se stesso chiuso in cuccetta. E in effetti, il giovane Capitano sta facendo esperienza della
propria stessa discontinuità, del suo essere (s)composto di differenti
configurazioni, Sé diversi a confronto con diversi Altri. L’immagine
del capitano, quindi, muta a seconda dei diversi contesti relazionali
nei quali agisce: con l’equipaggio, con Leggatt, con il comandante
Archbold del Sephora61.
Ma l’identificazione introiettiva si è ormai compiuta e inizia a
manifestarsi la necessità della separazione:
La quiete domenicale della nave era contro di noi; l’immobilità
dell’aria e dell’acqua attorno era contro di noi; gli elementi, gli uomini, erano contro di noi – ogni cosa era contro di noi nella nostra
61
«Ma io ero ancora più colpito. Ci sono per un marinaio delle parole, dei gesti
che in certe condizioni dovrebbero venire naturali, istintivi, come il battito di un occhio
minacciato. Un certo ordine dovrebbe sorgere dalle sue labbra senza nemmeno un pensiero. Un certo gesto dovrebbe venire da sé, per così dire, senza rifletterci. Ma ogni prontezza
inconscia mi aveva abbandonato. Dovevo fare uno sforzo di volontà per richiamare me
stesso (dalla cabina) ai doveri del momento» (SS, trad. Maraini, cit., p. 88).
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segreta amicizia; il tempo stesso ci era contro – poiché tutto questo
non poteva andare avanti per sempre.
(pp. 84-85)

È la parte “negativa”, è Leggatt a introdurre il tema della separazione: «Abbandonatemi appena potrete avvicinarvi a una delle isole
deserte della costa cambogiana». Perfino la terra-salvezza, in questo
racconto, è l’Altro: cosa c’è di più distante della Cambogia dall’Inghilterra? Il capitano replica ancora perplesso e spaventato dalla
prospettiva dell’abbandono: «Abbandonarvi, e perché? Non siamo
mica dentro un romanzo d’avventure per ragazzi». Al dunque si
convince, con uno scatto di consapevolezza: «Posso dire sinceramente che avevo capito – la mia esitazione nel lasciare andare via
quell’uomo dalla mia nave era stata una pura finzione sentimentale,
una sorta di vigliaccheria».
Riconquistato un punto di vista comune, il Capitano e Leggatt
tornano al loro rapporto di particolarissima intesa. Il sosia bisbiglia:
«È una bella soddisfazione aver trovato qualcuno che mi ha capito.
Sembra che voi vi siate trovato lì per questo […]. È davvero meraviglioso». Entrambi avrebbero potuto proferire queste parole, nel mutuo riconoscimento: Leggatt, che sancisce per così dire il termine
dell’analisi, e anche il Capitano, che attraversato dall’altro, vissuto
come interdetto, ha restituito la libertà alla parte amorevole di sé
che si aiuta a differenziarsi. Nel “milieu associato” che è la nave innominata, i due si sono supportati nel processo di autonomo, mai
simmetrico e tuttavia reciproco, processo d’individuazione.
A proposito dell’individuazione tecnica, Simondon ha introdotto il concetto di “milieu associato”62. L’individuo si dota di un “milieu associato” attraverso il funzionamento dell’oggetto tecnico che
contribuisce in quanto tale alla produzione del suo milieu. Simondon fa un esempio che ha a che fare col mare: la turbina di Guimbal, in grado di trasformare il mare e le maree in milieu tecnico di
funzionamento. In termini simondoniani, potremmo dire che la
nave senza nome del Capitano è un “milieu associato”, cioè quel mi-

62

G. Simondon, Du mode d’existences des objets techniques, Aubier, Paris 1989².
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lieu grazie al quale l’individuo psichico s’individua in co-individuazione con uno o più altri individui psichici63. Insieme contribuiscono a individuare il loro milieu tecnico-simbolico, la nave, in quanto
medio e vettore della co-individuazione del Capitano e di Leggatt.
Ormai, il Capitano si è scoperto non più “uno” e “oggettivo”,
non più identico e “consistente” (la bellissima immagine, ci ricorda
Sergio Moravia, la dobbiamo a Pirandello), ma “doppio” o meglio
“plurimo”.
Siamo al di là del racconto, vicini al soggetto moderno più che
intravisto già da Dostoevskij, la cui intera opera è attraversata, sotto
le forme più diverse e a volte nascoste, dal tema del doppio, di una
persona consegnataci “disidentica” e “in-essenziale” dalle pagine di
Delitto e castigo, de Il sosia, de Le notti bianche64 prima ancora che
dalla riflessione della filosofia attuale (Ricoeur, Rorty tra gli altri),
polimorfo e metamorfico (Simmel, Canetti, Deleuze): «In stretto
rapporto con questa perturbante scoperta, l’orizzonte dell’ambiguità – cioè l’orizzonte della molteplicità, della mutevolezza, della dissonante compresenza di sensi diversi dell’io e nell’io – è risultato
quello più proprio all’io medesimo»65.
Il silenzio del mare
Ormai il Capitano sente che ha guadagnato se stesso e che nel guadagno è implicita la perdita. Decide dunque di consentire a Leggatt
di gettarsi a nuoto dalla nave per raggiungere la punta di un’isola,
e sceglie Koh-Ring, perché abitata. Di modo che ciò sia possibile,
63
Su questo punto si veda di Bernard Stiegler (2006), Reincantare il mondo, Orthotes, Napoli 2012, p. 95.
64
In russo, Raskòl significa scisma, separazione. Sul tema delle due metà della
coscienza sotterranea unite non in un’impossibile sintesi, ma nella loro contrapposizione
dolorosa all’interno del medesimo soggetto, si veda di R. Girard (1963), Dostoevskij dal
doppio all’unità, SE Studio editoriale, Milano 1987.
65
Pagine ricche di spunti e riflessioni profonde, quelle consegnateci – anche per
il nostro tema – da Sergio Moravia, L’enigma dell’esistenza, Feltrinelli, Milano 1996. Sull’io
multiplo, si vedano in particolare p. 154 e segg. e, a cura di Jon Elster e Gudmund Hernes,
The Multiple Self, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
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però, il Capitano deve portare la sua nave sotto costa – perdurando la snervante calma di vento – al punto da esporla a un concreto
pericolo di naufragio: ultima, assurda infrazione a una regola elementare della marineria: mai spingere una nave verso terra, tanto
meno di notte, con la possibilità di incagliarsi e con il pericolo che
l’abbrivio e la carenza di vento di terra non le consentano di virare
in tempo verso il largo. Nelle Lettere da Napoli già Goethe aveva
descritto l’orrore della calma completa che impedisce di governare
la nave ed espone al rischio del naufragio, come egli stesso aveva
vissuto nei pressi di Capri66.
L’equipaggio, che non sa, è convinto che il Capitano sia impazzito e che stia portando la nave alla rovina: «Voglio cercare un po’
di vento di terra stanotte». Ma è una follia. Il Capitano, uomo di
mare, che nella terra non può non sentire l’insidia e l’inquietudine,
ebbene proprio lui – e siamo sul finire del racconto – va a cercare
in una brezza da terra la propria identità di Capitano e di uomo
d’azione. Ebbene:
Proprio la trasgressione di ogni norma di navigazione e di ogni
logica sarà ciò che gli consentirà di scrollarsi di dosso la propria
estraneità alla nave, di diventare un corpo solo con essa: quasi che,
dimostrandole la propria supremazia, forzandola a una manovra
illogica e rischiosa […] egli possa affermare il suo potere su di
lei ed esserne finalmente accettato, diventarne meravigliosamente
parte integrante67.

«Come sono arrivato, di notte, così me ne andrò», sussurra Leggatt. Il Doppio segreto scivolerà via in acqua, per un’altra decisiva
nuotata notturna. Di nuovo il nuoto salvifico, lo sprofondamento
66
«Benché la notte non permettesse di avvertire il pericolo sempre più grave, potemmo tuttavia osservare che il bastimento, oscillando e beccheggiando, s’avvicinava agli
scogli, erti e sempre più cupi innanzi a noi, mentre un leggero crepuscolo era ancor diffuso
sopra il mare. Nell’atmosfera non si notava il minimo movimento: tutti tenevano sospesi
in alto fazzoletti e strisce di panno leggero, ma non c’era nemmeno l’indizio di un fiato di
vento, pur tanto sospirato» (W. Goethe, Lettere da Napoli, a cura di Giustino Fortunato e
Manlio Rossi Doria, Guida Editori, Napoli 1987, p. 110).
67

R. Rutelli, cit., p. 78.
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nella tenebra mobile delle acque marine. Il mare non è come la terra: essa non si muove, quando ci gettiamo su di lei. Se il mare non
ci fosse ubbidiente – nota Blumenberg in margine a una favola di
Esopo – non vi sarebbero onde, non vi sarebbero naufragi68. Giunto
nuotando, per il mezzo dell’elemento liquido, nuotando il Doppio
se ne andrà. Viene in mente per contrasto il finale spettacoloso di
Frankenstein di Mary Shelley: «Così dicendo, balzò dal finestrino
sulla lastra di ghiaccio che galleggiava accanto alla nave. In breve
fu spinto lontano dalle onde, e si perdette fra le tenebre»69. Mentre
la tragica creatura di Frankenstein compie il balzo romantico verso
le acque ghiacciate della morte, il coinquilino segreto ben diversamente scivola via in un mare che potrebbe aprirgli la vita. Sembrerebbe ricorrere a uno stile di tuffo preciso, detto “alla Eton”, molto
in voga a quei tempi: «Il nuotatore deve entrare nell’acqua il più dolcemente possibile, come una lontra che abbandoni la tana»70. Niente spruzzi, niente rumore, e soprattutto nessuna morte per acqua,
come invece era stato per la creatura frankensteiniana, come per la
povera Winnie Verloc, coprotagonista tragica de L’agente segreto,
suicida dal ponte del vapore di servizio sulla Manica, e per Jim, col
salto tragico e rituale che ne conclude la vita71.
Mentre Leggatt presumibilmente nuota verso costa, il Capitano
è sul ponte insieme al primo ufficiale. La grande ombra del capo
dell’isola si avvicina, torreggiando alta. «Che ci facciamo qui?»,
chiede disperato il primo ufficiale. Al che il Capitano replica con
decisione inusuale: «Gli afferrai il braccio mentre lo sollevava per
68
Il mare, comparendo in forma umana al naufrago ormai in salvo ma irato perché le acque sono ora tranquille, gli replica: «Non rimproverare me, ma i venti, perché io
non sono per mia natura diverso dalla terra; ma quelli mi saltano addosso e mi sollevano in
onde selvagge» (in H. Blumenberg [1987], L’ansia si specchia sul fondo, cit., p. 7).
69
180.

M. Shelley (1818), Frankenstein. Il Prometeo moderno, BIR, Milano 1995, p.

70

C. Sprawson, op. cit., p. 94

71
In tema di morte per acqua, un rimando obbligato alla Death by Water, ne La
terra desolata di T.S. Eliot, in cui si narra di Phlebas il Fenicio e della sua morte per annegamento, «atto rituale di morte e rigenerazione, attraverso una discesa nell’abisso dell’interiorità che implica una rinuncia ai valori della civiltà degradata» (A. Tonelli, Note del curatore,
in: T.S. Eliot, La terra desolata. Quattro quartetti, Milano, Feltrinelli 1995, p. 76).
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battersi la povera testa zelante e lo scossi con violenza». L’ufficiale
è terrorizzato; il Capitano insiste nel suo gesto violento: «Non avevo lasciato il braccio del primo e andavo avanti scuotendoglielo.
“Pronti a virare, mi sentite voi, andate a prua!” Scossone. “E fermatevi!” Scossone. “E state zitti” Scossone. “E controllate che quelle
scotte dei fiocchi siano ben tese” scossone, scossone, scossone…».
L’urto fisico col primo ufficiale mima lo scontro di Leggatt col
marinaio vile sul Sephora. La componente aggressiva, viva ormai in
entrambi i protagonisti, emerge infine anche nel fare del Capitano72.
Il cappello bianco che il Capitano ha regalato al suo alter ego
(«espressione di una mia improvvisa pietà verso la pura e semplice
persona di carne»), galleggiando fornisce simbolicamente al navigante un indispensabile sussidio per capire la direzione assunta dalla nave, che dunque risponde ai comandi. Il cappello-testa del Capitano, della parte razionale, passato a proteggere la semplice persona
di carne della parte in ombra, ritorna arricchito, reso simbolo soterico, segnale di salvezza per l’intera nave73. Il Capitano tiene saldo
al proprio progetto, agli occhi dei più insensato, ed è aiutato dalla buona sorte, dimostrando inoltre effettivamente nell’occasione
grande abilità: questo insieme di fattori consentono al coinquilino
segreto di scivolare in acqua verso una possibile salvezza, e a lui di
mettere in salvo la nave e di guadagnare al contempo considerazione e credito presso i suoi marinai. Finalmente, sente una perfetta
comunione con la propria nave e l’equipaggio. I due co-protagonisti
sono pronti allora per affrontare i loro nuovi, autonomi destini.

72

R. Rutelli, op. cit., pp. 80-81.

73
«L’acquisizione di conoscenza tramite il simbolo del cappello-testa donatoritrovato ha a che fare con un processo introiettivo ben diverso dall’usuale modello della
incorporazione. L’oggetto introiettato non è qualcosa di nuovo che viene messo ‘dentro’,
ma è qualcosa che si ‘scopre’ dentro arricchito di significato” (E. Gaburri, Dal gemello immaginario al compagno segreto, in «Rivista di psicoanalisi», xxxii: 4, 509-19). Il saggio è
presente anche ne Il doppio, a cura di E. Funari, op. cit.
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Giri del mondo
«La maggior parte della gente sa che il mare copre i due terzi del
pianeta, ma pochi si prendono la briga di capirne solo un litro»1.
Non così Ismaele, nel più folgorante e famoso incipit della letteratura americana: «Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa – non importa
quanti precisamente – avendo poco o punto denaro in tasca, e nulla
in particolare che m’interessasse a riva, pensai di prendere il largo
per un po’ e di vedere la parte acquea del mondo»2. The watery part
of the world, la parte acquea del mondo. Non avendo nulla in particolare che m’interessasse a riva, decisi di prendere il largo. Melville
raccoglie due aspetti centrali della letteratura di mare. Il desiderio
di “prendere il largo”, appartenente alla vastissima famiglia delle
metafore marine in absentia, spinge Ismaele a imbarcarsi, per vedere l’altro dalla terra, il mare. Vedere, non conoscere. Vedere, perché
il giovane marinaio in erba non sa ancora che il viaggio per mare
può divenire l’esperienza per eccellenza, e che oltre a vedere la parte
acquea del mondo, questa gli sarà essenziale per capirsi e compren1

J. Lynch, L’ultima onda, Rizzoli, Milano 2005, p. 6.

2
«Call me Ishmael. Some years ago – never mind how long precisely – having
little or no money in my purse, and nothing particular to interest me on shore, I thought
I would sail about a little and see the watery part of the world». H. Melville, Moby Dick,
traduzione italiana di Cesare Pavese [Torino, 1932], Milano, 1982⁵, p. 17.
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dere il tutto dell’esperienza, dal momento che “acqua e meditazione
sono sposate per sempre”.
Intuisce inoltre un altro aspetto decisivo: per vedere il mare occorre andarvi dentro, o almeno sopra; insomma navigarlo, non restare “al di qua” del mare, come fanno invece le “migliaia e migliaia” di contemplatori delle acque calamitati sulle banchine dal
fascino del mare, ma incapaci di decidersi all’imbarco, stanche
“sentinelle silenziose” che affollano il molo dove è attraccato il Pequod, la baleniera del Capitano Achab.
In questi centosessant’anni che ci separano dalla pubblicazione di Moby Dick, si potrebbe dire che quelle banchine si siano via
via spopolate. L’attitudine moderna, trascorsa nella ultramodernità
non senza sussulti e cambiamenti, ammette con un certo fastidio
quel “preferirei di no” che lo stesso Melville ci ha regalato: un’attitudine peraltro complessa, solo in apparenza sospesa tra l’indecisione
e l’accidia, confusa spesso con la ricerca di un luogo al riparo dal
flusso del tempo e dal gorgo degli avvenimenti. Resta però senz’altro più “moderno” un atteggiamento diverso: è come se la ciurma
di Achab, scendendo a terra, l’avesse colonizzata del suo spirito, con
un’immagine di Philip Roth3. Uno spirito che ha certamente nelle
sue corde il viaggio e che non disdegna “la parte acquea del mondo”. Perché, oltre che su Ismaele4, pur incutendo paura e terrore,
3
«Negli anni cinquanta ho passato un anno a New York nell’ambito di un programma di scambi culturali. Camminando per le strade, mi sembrava che la città brulicasse della ciurma di Achab. E al timone di ogni cosa, piccola o grande, vedevo un Achab
ruggente. Quella brama di raddrizzare le cose, di arrivare ai vertici, di essere considerato
un campione. E non solo per mezzo dell’energia e della forza di volontà, ma per mezzo di
un’enorme rabbia» (P. Roth [1977], Il professore di desiderio, Einaudi, Torino 2009, p. 154).
4
Abramo, dopo lunghi anni di infertilità, ottiene da Dio il dono di un figlio.
Non da Sara sua moglie, ma da Agar, la schiava egiziana di lei. Il bambino si chiamerà
Ismaele (Genesi 16,11). Anni dopo, anche Sara ha un figlio, Isacco. Il figlio legittimo scalza
per diritto di sangue Ismaele che diverrà, secondo la tradizione biblica, il capostipite degli
Ismaeliti arabi. Il nome significa quindi colui che è stato ascoltato da Dio e insieme il reietto, l’esiliato. Ismaele crescerà come un forte tiratore d’arco (parente sia di Odisseo, sia dei
ramponieri imbarcati sul Pequod) e sposerà una donna egiziana, come lo era sua madre.
Anche Herman Melville era figlio illegittimo. Dopo aver viaggiato per tutti i mari del mondo, ritiratosi nella sua tenuta del Massachusetts, Melville affida dunque a un personaggio
che ha fin nel nome la contraddizione – colui che Dio ha ascoltato e insieme respinto – il
compito di narrare la più grande storia di mare della modernità.
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esercita tuttora tanto fascino e così grande influenza sulla vita degli
uomini? Perché, notava già von Humboldt, nessuna lingua, anche
di popoli lontanissimi dalle coste, manca almeno di una parola per
dire mare5?
Forse perché veniamo dal mare. Dall’originaria Panthalassa, gigantesco oceano primordiale, immenso, senza barriere. Di contro, gli
si stagliò 750 milioni di anni fa, un supercontinente – Rodinia – che
poi si frantumò e si riaggregò diverse volte, fino a formare Pangea.
All’inizio del Giurassico, la Pangea cominciò a perdere la propria unità: le terre emerse si spezzarono in tre grandi blocchi, Eurasia-America del Nord, Africa-America del Sud e Antartide-Australia-India.
Verso la fine del Terziario, si chiuse la comunicazione tra quello che
sarebbe divenuto il Mediterraneo e l’Atlantico, mentre a est si interrompeva il nesso con l’Oceano Indiano. Infine, circa tre milioni e
mezzo di anni fa, la Terra assunse un aspetto molto simile all’attuale,
con tre grandi oceani – Atlantico, Pacifico, Indiano – comunicanti
nell’emisfero australe attraverso le acque intorno all’Antartide e ricoprenti i tre quarti della superficie terrestre6.
Su questa immensità si muovono ogni giorno milioni di imbarcazioni. Il traffico marittimo globalizzato, frutto delle scoperte, si
è perfezionato nei secoli grazie alle innovazioni tecnologiche che
L’origine più diretta del nome Moby Dick sembra ricavarsi da un articolo sul Knickerbocker
Magazine nel maggio 1839, nel quale il grande capodoglio bianco vien chiamato Mocha
Dick, avvistato per la prima volta al largo dell’isola cilena di Mocha. Non si sa perché Melville abbia cambiato Mocha in Moby. Cfr. P. Hoare, Leviatano, ovvero la balena (2009),
Einaudi, Torino 2013, p. 163.
5
Humboldt si chiedeva come mai nelle lingue di popoli abitanti anche nel mezzo di continenti, lontanissimi dalle coste, non mancasse mai almeno un’espressione per
dire il mare. Cfr. Wilhelm von Humboldt, Über die Verschiedenheiten des menschlichen
Sprachbaues, Humboldt-Werke, Band 3, p. 280.
6
L’Atlantico è vasto 82.440.000 km², ha una profondità media di 3.300 metri
e una massima di 8.380. La sua larghezza varia da un minimo di 2.840 km (tra il Senegal
africano e la punta est del Brasile) e 6.800 km, all’altezza del Tropico del Cancro. L’Oceano Indiano è il più piccolo dei tre, con un’area di 73.440.000 km², una profondità media
di 3.890 metri e una massima di 7.450. Il Pacifico copre ben 165.250.000 km², è profondo mediamente 4.280 metri e arriva a 11.708 metri di profondità, in corrispondenza della
Fossa delle Marianne. Un utile breviario di dati marini è il volume prodotto dall’Acquario
di Genova, Il pianeta azzurro. Viaggio nella storia e nella vita degli oceani, di Angelo Mojetta, Mondadori, Milano 2001.
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contribuiscono a un gigantesco traffico di merci, e di persone come
merci che gli spacciatori di uomini intessono tra le coste del Maghreb e quelle dell’Italia e della Spagna. E che dà anche vita – più
banalmente – al crocierismo, malattia senile del turismo. Dai porti
del Mediterraneo, della Florida, dei Caraibi e del sud-est asiatico
muovono le grandi navi da cinquanta, centomila tonnellate di stazza, cariche di crocieristi impegnati a non fare assolutamente niente,
salvo ”godersi” la vacanza. Mentre un tempo i grandi transatlantici
(il Titanic, il Normandie, il felliniano Rex) mettevano in relazione una località a un’altra, Genova e Buenos Aires, Southampton e
New York, ora le meganavi a dieci e più ponti hanno come meta il
proprio punto di partenza: in sette giorni, coppie anziane, sposi freschi di nozze, impiegati premiati con incentive tour, famiglie più o
meno abbienti si lasciano “viziare”, navigando tra isole e atolli, per
tornare lì da dove erano partiti una settimana prima7. Il giro del
mondo diventa uno sport, e oggi ne apprezziamo gli esiti più estremi e commerciali, con barche dal nome di telefonini e di sigarette
che si sparano come proiettili sulle onde, in teoria per cercare di recuperare un romantico straccio di avventura, in pratica incentivando il sempre più disinvolto traffico delle merci.
Da tempo sul globo terracqueo non sembra esserci più spazio per
l’avventura: anche in mare, dove il più delle volte i contrattempi,
per i migranti, si traducono direttamente in tragedie, mentre, per
i turisti, in banali ritardi. Questo il senso – secondo Sloterdijk –
dell’opera più nota di Jules Verne, Il giro del mondo in ottanta giorni.
Phileas Fogg, il protagonista, paga perché il suo viaggio non diventi
un’esperienza che possa in seguito essere oggetto di racconti. Tutto
deve essere regolato dall’orologio, imprevisti e avventure non sono
contemplati o, comunque, devono essere ridotti al minimo: l’unico
eroismo che resta a Fogg è quello della puntualità8.
7
Tutte le forme del verbo viziare infestano le brochure delle megacompagnie:
«”…come non vi hanno mai viziato prima”, “A viziarvi nelle nostre jacuzzi e saune”, “Lasciatevi viziare”, “Fatevi viziare dai caldi zeffiri delle Bahamas”». D. Foster Wallace (1997),
Una cosa divertente che non farò mai più, minimum fax, Roma 2012³, p. 12.
8
P. Sloterdijk (2005), Il mondo dentro il capitale, Meltemi editore, Roma 2006,
p. 67 e segg.
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Il viaggio di Fogg rivela anche un dato di fatto divenuto ormai,
già alla metà dell’Ottocento, inoppugnabile: la grande prevalenza dei
viaggi per mare rispetto a quelli via terra. Nel preventivare i giorni
che gli occorreranno per il viaggio, Fogg ne calcola 68 per mare contro i soli 12 via ferrovia, cioè via terra: è il mare il vero medium universale che consente di fare il giro del globo ed è chiaro anche da questo aspetto che la potenza politica moderna non può crescere se non
sugli oceani, portatori di questioni globali, media naturali di sconfinati flussi di capitali e patria ultima di quegli seaborne empires che potevano ormai legittimamente aspirare al ruolo di potenze mondiali9.
Verne è tra gli scrittori europei che forse meglio s’intonano alla
nuova epoca di globalizzazione. Il passaggio da una visione aurorale
e metafisica del globo a una pragmatica e calcolante si è affermata proprio negli anni in cui scrive il francese, cioè quando diviene
chiaro che «la globalizzazione terrestre costituisce proprio la vittoria
dell’interessante sull’ideale», quando la terra di cui si constata la rotondità non è più bella, liscia e perfetta ma, appunto, interessante,
per quanto, anzi proprio perché, contaminata di crepe, cicatrici e
irregolarità. Di conseguenza, «nell’età moderna non sono più i metafisici, bensì i geografi e i marinai coloro ai quali tocca il decisivo
compito di fornire un’immagine del mondo, di rappresentare l’ultima sfera»10. E agli scrittori.
Message in a bottle
Non è un caso che diversi romanzi di Verne siano contraddistinti, o
addirittura inizino, con il ritrovamento di un messaggio nella bottiglia. Solo in un boundless ocean, infatti, può darsi ampia circolazione per una bottiglia di vetro; solo in un oceano dalle sponde globali
può darsi un traffico di messaggi affidati alle onde.
9
The British Seaborne Empire è il titolo di un volume di J. Black (Yale University
Press, Yale 2005) dedicato alle abitudini vittoriose della Royal Navy dal 1545 alla fine della
Seconda Guerra Mondiale.
10
P. Sloterdijk (2001), L’ultima sfera. Breve storia filosofica della globalizzazione,
Carocci editore, Roma 2005, p. 17.
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Nel biennio 1868-69 Verne si dedica a due romanzi: I figli del
capitano Grant e Ventimila leghe sotto i mari. Da tempo ormai era
chiusa l’era della violazione continua dei limiti e dei confini, tramontata la stagione delle grandi scoperte e delle spedizioni verso
l’ignoto. Restavano solo le vette, le distese dei ghiacci e gli abissi:
altrimenti, tutto sembrava noto, domestico.
Il primo romanzo inizia col ritrovamento di un classico messaggio in bottiglia che avvia la ricerca di un naufrago importante, il
capitano Grant. Navigando per tutti i mari, il capitano sarà ritrovato in un’isoletta dell’Oceania: una specie di Robinson ottimamente
attrezzato, con due suoi marinai scampati al naufragio. Lo riporteranno in Europa dopo un vero giro del mondo, attraversando il
Capo Horn e l’Atlantico.
Un terzo romanzo, L’ isola misteriosa, presenta non poche analogie con Robinson Crusoe di Defoe, di cui Verne era un grande ammiratore. Anche qui, la situazione è simile al romanzo precedente:
alcuni naufraghi approdano fortunosamente su un’isola deserta e
lottano per sopravvivere.
Ma se Robinson, di fronte alla natura selvaggia, incarnava l’uomo
del ‘700 che s’industria come può, ricorrendo ai piccoli espedienti
suggeritigli dalla ragione, senza altri strumenti che le proprie mani e a
quanto strappato al naufragio, i cinque naufraghi protagonisti del secondo romanzo incarnano la nuova idea dell’uomo “scientifico” della
seconda metà dell’Ottocento, l’uomo che domina ormai la natura in
virtù di una tecnologia avanzata, grazie alla quale trasforma rapidamente un’isola selvaggia in una colonia civile. Non a caso Robinson
è un uomo comune, un everyman che la vita ha voluto marinaio, ed è
solo – almeno fino all’apparire di Venerdì – a volgere a proprio vantaggio le forze della natura: un uomo solitario sotto lo sguardo inesorabile di Dio, irrelato come l’isola sulla quale è capitato.
Come tutti sanno, Karl Marx s è occupato più volte di Robinson, fin dalle opere giovanili. Ma è nel primo libro del Capitale che
sembra trarre le fila delle sue osservazioni sul romanzo di Defoe,
per il quale nutre un forte interesse, pur sottolineando – come già
nei Grundrisse – il carattere solitario del lavoro del protagonista del
romanzo, laddove il processo di produzione moderno è un fatto essenzialmente sociale:
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Questo glielo insegna l’esperienza, e il nostro Robinson che ha
salvato dal naufragio orologio, libro mastro, penna e calamaio, comincia da buon inglese a tenere la contabilità di se stesso. Il suo inventario contiene un elenco degli oggetti d’uso che possiede, delle diverse operazioni richieste per la loro produzione, e infine del
tempo di lavoro che gli costano in media determinate quantità di
questi diversi prodotti. Tutte le relazioni fra Robinson e le cose che
costituiscono la ricchezza che egli stesso s’è creata sono qui tanto
semplici e trasparenti, che [è possibile] capirle senza particolare
sforzo mentale. Eppure, vi sono contenute tutte le determinazioni
essenziali del valore11.

Marx riconosce in Robinson un esempio della sua teoria del valore lavoro, sia pure ai fini di una produzione ancora esclusivamente
personale.
Di fatto, il Robinson di Defoe è un grande riciclatore, il re della raccolta differenziata: il naufragio non lo induce a cambiar vita,
ma a mimare la quotidianità perduta, recuperando ogni possibile
frammento dal relitto: lavora alla propria nuova abitazione come un
travèt in ufficio. Anche per questa sua così scarsa inventiva, Deleuze
lo ritiene insopportabile: «La visione del mondo di Robinson risiede
esclusivamente nella proprietà, e mai si era visto un possidente così
moralistico. La ri-creazione mitica del mondo a partire dall’isola
deserta ha lasciato il posto alla ricomposizione della vita quotidiana borghese a partire da un capitale»12. E con ciò, è come se l’isola
deserta di Robinson avesse gettato l’ancora, fosse divenuta centro a
se stessa e al mondo. Né questa centratezza s’incrina quando compare sulla scena il “buon selvaggio”: «Il compagno di Robinson non
è Eva, ma Venerdì, docile al lavoro, felice di essere schiavo e troppo
presto disgustato dall’antropofagia – ogni lettore sano, in fondo,
sogna di vederlo mangiare da Robinson»13. Forse Deleuze esage-

11
108-09.

K. Marx (1866), Il capitale, Editori Riuniti, Roma 1997, vol. i, libro i, pp.

12

G. Deleuze (2002), L’ isola deserta e altri scritti, Einaudi, Torino 2007, p. 7.

13

Ibidem.
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ra, ma certo alcune affermazioni che Defoe mette in bocca al suo
personaggio, non aiutano: «Gli feci capire che il suo nome sarebbe
stato Venerdì […]. Ugualmente gli insegnai a dire Padrone, e poi gli
feci sapere che doveva chiamarmi con quel nome»14. D’altra parte,
basta ricordare che l’avventura di Crusoe origina da un traffico di
schiavi grazie al quale intende arricchirsi, trasportandoli dall’Africa
alle piantagioni di canna da zucchero brasiliane.
Nel libro di Verne, al contrario, è in azione una vera e propria équipe, composta da persone di estrazione e di competenze
diverse, guidata non a caso da un ingegnere e scienziato, Cyrus
Smith.
Il punto di partenza della grande avventura ideata da Verne è
Richmond, in Virginia, durante il periodo della guerra di Secessione. Di qui, realizzando un audacissimo progetto, cinque prigionieri dei sudisti riescono a evadere, servendosi di un pallone
aerostatico; giunto sull’oceano, l’aerostato viene investito da una
tromba marina e i cinque vengono sbattuti su un’isola sconosciuta. Soli, senza mezzi, esposti a tutti i pericoli. Ma li guida un ingegnere, il quale, sfruttando le proprie conoscenze scientifiche, li
aiuta a rifarsi una vita il più possibile confortevole, fabbricando
addirittura la nitroglicerina e costruendo un telegrafo elettrico.
Eppure, su quell’isola selvaggia, che i naufraghi battezzano non
a caso con il nome di Lincoln, avvengono alcuni fatti misteriosi,
quasi che una invisibile “presenza” sorvegliasse momento per momento la vita di quegli infelici. Il primo segno inquietante è la scoperta in mare di una bottiglia con un messaggio: «Sull’isola Tabor,
a qualche centinaia di miglia, c’è un altro naufrago…».
È a questo punto che la vicenda si salda ai due libri precedenti, I
figli del capitano Grant e Ventimila leghe sotto i mari, i quali, insieme
con questo, compongono una specie di “trilogia del mare”.
Ma da chi deriva il mito fondativo del messaggio nella bottiglia?
Se lo chiedeva anche il Commissario Montalbano, senza riuscire a
ricordare, finché «corse allo scaffale, sperando che il libro che cercava fosse al suo posto. Il libro c’era: Edgar Allan Poe, Racconti. […]
14
D. Defoe (1719), Le avventure di Robinson Crusoe seguite da Le ulteriori avventure e Serie riflessioni, Einaudi, Torino 1998, p. 190.
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Il primo racconto del libro s’intitolava “Manoscritto trovato in una
bottiglia” e al commissario bastò»15.
Non giurerei sia stato lo scrittore americano il primo, ma quel
che è certo è che è suo uno dei più noti messaggi nella bottiglia della storia della letteratura. Poe compose tre racconti che trattano di
meravigliose e sorprendenti avventure per mare, a bordo di navi che
subiscono naufragi e tragiche vicende: il primo, appunto, è Manoscritto trovato nella bottiglia, poi Una discesa nel Maelstrom e il suo
unico romanzo, Le avventure di Gordon Pym.
Il racconto venne pubblicato nel 1833 sul Baltimore Saturday
Visitor ed è considerato il primo racconto di fantascienza di Poe. La
storia narra un avventuroso viaggio per mare di un vascello fantasma nel quale l’equipaggio è formato da uomini spettrali, in apparenza di straordinaria vecchiaia. Le correnti oceaniche spingono la
nave verso sud fino a giungere in prossimità del polo australe dove
il viaggio si conclude tragicamente, perché la nave viene sospinta
verso un immenso vortice che si apre nell’Oceano Antartico e che
sembra sprofondare nelle viscere della terra. Anche in questo racconto torna quindi il tema del viaggio per mare verso destinazioni
ignote e terrificanti, a cui si aggiunge lo sprofondamento della nave
nel gorgo circolare che si apre sull’abisso, gorgo che inghiotte e stritola e sul quale successivamente Poe tornerà con Una discesa nel
Maelstrom. Un gorgo che ricorda da vicino l’inabissarsi della nave
di Ulisse, nella Commedia dantesca.
Funziona ancora. Nel giugno 2005, ottantotto emigranti clandestini provenienti dall’Ecuador e dal Perù sono stati salvati in mare
grazie a un messaggio nella bottiglia. Il gruppo, per la maggior parte formato da giovani, sperava di raggiungere il Guatemala, passare
i confini con il Messico e raggiungere gli Stati Uniti. Nonostante il
viaggio della speranza dal porto di Montanina in Ecuador agli Stati
Uniti fosse costato ben diecimila dollari a testa, i contrabbandieri
hanno abbandonato il gruppo, probabilmente dopo essersi accorti
che la nave imbarcava acqua, e hanno staccato i collegamenti radio.

15

A. Camilleri, Un mese con Montalbano, Mondadori, Milano 1998, p. 42.
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Rimasti in mare per tre giorni, senza cibo né acqua, i naufraghi
hanno scorto in lontananza delle reti da pesca e così su un pezzo
di carta hanno scritto «Please, help us», lasciandolo in una bottiglia
che hanno fissato alle reti. Nel ritirare le reti, l’equipaggio di un peschereccio ha trovato il messaggio e avvisato le autorità del Costa
Rica, e i naufraghi sono stati infine salvati. Per il naufrago riporre
un messaggio in un contenitore e affidarlo alle onde significa comunque conservare la speranza, decidersi ancora a un’azione, strapparsi alla disperazione che, da sempre, coglie chi finisce in acqua in
mare aperto. Nel canale di Sicilia, ormai da anni, è accaduto più
volte che migranti disperati si siano aggrappati alle grandi gabbie
per tonni, sperando che il profitto generato dalla pesca agli animali
li salvasse.
Il Mare della Tranquillità
«Houston, qui è il Mare della Tranquillità. The Eagle has landed».
Era il 19 luglio 1969. Neil Armstrong aveva pilotato il lem sulla
Luna. Si è saputo dopo che fino a trenta secondi prima Houston e
l’equipaggio erano pressoché certi che la navetta si sarebbe schiantata a causa di un danno al computer di bordo che l’aveva portata
fuori rotta e che aveva obbligato Armstrong a pilotare a vista, sfiorando la superficie lunare: un viaggio nell’ignoto, per approdare infine a un altro mare, il polveroso e solitario Mare della Tranquillità.
Anche il tragitto dell’Apollo 11, e poi quello ancor più travagliato dell’Apollo 13, permangono nell’orizzonte, scandito dal ritmo triadico, del viaggio di formazione “classico”: andata, incidente/naufragio, ritorno con accrescimento. Andamento canonico
dall’età classica fino in età romantica, potenziato dalla retorica della Wanderung, del viaggio che tesaurizza il passaggio tempestoso, il
collasso delle certezze, lo smarrimento, incorporandolo appieno nei
motivi dell’andare ai fini di un ritorno conciliante e conciliato. Non
è un caso che i versi arcinoti (116-20) del canto xxvi dell’Inferno
[«Considerate la vostra semenza: \ fatti non foste a viver come bruti, \ ma per seguir virtute e canoscenza»] sono incisi sulle rampe di
lancio dei missili spaziali di Cape Kennedy.
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Tuttavia, lo spirito che anima chi parte può variare anche molto.
La motivazione più diffusa resta il guadagno e il desiderio di potenza. Hegel, Ricardo e Marx avevano colto il punto: ricchezze e colonie sono il fine principale del viaggiare nella modernità.
Cigni del mare
Il filosofo moderno che ha più valorizzato la funzione del mare nel
progresso umano è Hegel. Se nel famoso paragrafo 247 della Filosofia del diritto emerge in tutta la sua potenza il ruolo economico
dell’elemento marino come principio dell’industria16, nelle pagine
delle lezioni sulla filosofia della storia e sulla storia della filosofia
il ruolo degli oceani assume ulteriori valenze. Fin dalla prima introduzione al mondo greco, l’elemento geografico-naturale viene
mostrato nella sua relazione determinante con la realtà spirituale dell’Ellade, plurilaterale e frastagliata come le sue coste, come
il complesso stesso che forma l’Arcipelago: «Tutto è, nel complesso, in agevole contatto e collegamento, specialmente per mezzo del
mare»17. Approfittando della propria posizione intorno e in mezzo a
un mare, il popolo greco ha fatto del Mediterraneo l’elemento connettivo, anzi: «Il punto centrale della storia del mondo», il suo asse,
così da porsi di fatto come «l’ombelico della Terra»18, il cuore del
Vecchio Mondo, giacché ormai – secondo Hegel che pure dice che
il filosofo non s’intende di profezie – «è l’America il paese dell’av16
«Come pel principio della vita familiare, è condizione la terra, base e terreno
stabile, così, per l’industria, l’elemento naturale, che la anima dall’esterno, è il mare. Nel
desiderio del guadagno, pel fatto che esso espone questo al pericolo, il desiderio gli si eleva, in pari tempo, al disopra, e permuta il radicarsi nella zolla e nelle cerchie limitate della
vita civile (piaceri e desideri di quello), con l’elemento della fluidità, del pericolo e della
perdizione. Inoltre, così esso, con questo grande intermedio dell’unione, trae terre lontane
nelle relazioni del commercio, di un rapporto giuridico che inizia il contratto; nelle quali
relazioni, si trova, in pari tempo, il più grande mezzo di civiltà, e il commercio trova il suo
significato per la storia universale» (G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Editori
Laterza, Bari 1971⁴, pp. 205-06).
17
G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, La Nuova Italia, Firenze 1967,
vol. iii, p. 11.
18

Ivi, p. 235.
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venire, quello a cui, in tempi futuri, forse nella lotta fra il Nord e il
Sud, si rivolgerà l’interesse della storia universale»19.
Lo stesso elemento naturale che oggi pone gli americani su quel
piano di supremazia già proprio degli inglesi20, aveva invitato in
passato i Greci «ad una vita anfibia, e già presto fecero le loro prove
sul mare. L’esser legati alla terra, questa sorta di servitù della gleba
non vigeva fra loro come in Oriente: con la stessa libertà con cui si
espandevano sulla terra ferma essi solcavano il mare, non errando
come i nomadi né intristendo come i popoli fluviali»21.
La funzione dei mari ad alimentare la vocazione centrifuga dei
popoli insulari e rivieraschi è iscritta nel più universale tipo di determinazione di natura, vale a dire nel rapporto tra mare e terra.
Ai popoli dell’altipiano e delle montagne non è proprio quello spirito dell’irrequietezza che invece chiama verso l’aperto i popoli del
mare. L’ampiezza dell’orizzonte, l’elemento fluido e cedevole invita
al viaggio. Se i monti separano e tengono disgiunti popoli in linea
d’aria vicini, una volta preso il largo si scopre che «fra America ed
Europa il contatto è più facile di quanto sia nell’interno dell’Asia o
dell’America»22. Più in generale, secondo Hegel il mare dà origine
a uno speciale tipo di vita, dal momento che «l’elemento indeterminato ci dà l’idea dell’illimitato e dell’infinito, e l’uomo, sentendosi in questo infinito, ne trae coraggio per superare il limitato»23.
Apparendo sconfinato, è come se il mare suscitasse pensieri analoghi nell’uomo e ne risvegliasse il coraggio, spingendolo al di là
delle proprie limitazioni. In queste pagine intense, Hegel insiste a
più e più riprese su questa virtù timotica suscitata dalla prossimi19

Ivi, p. 233.

20
«Se s’interroga un Inglese qualsiasi, egli dirà di sé e dei suoi concittadini che
essi sono coloro che dominano l’lndia e gli oceani, che possiedono il commercio mondiale,
che hanno Parlamento e tribunali di giurati, ecc. Queste azioni determinano l’amor proprio di un popolo», costituendo dunque l’ossatura timotica di una nazione moderna (ivi, p.
118).
21

Ivi, p. 17.

22
G.W.F. Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia, La Nuova Italia, Firenze 1981,
vol. i, p. 217.
23
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tà col mare. Fermo restando che se desta il coraggio, è in sé anche
pericolo. Per cui occorre che il coraggio si connetta all’intelligenza,
massima astuzia, senza farsi ingannare dalla natura apparentemente cedevole e debole dei flutti che nasconde invece ciò ch’è astuto,
«l’elemento più malsicuro e mendace. Questo infinito piano è assolutamente morbido, non resiste infatti ad alcune pressione, neanche
al soffio: ha l’aria infinitamente innocente, remissiva, amabile e carezzevole; ed è appunto questa cedevolezza che cambia il mare nel
più pericoloso e formidabile elemento»24. Per solcare quest’oceano
di opportunità e di rischi, l’uomo si affida a un suolo artificiale, alla
nave, «questo cigno del mare, che con agili e rotondi movimenti
solca il piano delle onde o vi traccia cerchi» che gli consente ciò che
più conta, il rapporto con i flutti25.
Follia e globalizzazione
Imbarcarsi, sembrerebbe dunque favorire l’accendersi di un processo d’individuazione. Secondo Michel Foucault, gli uomini non diventano soggetti grazie a un processo naturalistico, ma attraverso
operazioni che Foucault – già negli anni ’50 – chiama di partage,
cioè di separazione: per esempio, mi definisco in quanto tale perché, a un certo punto, escludo che il mio Io della veglia sia uguale
all’Io del sogno. Il mare e i navigli sembrano svolgere una funzione analoga, rientrando tra questi fattori individualizzanti; il mare
come tranche, come ciò che, dividendo, rende chiaro e distinto, che
separando individualizza. Già il feto è unito e distinto dalla madre,
nell’utero, dal sacco amniotico, da un’acqua che lo lega a chi gli dà
la vita, ma che insieme lo stacca e lo distingue dalla madre.
Il mare ha favorito, per esempio, l’individuazione/separazione
di un fenomeno rilevante: l’emergere della follia. In apertura della
Storia della follia in età classica, Foucault richiama l’immagine della
“stultifera navis”. Com’è noto, Foucault ruota la propria interpreta24

Ivi, p. 219.

25

Ivi, p. 220.
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zione dell’esperienza medievale della follia ragionando su un quadro di Bosch, appunto La nave dei Folli. Alle soglie della modernità,
prima ancora dei manicomi, fu infatti la nave il primo luogo di reclusione dei folli, che venivano imbarcati su battelli che discendevano i fiumi verso gli estuari, e di lì a volte proseguivano in mare,
senza tornare a terra. Il destino del pazzo veniva legato a quello del
marinaio; la sua sorte diveniva tutt’uno con quella del marinaio:
Affidare il folle ai marinai significa evitare certamente che il folle si aggirasse senza meta sotto le mura della città, assicurarsi che
andrà lontano, renderlo prigioniero della sua stessa partenza. Ma
a tutto questo l’acqua aggiunge la massa oscura dei suoi valori
particolari; essa porta via, ma fa ancor di più: essa purifica; e inoltre la navigazione abbandona l’uomo all’incertezza della sorte; là
ognuno è affidato al suo destino, ogni imbarco è potenzialmente
l’ultimo. È per l’altro mondo che parte il folle a bordo della sua folle navicella; è dall’altro mondo che arriva quando sbarca. Questa
navigazione del pazzo è nello stesso tempo la separazione rigorosa
e l’assoluto Passaggio26.

Nel dipinto, i pazzi sono raffigurati su di una piccola nave, mentre
mangiano e conversano. La navigazione è al contempo isolamento
e purificazione, preludio dell’internamento e rito misterioso che si
riconduce ad antiche magie e cabale che nel Medioevo affiancavano costantemente l’immagine del folle27. Prima, i pazzi circolavano
tranquillamente. Nei quadri della tradizione medievale, girano per
le città. Poi, quando finiscono i grandi cicli epidemici, innanzitutto

26
M. Foucault (1972), Storia della follia nell’età classica, Rizzoli Libri, Milano
1998, pp. 18-19.
27
Bosch non fu certo il solo a rappresentare la nave dei pazzi. Prima ancora che in
pittura, anche se ne esistono diverse incisioni medievali, fu l’umanista Sebastian Brant nel
1494 a pubblicare una La nave dei folli, in occasione del Carnevale altorenano. Composta
da oltre settemila versi a rime baciate, l’opera è un grottesco e disastroso viaggio dei matti
che nella concezione di Brant, a cavallo tra tardo Medioevo e Rinascimento, sono tutt’uno
con i peccatori, verso il naufragio finale simboleggiato appunto dal Carnevale, estrema
sfrenatezza che precede la Quaresima, metafora dell’eterna punizione se non interviene il
pentimento.
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la peste, gli edifici che servivano per mantenere in quarantena i malati vengono trasformati in manicomi: solo allora la grande questione classica della pazzia viene tematizzata, problematizzata.
Medio per eccellenza della navigazione è la barca, eterotopia assoluta. Mare e navigazione identificano così, per Foucault, due ambiti tanto distinti quanto relati come la follia e il mercante-scopritore. Con i viaggi verso ovest hanno inizio ai primi del Cinquecento
quei movimenti che diventeranno presto un indifferente traffico in
tutte le direzioni. Tutto lo spazio diventa locale, tutto cioè diviene
misurabile in termini di distanze che via via divengono sempre più
certe: la circolazione è un frutto del pensiero localizzato.
Il senza-fine mugghia
Sfuggire alla logica della circolazione. Partire per non tornare, tagliare la coda al nostos. Cento luoghi dell’opera di Nietzsche celebrano questa funzione del mare nel farsi medio del distacco, autostrada – rischiosa – della conoscenza di se stessi. Nietzsche, il quale
ha detto di sé di sentirsi “rotondo e beato come un animale marino”, al punto che – scrivendo Aurora – «ogni frase del libro è stata
meditata, è sgusciata fuori in quell’intrico di rocce vicino Genova,
dov’ero solo e ancora in intimità col mare»28. Eppure, nonostante
tanta prossimità, salpare non è facile:
Osare di inoltrarsi nel mare del dubbio senza bussola né guida è
stoltezza e rovina per cervelli immaturi; i più naufragano nelle
tempeste e solo pochissimi scoprono terre sconosciute. E allora,
dal mezzo dell’immenso oceano delle idee, quante colte si è colti
dalla nostalgia della terraferma: quante volte nel corso di sterili
speculazioni mi ha sorpreso il desiderio di tornare alla storia e alla
scienza 29!
28
88.

F. Nietzsche, Ecce homo. Come si diventa ciò che si è, Adelphi, Milano 2012⁶, p.

29
F. Nietzsche, La mia vita. Scritti autobiografici 1856-1869, Milano, Adelphi
2003, p. 109.
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Se il superuomo è il senso della terra, se il suo imperativo è “rimanete fedeli alla terra”, senza credere a chi parla di speranze sovraterrene, Nietzsche parla del mare anche come del luogo dove la ragione
rischia di annegare:
Senza ragione, con un miracolo si dev’essere gettati nella fede e
quindi nuotare in essa come nell’elemento più chiaro e più inequivocabile: già lo sguardo rivolto ad una qualche terraferma, già
il pensiero che forse non si esiste soltanto per nuotare [sic], già il
moto leggero della nostra natura anfibia – è peccato! […] Ci vuole
cecità ed ebbrezza ed un eterno canto sulle onde, in cui è annegata
la ragione30!

Meditazione e solitudine hanno portato Zarathustra a disimparare
il silenzio. Ora, invece, si sente “tutto bocca”: il lago solitario che
avverte in sé e che basta a se stesso si sta trasformando in un torrente d’amore che lo trascina verso il mare. Non può che assecondarne la corsa («Io salto sul tuo carro, tempesta!») e precipitarsi verso le ampie distese marine, fino alle Isole Beate, dove i suoi amici
risiedono.
Zarathustra affronterà un viaggio in nave, scendendo dalla montagna, avendo compreso che le montagne più alte vengono proprio
dal mare. Il suo arrivo notturno alla costa ci consegna una immagine molto suggestiva: «Tutto dorme ora, disse; anche il mare dorme.
Ebbro di sonno e straniato, il suo occhio si posa su di me. Ma il suo
respiro è caldo, lo sento. E sento anche che il mare sogna. E sognando si gira e rigira su cuscini scabri»31.
Il filosofo che si è più avvicinato alla Traumdeutung freudiana

30
F. Nietzsche, Aurora. Pensieri sui pregiudizi morali, Newton Compton Editore,
Roma 2006, aforisma 89, p. 65.
31
«Es schläft jetzt alles noch, sprach er; auch das Meer schläft. Schlaftrunken
und fremd blickt sein Auge nach mir. Aber es atmet warm, das fühle ich. Und ich fühle
auch, daß es träumt. Es windet sich träumend auf harten Kissen». F. Nietzsche, Così parlò
Zarathustra, Adelphi, Milano 2006²⁷, p. 179. Sulla presenza del sogno in Nietzsche, vedi
D.M. Fazio, Così sognò Zarathustra, in «Psychofenia. Ricerca ed Analisi Psicologica», vol.
ii, n. 3, 1999, pp. 101-24.
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intesta il sognare al mare32. È un sonno e un sognare inquieti, il
mare è sempre in movimento e gli scabri scogli sono i suoi cuscini.
Zarathustra, “ebbro di confidenza”, cioè fiducioso nei confronti
del mondo e delle sue potenze, si sorprende ancora una volta pericolosamente incline ad amare. L’amore sarebbe persino in grado di
consolare il mare, immenso e melanconico: «L’amore è il pericolo
per il più solo tra gli uomini, l’amore verso qualsiasi cosa, purché
vivente! La mia follia e la mia modestia in amore sono davvero
risibili!»33.
Le hegeliane “fertili bassure dell’esperienza” sono qui soppiantate dalle morbide distese marine. Nietzsche cerca ancora, tuttavia,
un punto di vista su cui ergersi; Zarathustra ritiene che si possa
spingere lontano lo sguardo, perfino volare, senza farsi bloccare dal
tremore kierkegaardiano: «La mia anima è come il Mar Morto, su
cui nessun uccello può volare, perché a metà strada precipita sfinito
nell’abisso mortale»34. Si tratta piuttosto di imparare a volare, partendo dal basso. Per salire e vedere, occorre arrampicarsi:
Chi vuole imparare un giorno a volare, deve prima di tutto imparare a stare e andare e camminare e arrampicasi e danzare: – il volo
non s’impara a volo!
Io ho imparato ad arrampicarmi con scale di corda fino a più di
una finestra, a gamba lesta mi sono inerpicato su per alti alberi di

32
«Per quanto uno faccia progredire la sua conoscenza di sé, nessuna cosa potrà
mai essere più incompleta del quadro di tutti quanti gli istinti (Triebe) che costituiscono la
sua natura. Difficilmente potrà dare un nome ai più grossolani di essi: il loro numero e la
loro forza, il loro flusso e riflusso, il giuoco alterno dell’uno con l’altro e soprattutto le leggi
del loro nutrimento gli resteranno sconosciuti». Tuttavia, una cosa gli è chiara: «Il significato e il valore dei nostri sogni è proprio quello di compensare – fino a un certo grado – quella
casuale mancanza di “nutrimento” durante il giorno». Per cui, ne conclude, «che i nostri
istinti nella veglia non fanno egualmente nient’altro che interpretare le eccitazioni nervose
e disporre le “cause” di queste sulla base della loro esigenza? Che tra veglia e sogno non v’è
sostanzialmente alcuna differenza? […] Che tutta la nostra cosiddetta coscienza è un più o
meno fantastico commento di un testo inconscio, forse inconoscibile, e tuttavia sentito?»
(F. Nietzsche, Aurora, cit., af. 119, pp. 89-92).
33

Ivi, p. 180.

34
S. Kierkegaard (1843), Diapsalmata, in Id., Timore e tremore. Aut-Aut (Diapsalmata), Rizzoli, Milano 1986⁶.
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nave: star seduto sugli alberi alti della nave della conoscenza, mi
parve non piccola beatitudine, – palpitare come le fiammelle su
alti alberi di nave: una piccola luce, è vero, pur tuttavia un grande
conforto per naviganti e naufraghi sperduti! – 35.

Nella chiusura della terza parte dello Zarathustra, quel po’ di senso
che ci salva dall’annegare, dal rifiuto completo del desiderio e quindi del vivere, sembra mediato dal mare, il senza-fine:
Se io sono amico del mare e di tutto quanto è di specie marina, e
soprattutto amico, quando mi oppone la sua collera:
Se in me è quella voglia di cercare, che spinge le vele verso terre
non ancora scoperte, se nel mio piacere è un piacere di navigante:
Se mai gridai giubilante: «La costa scomparve, – ecco anche la
mia ultima catena è caduta – il senza-fine mugghia intorno a me,
laggiù lontano splende per me lo spazio e il tempo, orsù! coraggio!
vecchio cuore»36.

Solitudine e pericolo ci attendono sui nuovi mari sui quali pure è
necessario spingersi: Zarathustra ne è consapevole, mentre naviga a
quattro giornate di viaggio dalle Isole Beate:
Di nuovo sono solo e voglio esserlo, solo col cielo puro e il libero
mare; e, di nuovo, intorno a me è il pomeriggio. […] Nel frattempo sono in balia di mari insicuri; il caso della liscia lingua mi lambisce adulante; guardo in avanti e indietro – né vedo ancora fine.
Ancora non è giunta l’ora dell’ultima mia battaglia – o è appena
giunta? Davvero con perfida bellezza tutt’intorno mi contemplano
il mare e la vita! Oh, pomeriggio della vita mia! Oh, felicità prima
di sera! Oh, porto d’alto mare! Oh, pace nell’incertezza! Come
diffido di tutti voi37!

35

Ivi, p. 230.

36

Ivi, p. 271.

37

F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 2006²⁷, pp. 187-90.
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Presto, però, spezzate le antiche tavole, l’unica terra possibile diverrà quella dei figli:
Fratelli miei, la vostra nobiltà non deve guardare all’indietro bensì
in avanti! Voi dovete essere come degli scacciati da tutte le terre
dei padri e degli avi! La terra dei vostri figli voi dovete amare: sia
questo amore la vostra nobiltà nuova, – la terra non ancora scoperta, nelle lontananze remote del mare! Questa terra io ordino
di cercare e cercare, alle vostre vele! […]. Il mare è in tempesta:
tutto è in mare. Orsù! Vecchi cuori di navigatori! Macché patria!
Laggiù il nostro timone vuole dirigersi, là dove è la terra dei nostri
figli! Laggiù, lontano, più tempestoso del mare, si scatena il nostro
grande anelito38!

L’invito di Zarathustra a lasciarsi la terra dei padri alle spalle è rivolto in primo luogo ai filosofi. Sono loro che per primi devono prendere atto della morte di Dio e mettersi per mare. I filosofi, che pure
già dovrebbero scorgere le ombre del tramonto dell’Europa. Due
aforismi de La gaia scienza costituiscono i testi di elezione della necessità, per «coloro che stanno tramontando» (die Untergehende), di
lasciarsi alle spalle il noto, affrontando da viandanti una nuova vita
nomadica sull’oceano delle incertezze, abbandonando ogni presunta verità ma facendo leva sulla propria volontà di verità.
Il più famoso è il 289, e il suo titolo offre la nuova parola d’ordine nietzscheana: Via sulle navi, filosofi!
Se si considera come una totale giustificazione filosofica della propria maniera di vivere e di pensare agisce su ogni singolo, a guisa,
cioè, di un sole che riscalda, benedice, feconda e risplende apposta
per lui; se si pensa come essa rende indifferenti alla lode e al biasimo, paghi di sé, munifici di felicità e di benevolenza; come essa
incessantemente converta il male nel bene, fa sbocciare e maturare tutte le forze e non lascia che alligni minimamente la piccola e
grande malerba dell’afflizione e della tetraggine – si finisce per gri38
251.

F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 2006²⁷, pp. 239-40 e
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dare, con tutto il nostro desiderio: oh, se fossero creati ancora molti nuovi soli come questo! Anche il malvagio, anche lo sventurato,
anche l’uomo d’eccezione deve avere la sua filosofia, il suo buon
diritto, il suo splendore solare! Con costoro non è necessaria compassione! – dobbiamo disimparare questo suggerimento dell’alterigia, per quanto a lungo fino a oggi l’umanità abbia appreso e
messo in pratica precisamente quest’ultime – per costoro non abbiamo bisogno di tirare in ballo confessori, esorcizzatori di anime,
e rimettitori di peccati! È necessaria invece una nuova giustizia! E
una nuova parola d’ordine! E nuovi filosofi! Anche la terra della
morale è rotonda! Anche la terra della morale ha i suoi antipodi!
Anche gli antipodi hanno il loro diritto all’esistenza! C’è ancora
un altro mondo da scoprire – e più d’uno! Via sulle navi, filosofi39!

La giustificazione filosofica è lo scudo dall’esperienza, il riparo consolatorio, la dimora che impigrisce e stordisce di noia l’uomo europeo al suo occaso. Un’esistenza estatica, sporta sul nuovo del domani, non può che aver luogo sul mare, dal momento che «il carattere
complessivo del mondo è caos per tutta l’eternità, non nel senso di
un difetto di necessità, ma di un difetto di ordine, articolazione,
forma, bellezza, sapienza e di tutto quanto sia espressione delle nostre estetiche nature umane»40. Heidegger sottolinea come in Nietzsche questo carattere generale e complessivo del mondo, il caos
universale, sia sì senza un ordine, ma sia in sé necessità. Necessità
e giustizia, altra parola-chiave della sua filosofia: «Giustizia è […] il
diventare signore di se stesso scalando ed erigendo l’altezza suprema. Questa è l’essenza della volontà di potenza»41. Ma questo innalzare e costruire sembra potersi attuare elettivamente sul mare,
proprio lì dove ogni erigersi gerarchico sembra precluso e dove però
invece è potenziata la vocazione ascetica ed il dispiegarsi della volontà di potenza.

39

F. Nietzsche, La gaia scienza, Adelphi, Milano 2005¹⁵, pp. 206-07.

40

Ivi, p. 149.

41
799.

M. Heidegger (1961), Nietzsche, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 2005⁴, p.
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Anche il tono dell’aforisma 343 che apre il quinto libro de La
gaia scienza suona potentemente retorico:
In realtà, noi filosofi e “spiriti liberi”, alla notizia che “il vecchio
Dio è morto”, ci sentiamo come illuminati dai raggi di una nuova
aurora; il nostro cuore ne straripa di riconoscenza, di meraviglia,
di presagio, d’attesa – finalmente l’orizzonte torna ad apparirci libero, anche ammettendo che non è sereno, finalmente possiamo
di nuovo sciogliere le vele alle nostre navi, muovere incontro a ogni
pericolo; ogni rischio dell’uomo della conoscenza è di nuovo permesso; il mare, il nostro mare, ci sta ancora aperto dinnanzi, forse
non vi è ancora mai stato un mare così “aperto”42.

Aperto, ma disseminato di isole. Nel viaggiare, ogni tanto si può
approdare, sfruttare un lembo di terra per corroborare le forze,
scambiare le opinioni con altri migranti e riprendere il viaggio
con maggiore lena. Nessuna isola costituisce la meta, tutte però
possono essere ponti su cui far leva per proseguire nella ricerca43.
Queste isole sono molto diverse dalla kantiana isola della ragione,
arroccata nelle proprie certezze immutabili («in unveränderliche
Grenzen eingeschlossen»), chiusa al mare che pure la cinge. Vero:
la nave di Nietzsche presuppone l’isola di Kant44, ed entrambe,
nave ed isola, presuppongono il mare, vero luogo/non-luogo, evocazione – sublime, per l’autore delle Critiche – dell’infinito e della
sua potenza, sfida per la riflessione filosofica che però deve tenersene al largo: la saldezza dell’isola, la sua natura di terra, «è pre42

Ivi, p. 252.

43
«In mezzo all’oceano del divenire, su un’isoletta non più grande di una piccola
barca ci destiamo noi, avventurieri e uccelli migratori, e per qualche momento ci guardiamo intorno: con la maggior fretta e curiosità possibili, poiché all’improvviso si può levare
un vento e disperderci, o un’onda può spazzarci via dall’isoletta, così che più niente esista d
noi! Ma qui, su questo piccolo spazio, noi troviamo altri uccelli migratori e sentiamo dire
di altri più antichi – e così viviamo un prezioso minuto di conoscenza e divinazione, tra
un lieto batter d’ali e un gaio cinguettare l’un con l’altro, e con lo spirito di avventuriamo
lontano sull’oceano, non meno superbi di lui stesso!» (F. Nietzsche, Aurora. Pensieri sui
pregiudizi morali, cit., aforisma 314, pp. 151-52).
44

A. Aresu, Filosofia della navigazione, Bompiani, Milano 2006, p. 153.
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cisamente quello spazio che libera dall’illusione e dalla possibilità
del naufragio»45.
Eventualità, al contrario, per nulla esclusa dal viaggio al quale Nietzsche invita. Se nel suo corso si fa naufragio, e si scampa,
occorrerà ripartire, consapevoli che qualsiasi mèta non potrà mai
coincidere con il porto di partenza, essendo sempre nuova: questo è quel che attende «noi, Argonauti dell’ideale, più coraggiosi,
forse, di quanto non lo esigesse la prudenza, dopo che molto spesso incorremmo in naufragi e sciagure, ma sempre […] pericolosamente sani, sempre rinnovellati in salute». Di fronte, domani,
ai naviganti apparirà «una terra ancora ignota, di cui ancora nessuno ha misurato con lo sguardo i confini, un al di là di tuttie i
paesi e i cantucci dell’ideale esistenti fino a oggi, un mondo così
sovranamente ricco di cose belle, ignote, problematiche, terribili e
divine, che la nostra curiosità come la nostra sete di possesso sono
fuori di sé»46.
Sì, viaggiare
Non tutti si ripropongono mète così ambiziose. Non tutti, viaggiando, spalancano la mente alla novità. C’è chi però, nel viaggiare, ha come obiettivo il viaggio in quanto tale, e costui non ha
evidentemente lo stesso animo di chi parte per ritornare. Come
c’è anche chi viaggia di continuo, pur non partendo mai; chi va
lontano senza bisogno di viaggiare, come Kant o Leopardi47. Chi
compra un biglietto di sola andata per il desiderio del nuovo, come
Ismaele che s’imbarca sul Pequod, condivide l’animo del viaggiatore baudeleriano:
Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent
pour partir; coeurs légers, semblables aux ballons,

45

Ivi, p. 149.

46

F. Nietzsche, Ecce homo, cit., p.97.

47

Cfr. A. Brilli, In viaggio con Leopardi, Il Mulino, Bologna 2000.
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de leur fatalité jamais ils ne s’écartent,
et, sans savoir pourquoi, disent toujours: Allons48!

Si danno le motivazioni alla Phileas Fogg di Verne e quelle ancora
del turista moderno. Diverse certamente da quelle del viaggiatore
di Pavese, per il quale il viaggiare era in fondo una brutalità, o ancor più da quelle di Camus, al quale era evidente che in viaggio ci
si espone all’azzardo dell’incontrarsi, del conoscersi, beninteso, in
termini riflessivi. Non c’è piacere nel viaggio, solo l’occasione per
una difficile prova spirituale: le voyage pour connaître ma géographie.
È vero, scrivono prima Leed49 e Magris con Weininger50, la visione del viaggiatore è necessariamente superficiale, esteriore e povera, ma è proprio la sua ambiguità, il suo essere senza luogo, la
sua assenza di rapporti profondi con un contesto sempre mutevole, a farne una figura dotata di una diversa capacità percettiva e
conoscitiva.
Accennando al terzo movimento del viaggio, al ritorno con accrescimento, s’impongono distinzioni: c’è chi rientra ricco di esperienze, come Goethe dal viaggio in Italia, nonostante e anzi grazie
alle insidie e alle difficoltà, e chi torna – come i galeoni spagnoli
dalle Americhe – ricchi dentro, ma in senso meno figurato. Con
un aforisma, lo ha detto bene Sloterdijk: «Il dato principale dell’età
moderna non è quello che la terra gira intorno al sole, ma che il denaro gira intorno alla terra». A compendio, in epoca di globalizzazione, delle tesi di Marx ed Engels nell’Ideologia tedesca e nel Manifesto del partito comunista.
48
«Ma i veri viaggiatori partono per partire / e basta: cuori lievi, simili a palloncini / che solo il caso muove eternamente, / dicono sempre “Andiamo”, e non sanno perché»
(C. Baudelaire, Il viaggiatore, ne: Id., I fiori del male, trad. it. di Giovanni Raboni).
49
Di E.J. Leed vedi l’ormai classico La mente del viaggiatore. Dall’Odissea al turismo globale, Il Mulino, Bologna 1992 e il successivo Per mare e per terra. Viaggi, missioni, spedizioni alla scoperta del mondo, Il Mulino, Bologna 1996. Sradicamento e violenza,
per secoli e per la maggioranza dei viaggiatori, avrebbero costituito i tratti specifici del
viaggiare.
50
«Viaggiare è immorale, diceva Weininger viaggiando: è crudele, incalza Canetti […]. Weininger denunciava nel viaggio la tentazione dell’irresponsabilità; chi viaggia è
spettatore, non è coinvolto a fondo nella realtà che attraversa» (C. Magris, L’ infinito viaggiare, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2005, p. xviii).
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Ma prima dei Bildungsreisen e dei transiti sulle acque striate delle portacontainer, un viaggio marino permane al cuore dell’identità dell’Occidente. Non si può non nominare Omero e il suo eroe
antieroe.
Ulysses, the seeker51
Narrami o Diva, dell’eroe versatile, che così tanto
vagò [πολύτροπος], dopo che ebbe distrutto la sacra rocca di
Troia:
di molti popoli vide le città [ἄστεα] e conobbe le menti [νόον, oppure νόμον?],
molte angustie soffrì nel suo cuore sul mare,
per guadagnare la vita a se stesso e il ritorno ai compagni.

Nei primi versi dell’Odissea si annuncia che il racconto narra un
viaggio. Un viaggio particolare; anzi, il terzo movimento del viaggio, quello di ritorno. Odisseo, eroe in un certo senso minore della
guerra di Troia, giunto sulle rive dell’antica ex colonia con sole «dodici navi dalle fiancate dipinte di rosso», ma che molto sopporta,
al termine del conflitto ha una mèta coincidente col punto di partenza, la Itaca dalla quale è lontano ormai da molti anni. Fatto più
esperto di luoghi e valori (di città e spirito) attraverso un viaggio
eccentrico e avventuroso nell’ignoto, tornerà a casa.
Prima, però, inutile affrettare il viaggio, anzi, «devi augurarti
che la strada sia lunga», raccomanda a Odisseo Constantinos Kavafis, perché solo così avrà senso il ritorno di un uomo fatto ricco dalle
esperienze, dagli incontri52. Perché ogni viaggiare ha a che fare con
la morte, è anche un differire la morte: «Rimandare il più possibile
51
«Sotto la forma della vela, Ulisse, / Simbolo del cercatore, attraversando di notte / il mare gigante, lesse la propria mente. / Disse: “In quanto conosco, sono e ho / diritto
di essere”». Inizia così una delle più interessanti e note liriche sul Re di Itaca, La vela di
Ulisse, di Wallace Stevens, in Id. (1954), Il mondo come meditazione, Guanda, Parma 1998,
p. 143 e segg.
52
La poesia, notissima, di Kavafis è Itaca (1911), nella quale più volte torna la
raccomandazione a Odisseo che non affretti il ritorno.
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l’arrivo, l’incontro con l’essenziale […]. Viaggiare non per arrivare
ma per viaggiare, per arrivare il più tardi possibile, per non arrivare
possibilmente mai»53.
Ma, un giorno, si ritorna. Il greco nostos, il viaggio che riconduce, che riporta al luogo di partenza, che dà modo all’individuo di
misurare la propria nuova identità accresciuta. Il nostos implica la
nostalgeia, il “desiderio sofferto di tornare”, per ritrovare finalmente
le proprie cose, ma soprattutto la pace con se stessi: «Il più grande
avventuriero di tutti i tempi è anche il più grande nostalgico» (Milan Kundera).
Questo viaggio per eccellenza fungerà per secoli da modello per
il viaggio epico, a partire dall’Eneide, nella quale Enea in fuga da
Troia riapproda alla Nuova Troia, fino a Joyce e oltre.
Domandiamoci allora, con Derrida: siamo, noi occidentali, della stirpe di Abramo o di quella di Ulisse? La posta in gioco della
differenza tra queste due matrici, quella tra i due padri e patriarchi
in viaggio, è il senso stesso dell’identità e della proprietà di ciò che
chiamiamo “noi”:
Tra l’Ebreo e il Greco ne va di due modi diversi di essere-in-viaggio, di spostarsi, di muoversi e di ritornare, che istituiscono il senso di ciò che vuol dire viaggio, spostamento, movimento, ritorno
come altrettanti tratti che convergono a definire il “proprio” della
filosofia, del suo discorso, e, in pari tempo, della nostra identità54.

Nell’interpretazione di Derrida:
Levinas non ama Ulisse né le astuzie di questo eroe troppo hegeliano, di quest’uomo del νόστος e del cerchio chiuso, la cui avventura si risolve sempre nella totalità. Se la prende spesso con lui (Totalità e infinito, La difficile libertà). «Al mito di Ulisse che torna ad
Itaca vorremmo contrapporre la storia di Abramo che abbandona

53

C. Magris, L’ infinito viaggiare, cit., p. viii.

54
R. Kirchmayr, Souvenir d’ailleurs. Note sulla scrittura e le immagini di viaggio
in Jacques Derrida, in: «Dadarivista, Speciale» n. 1, 2011, “Antropologia del viaggio”.
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per sempre la propria patria per una terra ancora sconosciuta e che
proibisce al suo servo di ricondurre perfino suo figlio a quel punto
di partenza» (la Traccia dell’altro). L’impossibilità del ritorno non
è certo ignorata da Heidegger: la storicità originaria dell’essere,
l’originarietà della differenza, l’erranza irriducibile interdicono il
ritorno all’essere stesso che non è nulla. Levinas sta dunque qui
dalla parte di Heidegger55.

Se Levinas aveva posto l’uno in contrapposizione all’altro, collocando dunque la matrice ebraica in contrapposizione a quella greca,
Derrida questiona la loro differenza e rilancia l’interrogazione sulla
nostra identità come portato storico di due iscrizioni differenti e,
con ciò, di due sequenze del movimento, della direzione, del tutto
diverse, come il telos di matrice greca e l’eschaton ebraico. Tuttavia,
nelle righe precedenti, Derrida richiama non a caso il discorso hegeliano sulla differenza (nella Scienza della logica), dove si è dimostrato – sostiene – una volta per tutte che la differenza assoluta non
può essere se non impura, cioè se non relandosi alla non differenza.
Per cui la domanda: siamo Greci o siamo Ebrei? Siamo innanzitutto Greci o siamo dapprima Ebrei?, dev’esser letta alla luce della riflessione hegeliana. Il che illumina la nota di chiusura che Derrida
dedica a Joyce: «Qual è la legittimità, il senso della copula in questa proposizione del più hegeliano, forse, tra i romanzieri moderni:
Jewgreek is Greekjew. Extremes meet»?»56.
Odisseo è il signore della mētis57, dell’intelligenza astuta, duttile,
arguta, pronta nel trovare le giuste risorse, le mediazioni opportune, i passaggi indispensabili per attraversare il pelagos – nella con-

55
J. Derrida, Violenza e metafisica. Saggio sul pensiero di Emmanuel Levinas
(1964), in Id., La scrittura e la differenza (1967), Einaudi, Torino 2002, pp. 197-98.
56
«IL BERRETTO: (Con umor saturnino) Bah! È così perché è così. La ragione
della donna. Ebreogreco significa grecoebreo. Gli estremi s’incontrano. La morte è la più
alta forma di vita. Bah!», J. Joyce, Ulisse, cit., trad. it. di E. Terrinoni con C. Bigazzi, Newton Compton editori, Roma 2011, p. 490.
57
Per ben 81 volte, tra Iliade ed Odissea, Omero definisce Odisseo πολύμητις,
“molto accorto”, molto saggio – bewandert, si direbbe in tedesco, saldando di nuovo l’etimo del viaggiare con quello della conoscenza frutto di esperienza.
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cretezza dei flutti e in via metaforica58. Un lungo e assurdo viaggio
nautico, stante alle triangolazioni di sponda degne di una palla di
biliardo subite, o volute, da Odisseo nel proprio vagare, sul quale
centinaia di studiosi, per secoli, si sono cimentati, cercando di ricostruirne le tappe e, soprattutto, la logica59. Quel che è certo, è che se
il viaggio di Odisseo è governato dai venti e dalle correnti marine,
oltre che dalla volontà degli dèi, segue anche una traiettoria stranamente pendolare tra est e ovest, con una singolare simmetria. Forse, questa oscillazione riflette una inconsapevole incapacità da parte
di Odisseo di scegliere la direzione definitiva, la terra cui ancorarsi
definitivamente: se la sua meta ultima è certamente Itaca, nelle sue
avventure però non traspare fretta. Come se l’Odisseo omerico fosse già anche simbolo di una sapienza più tarda, espressa da Plutarco
e divenuta poi, col Medioevo, motto delle città anseatiche: navigare
necesse est, vivere non est necesse.
L’importante sarebbe dunque il viaggio, in sé, non la sua meta.
«Vivere è navigare?», chiede Claudio Magris: «Perché mettersi in
mare, abbandonare la fida insenatura e gettarsi all’aperto, alle onde?
Il mare è la vita, la pretesa tracotante di vivere, di espandersi, di
conquistare – dunque è la morte, la scorreria che depreda e distrugge, il naufragio. Le navi partono festose a bandiere spiegate; le flotte arrivano su continenti e isole remote, saccheggiano, devastano,
distruggono»60.
Riguardo ai primi versi dell’Odissea, Carl Schmitt pone una
questione. L’accezione consueta nel terzo verso vuole che Odisseo
abbia fatto esperienza di ἄστεα e di νόον, di città e di spirito. Ma
58
Ricco di informazioni e di nessi letterari è il capitolo dedicato a Odisseo, signore di avventure e di inganni, da D. Susanetti, in Favole antiche. Mito greco e tradizione
letteraria europea, Carocci, Roma 2005, p. 59 e segg.
59
Tra gli studi più informati, e discussi, quello dei fratelli Wolf, Armin e HansHelmut , specie col loro secondo libro del 1983 dal titolo Die wirkliche Reise des Odysseus.
Zur Rekonstruktion des Homerischen Weltbildes (Langen Müller). Il percorso sarebbe interamente compreso tra la Grecia, la costa libico-tunisina, la Sicilia con le isole minori adiacenti, la Calabria e naturalmente Itaca. Dello stesso genere, cfr. di Timothy Severin, The
Ulysses Voyage: Sea Search for the Odyssey, E.P. Dutton, 1987. Resta tuttavia da stabilire che
senso abbiano, in ultimo, queste ricostruzioni geografiche ai fini delle possibili interpretazioni del racconto omerico.
60

C. Magris, Alla cieca, Garzanti, Milano 2005, p. 288.
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non avrebbe un senso più compiuto invece – nota Schmitt – se accanto all’esperire luoghi e città Odisseo avesse conosciuto non il
νόον, quanto piuttosto il νόμον, la legge? Davvero «l’astuto eroe si
sarebbe dunque interessato allo “spirito” che era proprio di “varie
città” e di “molti uomini”», assumendosi il ruolo di «una sorta di
primo psicologo sociale: un precursore di Montesquieu e di Herder»? Si conviene questa immagine a un vecchio marinaio? Avrebbe
anzi “conosciuto” questo nous, praticando già una teoria della conoscenza da neokantiano avant la lettre 61?
Secondo Carl Schmitt, ha poco senso porre in relazione le immagini di città e fortezze con un nous connotato come spirito, intelletto e mentalità. Piuttosto, sta bene con “città” il concetto e la
pratica di “legge”, di nomos. Associato infatti, nel verso tre, alla
terra, alle città, mentre nel verso quattro compare, libero, il mare.
Inferno xxvi
All’epoca della Commedia, Firenze è anche una grande potenza sui
mari, come si dichiara anche nell’attacco del ventiseiesimo canto62.
Ma dell’Odissea Dante sa solo attraverso la mediazione principale
dell’Eneide (in particolare, per l’episodio di Polifemo) e delle Metamorfosi di Ovidio, e degli altri classici latini, come Seneca, Cicerone, Boezio. Non è questione quindi, per Dante, di esser fedele al
racconto omerico. In ogni caso, il suo Ulisse è radicalmente diverso
dall’eroe dell’epos greco, quello dell’Inferno è un personaggio nuovo, capace di legittimare un illimitato campionario di interpretazioni non tutte misurate, nelle due direzioni estreme di un nuovo
Faust del mare (Ernst Bloch), oppure di una cinica canaglia preda
di una smania senile di provarle tutte.
61
Cfr. C. Schmitt (1950), Il nomos della terra nel diritto internazionale dello “ jus
publicum europaeum”, traduzione e postfazione di Emanuele Castrucci, cura editoriale di
Franco Volpi, Adelphi, Milano 2003³, p. 68 e segg.
62
«Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande, / che per mare e per terra batti l’ali, / e
per lo ‘nferno tuo nome si spande!». Vittorio Sermonti ricorda che sull’angolo del Palazzo
del Bargello è murata un’iscrizione latina nel quale Firenze è glorificata come la città che
«sul mare, sulla terra e sul mondo intero spazia imperiosa».
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Rispetto alle fonti per così dire geografiche del viaggio, queste
sembrano da cercarsi nell’ambito greco-alessandrino e della cultura
arabo-ispanica. Fonti in grado, comunque, di far disegnare a Dante
una rotta assolutamente lineare, del tutto diversa dal delirio labirintico di quella delineata dall’Odissea63.
Sono tra i versi certamente più commentati della Commedia64 .
Su di un aspetto gli interpreti sono concordi: l’Ulisse che Dante
incontra nell’ottava cerchia di Malebolge è del tutto altro rispetto a Odisseo, l’eroe omerico65. Intanto, un aspetto balza agli oc63
«[…] Lo maggior corno de la fiamma antica / cominciò a crollarsi mormorando, / pur come quella cui vento affatica; / indi la cima qua e là menando, / come fosse la lingua che parlasse, / gittò voce di fuori e disse: “Quando / mi diparti’ da Circe, che sottrasse
/ me più d’un anno là presso a Gaeta, / prima che sì Enëa la nomasse, / né dolcezza di figlio,
né la pieta / del vecchio padre, né ‘l debito amore / lo qual dovea Penelopè far lieta, / vincer
potero dentro a me l’ardore / ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto / e de li vizi umani e
del valore; / ma misi me per l’alto mare aperto / sol con un legno e con quella compagna
/ picciola da la qual non fui diserto. / L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna, / fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi, / e l’altre che quel mare intorno bagna. / Io e ‘ compagni eravam
vecchi e tardi / quando venimmo a quella foce stretta / dov’ Ercule segnò li suoi riguardi /
acciò che l’uom più oltre non si metta; / da la man destra mi lasciai Sibilia, / da l’altra già
m’avea lasciata Setta. / ‘O frati’, dissi, ‘che per cento milia / perigli siete giunti a l’occidente, / a questa tanto picciola vigilia / d’i nostri sensi ch’è del rimanente / non vogliate negar
l’esperïenza, / di retro al sol, del mondo sanza gente. / Considerate la vostra semenza: | fatti
non foste a viver come bruti, | ma per seguir virtute e canoscenza’. / Li miei compagni fec’
io sì aguti, / con questa orazion picciola, al cammino, / che a pena poscia li avrei ritenuti; /
e volta nostra poppa nel mattino, / de’ remi facemmo ali al folle volo, / sempre acquistando
dal lato mancino. / Tutte le stelle già de l’altro polo / vedea la notte, e ‘l nostro tanto basso,
/ che non surgëa fuor del marin suolo. / Cinque volte racceso e tante casso / lo lume era di
sotto da la luna, / poi che ‘ntrati eravam ne l’alto passo, / quando n’apparve una montagna,
bruna / per la distanza, e parvemi alta tanto / quanto veduta non avëa alcuna. / Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; |ché de la nova terra un turbo nacque / e percosse del
legno il primo canto. / Tre volte il fé girar con tutte l’acque; / a la quarta levar la poppa in
suso / e la prora ire in giù, com’ altrui piacque, / infin che ‘l mar fu sovra noi richiuso”».
64
Tra tutti, l’interpretazione di Gennaro Sasso spicca per intelligenza del testo e
finezza filosofica. Cfr. G. Sasso, Ulisse e il desiderio. Il canto xxvi dell ’Inferno, Viella, Roma
2011.
65
Una messa a punto sistematica della fortuna della figura di Ulisse nella cultura
occidentale si deve a Piero Boitani in un libro bello e fortunato (L’ombra di Ulisse, Il Mulino, Bologna 1992), nel quale il personaggio dantesco diviene il punto di svolta, il perno sul
quale quella fortuna secolare ruota. All’eroe del “folle volo” è dedicato uno dei capitoli più
suggestivi, come quelle sulla metafora dei “remi” come “ali” della nave. L’interpretazione di
Boitani sottolinea la tragica importanza di quella “montagna” apparsa all’orizzonte della nave
dantesca un attimo prima del naufragio definitivo. Una montagna cui la cultura occidentale
non cesserà più – come ha notato Gianfranco Bettini – con paura e desiderio, di aspirare.
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chi: mentre il viaggio di Odisseo è un ritorno, un nostos appunto,
l’Ulisse di Dante ha staccato per sé e i compagni un biglietto di
sola andata.
Con l’ultima nave e con i pochi compagni sopravvissuti, il re
di Itaca ormai carico di esperienze e di anni decide di continuare
il suo viaggio verso l’ignoto e oltre. Per convincere i suoi marinai e
per renderli ancora una volta solidali, pronuncia un breve e misurato discorso, assolutamente antiretorico, col quale ricorda loro di
esser nati per cercare oltre: per diritto di nascita, i Greci di Ulisse
sono vocati alla conoscenza. Per cinque lunghi mesi navigano così
oltre le Colonne d’Ercole verso ovest, poi verso sud. Guardano con
smarrimento un cielo diverso e si familiarizzano con questo firmamento nuovo, fatto di nuove stelle, di altre costellazioni. Poi, un
giorno, un’alta bruna montagna appare in lontananza. Terra, per
i marinai. Ma l’urlo di gioia si spezza in gola, si tramuta in grido
d’orrore quando un vortice afferra la nave, le fa compiere tre giri e
al quarto la tira sotto, sprofondandola nell’oceano. Circa duecento anni prima, l’equipaggio dantesco di Ulisse naviga come quello
di Colombo verso ovest; come quello del genovese s’illude di aver
trovato la propria mèta. Anche la morte accomuna le due storie.
Ma mentre per la nave di Ulisse la morte sarà l’esito, le caravelle di
Colombo la morte la porteranno, la scoperta del mondo nuovo farà
sostanzialmente calare il sudario della Vecchia Europa sulle nuove
terre e soprattutto sui suoi popoli.
Ulisse precursore di Colombo? Un re di Itaca che, come il vichingo Leif Erikson, scopre l’America secoli prima del navigatore
genovese? In ogni caso, già Seneca – una delle fonti certe di Dante
– aveva indicato un’ulteriorità da conoscere, un oltre-le-colonne in
linea col dantesco «trepassar del segno», quando nel coro della Medea ai secoli futuri vien dato in sorte un oceano senza ceppi, in cui
«l’orizzonte è libero, in cui la dea del mare Teti svela nuove terre e
Thule non sarà più l’estrema cosa sulla terra»66.
Perché Dante condanna Ulisse e perché lo colloca in questa zona
dell’Inferno, tra i consiglieri fraudolenti? Molti autorevoli interpre66
«[…] quibus Oceanus uincula rerum / laxet et ingens pateat tellus / Tethysque
nouos detegat orbes / nec sit terris ultima Thule». Seneca, Medea, 376-79.
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ti hanno risposto: perché Ulisse ha consapevolmente oltrepassato
il limite imposto da Dio al desiderio, umano, di conoscere. Non è
tanto l’eroe del cavallo, il tessitore di frodi, a esser condannato; ma
colui che arrogante e smodato, ha mostrato disprezzo verso ogni
idea e misura di moderazione e saggezza. In sostanza, riaffiora l’antica ὕβρις omerica. Lo stesso Ulisse definisce folle la propria impresa. Folle, insensata, ma irragionevole? Nel xxvii del Paradiso c’è
un richiamo al «varco folle di Ulisse»67. Folle era già stato l’invito
tremendo che Virgilio gli aveva rivolto («temo che la venuta non sia
folle»), e – nota Borges – la sua ripresa nel canto di Ulisse è intenzionale. Quando Dante giunge alla spiaggia solo intravista dal re di
Itaca prima di essere inghiottito dall’oceano, dice che nessuno ha
potuto navigare quelle acque e poi tornare indietro. Ma Virgilio,
racconta, lo cinge come un giunco, «com’Altrui piacque». Di nuovo, anzi: per la prima volta, è la grazia di Dio che interviene. Dante,
novello Ulisse, va alla montagna, sotto la quale si spalanca l’orrido
imbuto infernale, ma mentre Ulisse ha pagato per aver voluto giungervi con le sole sue forze, Dante starà, cinto di umiltà, protetto
dalla fiducia di Dio68.
Un motivo in più di condanna emerge dai versi 94-98:
Né dolcezza di figlio, né la pieta
del vecchio padre, né ’l debito amore
lo qual dovea Penelopè far lieta,
vincer potero dentro a me l’ardore
ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto.

Il sacrificio degli affetti familiari al desiderio di conoscere, costituisce per alcuni interpreti “storici”, come Francesco Petrarca, un’ulteriore ragione di condanna.
Eppure, già Carducci aveva rilevato che in questi versi si adombra un nuovo rispecchiamento di Dante nella figura di Ulisse. Sa67
«Sì ch’io vedea di là da Gade il varco / folle d’Ulisse, e di qua presso il lito / nel
qual si fece Europa dolce carco», Paradiso, xxvii, vv. 82-84.
68
L’argomentata interpretazione è ora in Jorge Luis Borges, Nove saggi danteschi,
Adelphi, Milano 2002. In particolare, nel terzo, dedicato a L’ultimo viaggio di Ulisse.
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rebbe probabilmente un’esagerazione voler vedere in Ulisse una sorta di doppio di Dante, ma molte somiglianze si lasciano rilevare:
anche il poeta era costretto dal proprio destino a navigare il mare
tempestoso dell’esilio, anche lui avrebbe forse a un certo punto potuto tornare indietro; anche lui, infine, non ne volle sapere, preferendo restare fedele a se stesso fino alle estreme conseguenze69.
Sasso mette in guardia però da siffatte, facili assonanze: semmai,
tutt’al più potrebbe darsi un’analogia simmetrica, o per contrasto,
«dal momento che l’esser perduto costituì per Dante, soccorso dalla
grazia divina, l’inizio, e per Ulisse invece la fine, – la fine senza redenzione della sua umana avventura»70.
Un’avventura per mare archetipica, un Ulisse gotico tra Sindbad
e l’Olandese volante. Una corsa selvaggia – come dirà Tennyson
nel suo Ulysses esplicitamente ispirato dal xxvi dell’Inferno. Borges
sottolinea l’influenza dell’Ulisse dantesco sulle due letterature di
lingua inglese. Che ha infatti segnato le scritture di grandi, come
Eliot e Joyce. Ma proprio Tennyson può essere chiamato in causa
per aver espresso come nessuno l’aspirazione senza pace e ardita del
Capitano che quindi non va certo punito, ma esaltato, per aver seguito il desiderio di conoscenza addirittura oltre la ragione:
I am a part of all that I have met;
Yet all experience is an arch wherethro’
Gleams that untravell’d world whose margin fades
For ever and forever when I move71.

69
Su questi aspetti, si veda Gennaro Sasso, A proposito di Inferno XXVI 94-98, in:
«La Cultura», xl, n° 3, 2002, pp. 377-96.
70

Ivi, p. 394.

71
«Ciò che incontrai nella mia strada, ora ne sono una parte. / Pur, ciò ch’io vidi
è l’arcata che s’apre sul nuovo: / sempre ne fuggono i margini via, man mano che inoltro».
Alfred Lord Tennyson, Ulysses, vv 18-21, traduzione italiana di Giovanni Pascoli. Tra le innumerevoli trascrizioni poetiche del viaggio di Ulisse, segnalo soltanto La vela di Ulisse, di
Wallace Stevens, il cui inizio ricorda Tennyson: «Se conoscere e conosciuto sono tutt’uno
/ Così che conoscere un uomo è essere / Quell’uomo, conoscere un luogo è essere / Quel
luogo, e sembra questo il senso di fondo» (W. Stevens, Il mondo come meditazione, cit., p.
143).
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Secondo lo scrittore argentino però, l’affinità più profonda l’Ulisse infernale l’ha con un altro capitano sventurato, Achab di Moby
Dick: «Questi come quegli costruisce la propria perdizione a forza
di veglie e di coraggio; il tema generale è lo stesso, la conclusione
è identica, le ultime parole sono quasi uguali»72. Una somiglianza
colta anche da Blanchot, a un livello ancor più profondo, perché
sarebbero proprio i due incontri cruciali che segnano le vicende di
Ulisse e di Achab – con le Sirene e con la Balena banca – a render
possibile il raccontarli:
Tra Achab e la balena si svolge un dramma che possiamo dire,
servendoci vagamente di questo termine, metafisico; la stessa lotta
che si impegna tra le Sirene e Ulisse. Ciascuna di queste parti vuol
essere tutto, vuol essere il mondo assoluto, rendendo impossibile il
suo coesistere con l’altro mondo assoluto, mentre il più grande desiderio di ciascuno è proprio incontrarsi e coesistere. Riunire in un
medesimo spazio Achab e la balena, le Sirene e Ulisse, ecco il voto
segreto che fa di Ulisse Omero, di Achab Melville, e del mondo
che ne risulta il più grande,il più terribile e il più bello dei mondi
possibili, purtroppo un libro, nient’altro che un libro73.

Quando scelgono di varcare la soglia del mondo conosciuto, Ulisse
e i suoi compagni sono ormai «vecchi e tardi», marinai esperti, disposti però a correre il rischio del «folle volo» per fare esperienza di
un «mondo senza gente». La loro rotta a ovest infrange un tabù: la
navigazione migliore tendeva a est, dove la Bibbia collocava l’Eden,
mentre a Occidente – da qualche parte, nell’oceano – sorgeva vaga
e misteriosa l’isola interdetta, la montagna del Purgatorio. Quella
di Ulisse e compagni sembra una disperata rincorsa al sole che tramonta. Questa sorta di medievale tour di marinai della terza età
– come lo ha definito scherzosamente Sergio Givone – avviene nel
segno della trasgressione. Non solo viene irrisa la tradizionale prudenza dei navigatori, che ben si guardavano dal gettarsi oltre le Co72

J.L. Borges, Nove saggi danteschi, cit., p. 49.

73

M. Blanchot (1959), Il libro a venire, Einaudi, Torino 1969, p. 17.
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lonne d’Ercole, ma si sfida perfino la sapienza divina che ha situato
l’alto monte del Purgatorio proprio nel mezzo dell’oceano. Se viaggio è vita, esperienza, questa ha senso solo se sorretta dall’umiltà,
dalla grazia di Dio, che sola permette di comprendere i limiti umani e di riconnetterli alla volontà che la trascende. La grazia permette
a ogni uomo di giungere, al termine del pellegrinaggio sulla terra,
a un’esperienza che Dante cerca di descrivere nel primo canto del
Paradiso, e che definisce “trasumanar”.
Cosa ha a che fare la trasgressione con la ragione? In che misura
la sfida al dato, alla tradizione, può essere interpretata come l’atteggiamento archetipico della dialettica dell’illuminismo? Non possiamo cercare risposta che in Horkheimer e Adorno. Anzi, in Adorno,
che Stefano Petrucciani ha indicato con certezza come l’estensore
del capitolo della Dialettica dell’ illuminismo dedicato all’Odissea.
Adorno, dunque, interpreta Ulisse come l’archetipo dell’individuo borghese moderno, ravvisandovi la figura originaria della razionalità occidentale, in tutta la sua dialettica ambiguità, nella sua
potenza demitizzante ed emancipativa, ma anche nella sua segreta
complicità con il dominio: «Ulisse», osserva Petrucciani «è assunto
a paradigma della razionalità disincantata, strumentale e calcolante, che celebrerà poi i suoi fasti in tutta la corrente “analitica” della razionalità moderna, da Hobbes fino al positivismo logico […].
L’astuzia è il paradigma originario della ragione impiegata come
strumento di autoconservazione, di autoaffermazione, di sopraffazione dell’altro»74.
Ma di quale Ulisse parlano, i Francofortesi? Dell’eroe omerico,
o del marinaio dantesco?
L’Ulisse, prototipo dell’uomo che fa un uso strumentale della
ragione – provocando quell’eclisse della ragione che dà il titolo a
un’altra famosa opera di Horkheimer – è colui che per sfuggire al
richiamo delle Sirene si fa legare all’albero della sua nave. Dando
corpo così al rifiuto dell’eros e della seduzione come metafora del
rifiuto della natura: un altro tema molto presente nell’ambito della
Scuola di Francoforte, in particolare nel pensiero di Herbert Mar74
T.W. Adorno, Interpretazione dell‘Odissea, a cura di Stefano Petrucciani, Manifesto libri, Roma 2000.
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cuse. In sostanza, Ulisse viene letto come la figura originaria della
razionalità occidentale, nella sua dialettica ambiguità, tra potenza
demitizzante ed emancipativa e segreta complicità del dominio.
L’interpretazione francofortese è tanto interessante e classica,
quanto datata. Se l’autore della Commedia sceglie di disporre Ulisse tra le fiammelle nell’ottava cerchia di Malebolge, tra i consiglieri
fraudolenti, lo rappresenta però come un capitano di marina che
più di ogni altra cosa ha mente e cuore per il nuovo, per ciò che
ancora è ignoto. Da questo punto di vista, l’Ulisse di Dante è un
passionale che certamente si fa forte della propria ragione, ma che
non ne fa solo un uso strumentale: «Nel “mondo sanza gente”, in
un mondo che non è ancora dell’uomo, fra uomini che non hanno
ancora il loro mondo adeguato, c’è la meta; nonostante e a causa
della difficile rotta»75.

75
1190.

E. Bloch (1954-‘59), Il principio speranza, Garzanti, Milano 1994, iii vol., p.
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Naufragi

Per navigare, nell’antichità, di coraggio ne serviva molto. Naufragare è stata per millenni un’esperienza comune, alla quale tutte le
popolazioni rivierasche erano esposte. Raramente una nave o un
battello affondava in alto mare; il più delle volte accadeva vicino
alle coste. Spesso, cercando riparo in un porto o in un’insenatura ridossata, i vascelli cozzavano contro gli scogli. Il che si doveva
anche alla scarsa manovrabilità dei navigli di un tempo e alla loro
dipendenza dalla forza e dalla direzione del vento.
Per navigare, nell’antichità, serviva quindi un certo ardimento. Non a caso secondo Aristotele la virtù decisiva per affrontare il
mare, così come un nemico, era proprio il coraggio. In una declinazione particolare però, diversa da quella del guerriero disposto a
trovare la miglior morte in battaglia. Sul mare, il coraggio gli appariva infatti mitigato da tecnica e speranza:
Tuttavia, l’uomo coraggioso resta senza paura anche in mare e nelle
malattie, ma non allo stesso modo degli uomini di mare: gli uomini
coraggiosi, infatti, non sperano nella salvezza e disprezzano una simile
morte, mentre gli uomini di mare sono pieni di speranza, sulla base
della loro esperienza. Nello stesso tempo, poi, si mostrano coraggiosi
anche nelle circostanze in cui c’è bisogno di vigore, oppure in cui è
bello morire: ma, in tali tipi, di morte, non c’è né una cosa né l’altra1.

1

Aristotele, Etica nicomachea, 1115 b.
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Il coraggio può essere acuito dallo stato di pericolo. Un’antica regola delle marinerie di tutto il mondo impone al capitano di essere l’ultimo a lasciare la nave, in caso di naufragio. Anche se non
c’è una legge al riguardo e la regola appartiene piuttosto al codice
d’onore. Il comandante della nave deve dimostrare ex post di essersi messo in salvo prima di altri passeggeri per coordinare al meglio
le operazioni di salvataggio. Ma se così non è, può essere imputato
di omissione di soccorso. Il medesimo reato commesso da chi, in
mare, non soccorre chi è in difficoltà. Tuttavia, il diritto internazionale del mare non offre soluzioni a un dramma abituale lungo le
rotte della disperazione dei migranti, i cui soccorritori troppe volte
si trovano esposti al conflitto tra due leggi: dar soccorso in mare
prendendo a bordo i naufraghi2 e le norme sull’immigrazione dei
diversi paesi che possono imporre di non sbarcarli in porto.
Tuttavia, non c’è tecnica in grado di colmare l’angoscia che si
prova nell’andare a fondo. Agostino ritiene che la paura del naufragio sia un sentimento estremo. Pericoloso anch’esso, perché se il
mare si placa, l’aver scampato un pericolo così finale può indurre
un’allegria ancor più tragica, l’euforia del naufrago: «Travolge i naviganti la tempesta, e minaccia il naufragio: e tutti impallidiscono
in faccia alla morte: il cielo e il mare si rasserenano, e troppa esultanza nasce da troppa paura»3.
Il timore del naufragio accompagnò costantemente i viaggiatori
per mare, fino al primo Novecento, spesso associato al pericolo particolare comportato dall’andare alla deriva, a causa dell’impossibilità di manovrare dovuta a guasti o alla bonaccia, gemella mortale
della tempesta. Di fatto, spesso in poche decine di metri d’acqua,
sulle coste mediterranee, giacciono migliaia di relitti. L’archeologia
subacquea trova tra questi resti i propri tesori, la testimonianza preziosa delle abitudini e delle forme di vita degli antichi, come i due
2
Secondo l’articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare del 1982, con la quale si intendeva codificare una sorta di “costituzione del mare”: un
ordine giuridico per i mari e per gli oceani «che faciliti le comunicazioni internazionali e
che favorisca gli usi pacifici dei mari e degli oceani, l’utilizzazione equa ed efficiente delle
loro risorse, la conservazione delle loro risorse viventi, e lo studio, la protezione e la preservazione dell’ambiente marino».
3
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bronzi di Riace, o la barca egiziana naufragata 1400 anni fa sugli
scogli di Ulu Burum, squarci sulla vita di chi ha solcato nei secoli
le acque del nostro mare4.
A san Paolo, che ha percorso in lungo e in largo le rotte del Mediterraneo, si attribuiscono tre naufragi. Ma non occorre risalire
agli Apostoli o più su, fino agli Argonauti: ancora nei primi decenni dell’Ottocento, in tempo di pace, a causa di naufragi morivano
annegati circa cinquemila inglesi all’anno (tra cui Shelley, al largo
della Versilia). Per secoli, non c’è stata famiglia, tra la gente di mare,
che non avesse perso un familiare tra i flutti. Verso la fine del Settecento, alcuni paesi del Nord Europa iniziarono a tenere dei registri
dei naufragi, grazie ai quali è possibile oggi avere un quadro della
loro diffusione e della loro ricorrenza. Per esempio, nel 1832 vennero censiti milleottocentootto sinistri nei dodici anni precedenti,
senza contare tutte le barche da pesca andate perse senza nota. Ancora ai nostri giorni, il registro dei Lloyd di Londra censisce in un
periodo di dieci anni circa ottanta naufragi di imbarcazioni a vela
di almeno 100 tonnellate di stazza dovuti alla sola forza del mare,
senza che intervengano danni dovuti a collisioni, cozzi contro scogli o banchine5.
A fondo
Il mare non è solo vasto, è anche profondo. Gli antichi erano spaventati dalla sua smisuratezza, e in particolare dall’incapacità di mi-

4
Le stive della nave egiziana conservata a Bodrum in Turchia erano colme dei
doni inviati dalla regina Nefertiti al re degli Ittiti: bracciali, collane e anelli d’oro, tronchi
d’ebano dall’Africa tropicale, collane d’ambra del Maghreb, denti d’ippopotamo cacciati
sulle sponde del Nilo. Un carico interculturale, meticcio, ricco perché misto, diversificato,
straniero. A testimonianza che le rotte del commercio di un tempo erano già tracciate dalla
contaminazione.
5
Si veda il classico, ormai trentennale, Heavy weather sailing, di K. Adlard Coles, McGraw-Hill, New York 1999. Per non parlare poi dei naufragi in tempo di guerra.
La sola Marina da Guerra tedesca nel corso della Seconda Guerra Mondiale ha affondato
2.500 navi per 13 milioni di tonnellaggio complessivo, causando 50mila morti.
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surarne appunto l’altezza6. Occorrerà attendere la metà del Novecento, per conoscere davvero tutti gli abissi degli oceani del globo.
Così, Platone immagina il fondo del mare in comunicazione
permanente con le profondità della terra, dove buchi di diametro
diverso avrebbero consentito la circolazione delle acque (calde e
fredde), del fuoco, della stessa lava vulcanica. Proprio grazie a queste vie di comunicazione, all’origine del mondo, si sarebbe potuto
costituire il mare, a partire dall’acqua che occupa il centro della
Terra. Ma è impossibile conoscere l’altezza – dice Platone – di questo oceano apparentemente senza fondo. Anche quando, con Aristotele e poi con Strabone, ci si azzarderà a stimare la profondità di
mari come quelli di Creta o di Sicilia, lo si farà solo perché si tratta
pur sempre di quel Mediterraneo di cui si conoscevano ben o male
estensione e superficie. Restava incognita, invece, la terza dimensione di mari più vasti, dei quali ancora non si conoscevano neppure le
altre dimensioni e la natura.
L’ansia non riusciva però a spegnere la curiosità ed è così che
fin dall’antichità omerica l’uomo si sporge sull’abisso, lasciandosi
trascinare verso il fondale. Agli inizi, per capire quanto fondo c’era
sotto la barca, per evitare quindi l’incagliamento; poi, per raccogliere le perle, le spugne, per procurarsi i murici dai quali trarre la
porpora. Diviene possibile così delineare una storia della vocazione
abissale, nonostante le tecniche ancora approssimative ed il limite
costituito comunque dalla pressione dell’acqua.
Solo nelle carte catalane di Soleri (1385) iniziano a esser segnate
le profondità, almeno sottocosta, grazie all’uso della sonda. Bisogna
arrivare all’Histoire physique de la mer di Marsigli (1725) per trovare una prima anatomia dei mari, le prime rappresentazioni delle
curve di profondità, anche se limitate a pochi golfi noti, come quello di Lione e fino a un’altezza di quaranta braccia. Poi, era pressoché
impossibile misurare la profondità. La prima vera carta batimetrica
degli oceani viene edita a Parigi solo nel 1905.
L’esigenza però di conoscere de visu le profondità marine è viva
da tempo. I primi reperti archeologici in cui sono raffigurati uo-

6
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mini che nuotano sott’acqua risalgono agli Assiri (885 a.C.). In un
bassorilievo sono chiaramente visibili dei soldati subacquei che eludono i nemici attraversando un fiume, respirando grazie a un otre
appeso al petto e attraverso un tubo tenuto fra le labbra.
Riferimenti diretti a una immersione umana nel mare si trovano
nell’Iliade, al canto xvi, a proposito di Cebrione, l’auriga di Ettore
che nel mentre viene ucciso da Patroclo, viene paragonato a un tuffatore. Come tante scene del sedicesimo libro, anche questa è atroce
e sanguinosa. E tuttavia il richiamo al mare ne stempera in parte la
ferocia. Patroclo è sceso dal suo cocchio e, preso un sasso acuminato, lo lancia con forza e precisione verso il cocchio di Ettore colpendo a morte, sulla fronte, l’auriga:
[…]; simile a un tuffatore [arneuteri]
piombò giù dal bel carro, lasciò l’ossa la vita.
E tu, deridendolo, questo dicesti, Patroclo cavaliere:
«Oh l’agile uomo, come facilmente volteggia!
Ma se venisse anche sul mare pescoso,
questi cercando ostriche, sazierebbe parecchi,
gettandosi dalla nave, pur col mare cattivo,
come ora nel piano volteggia facilmente dal cocchio:
anche fra i Teucri, dunque, ci son tuffatori7.

Come a dire: oltre che tra noi Greci, tra i quali numerosi sono i tuffatori, anche tra i Troiani vi è chi è capace.
Secoli dopo, Aristotele descrive l’impiego di cannelli con
un’estremità emergente dalla superficie del mare per respirare
sott’acqua. E nei Problemi tratta degli inconvenienti più comuni
che capitavano ai sub (guai alle orecchie, sangue dal naso), nonché di certi tubi per respirare e di una «marmitta rovesciata, piena
d’aria, che vi resta rinchiusa e nella quale l’uomo mantiene la testa».
Fu forse Aristotele a progettarne il primo modello usato – secondo
la tradizione – da Alessandro Magno intorno al 300 a.C., nel suo
viaggio verso l’India: una campana di vetro con la quale si fece cala-

7

Omero, Iliade, libro xvi, 740-50.
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re in mare per conoscere da vicino le meraviglie del mondo marino.
L’immersione sarebbe accaduta in occasione del soggiorno del discepolo di Aristotele sulle rive dell’Indo ed è documentata appunto
dalla tradizione orientale della vita di Alessandro8. Il quale non si fa
calare nella campana per un motivo pratico: non deve pescare nulla, non ha ragioni belliche che lo motivino. Alessandro – riferiscono
i cronisti orientali medievali, che infatti non lo capiscono – è solo
curioso: vuole vedere cosa c’è sul fondo del mare, vuole vedere cosa
si nasconde sotto la superficie, desidera conoscerne gli abitanti. Ma
i cronachisti non comprendono lo scopo dell’immersione. E allora mettono in bocca all’Imperatore riemerso osservazioni ingenue:
sott’acqua sparirebbero i colori e il sole, e gli abitanti, tra cui una
sirena, si sarebbero avvicinati alla campana nella quale Alessandro
si era fatto calare. Infine, una banale favola politica: il sovrano, sul
fondo, avrebbe visto che i pesci grandi mangiano quelli piccoli e
che vi regna la stessa cupidità che affetta la terra. Una morale consolatoria, a ricoprire l’angoscia: sott’acqua si ripropone lo stesso mondo, con gli stessi vizi che conosciamo in terra.
Dopo di che, si torna alla pratica. Sul fondo del mare, per così dire,
ci si va soltanto per provate necessità. E così i primi scontri subacquei
risalgono, secondo Tucidide, all’assedio di Siracusa (414 a.C.) da parte degli Ateniesi che, proprio grazie a dei sub, erano riusciti a segare
le palizzate sommerse, facendo probabilmente ricorso a riserve d’aria.
Le prime attività connesse con i lavori di recupero dei carichi
delle navi naufragate, o di quelli deliberatamente gettati in mare
per alleggerire il carico durante le tempeste, sono documentate da
Plinio il Vecchio e Tito Livio. A Roma esisteva addirittura un corpo
di palombari specializzati, gli urinatores, nuotatori subacquei presenti presso gli scali fluviali del Tevere e nel porto di Ostia9.
8

Tre manoscritti sono conservati nella Biblioteca nazionale francese.

9
Si dice che persino Cleopatra assoldò quattro urinatores per combinare uno scherzo
a Marc’Antonio, patito di pesca alla canna. Vegezio, nel De Re Militari (iv secolo d.C) descrisse
apparecchi respiratori e scafandri di cuoio riforniti d’aria mediante tubi. Nel Mundus subterraneus (1665), Athanasius Kircher riporta le prodezze del siciliano Pescecola che ai tempi di re
Federico II pare portasse messaggi attraversando sott’acqua lo stretto di Messina. Nel 1191, durante l’assedio crociato di San Giovanni d’Acri, per rompere l’assedio il Saladino affidò ad un
marinaio messaggi e denaro nuotando sott’acqua grazie a un apparecchio respiratore.
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Naufragio con o senza spettatore
Se a un naufragio si può assistere, in un naufragio – peggio – si può
incorrere, come capita al povero Candide al largo di Lisbona, travolto dal maremoto scatenato in concomitanza con il terrificante
terremoto che distrugge, nel giorno di Ognissanti del 1755, la capitale portoghese:
Una metà dei passeggeri, sfiniti, stremati dalle inimmaginabili angosce che il rullio d’un vascello provoca nei nervi e negli umori
tutti del corpo agitati in senso opposto, non avevano nemmeno
la forza di allarmarsi del pericolo. L’altra metà urlava e pregava;
le vele eran strappate, gli alberi spezzati, il vascello squarciato.
Chi poteva lavorava, nessuno capiva niente, nessuno comandava.
L’anabattista aiutava un poco alla manovra; stava sulla tolda; un
marinaio pazzo lo colpisce brutalmente e lo stende sul ponte; ma
il contraccolpo fu così violento che la scossa lo buttò fuori bordo
a testa in giù. Rimase sospeso, uncinato dall’albero spezzato. Il
buon Jacques corre in suo soccorso, lo aiuta a risalire e dallo sforzo è precipitato in mare sotto gli occhi del marinaio, che lo lascia
perire senza nemmeno degnarsi di guardarlo. Candide s’avvicina,
vede il suo benefattore che riappare un momento e per sempre
Nel Rinascimento rinasce l’interesse per il mondo subacqueo. Perfino Leonardo da Vinci
progettò particolari scafandri di cuoio, autorespiratori con sacche d’aria da portare sulle
spalle e pinne da applicare ai piedi, oltre a speciali apparecchi nei quali la respirazione era
assicurata da una presa galleggiante e affiorante dall’acqua. Leon Battista Alberti, a metà
del ’400, tentò invano, con l’aiuto di uno zatterone e di grossi uncini, di recuperare le due
navi da diporto dell’Imperatore Caligola affondate nel lago di Nemi. Solo verso la fine del
diciottesimo secolo la scienza e la tecnica cominciarono a fornire materiali e mezzi atti alla
realizzazione di apparecchi più efficienti per le immersioni, tra cui la campana batiscopica messa a punto da Edmund Halley. Un notevole impulso all’attività subacquea derivò
dall’invenzione della prima tuta da palombaro (1798), che consentiva maggiore autonomia e manovrabilità in immersione e determinò un grande incremento nelle ricerche e
nel recupero di beni sommersi. Già nel recupero del prezioso carico della nave affondata a
Mahdia, davanti alle coste tunisine, venne sperimentato l’autorespiratore ad aria, una vera
rivoluzione nel campo delle immersioni e delle attività subacquee, dismettendo l’ingombrante tuta da palombaro ottocentesca. L’invenzione che consente al sommozzatore l’indipendenza dalla superficie e una pressoché totale libertà di movimento si deve all’allora
giovane ufficiale della marina francese Jacques-Yves Cousteau, poi leggendario esploratore
degli oceani e dei loro fondali.
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scompare. Vuol buttarsi in mare per soccorrerlo; il filosofo Pangloss glielo impedisce, gli dimostra che la rada di Lisbona è stata
creata apposta perché quell’anabattista ci si annegasse. Intanto che
glielo dimostra a priori, il vascello si spacca, ogni cosa perisce salvo
Pangloss, Candide e il marinaio pazzo che aveva affogato il virtuoso anabattista; quel farabutto nuotò felicemente fino a riva, dove
una tavola portò Pangloss e Candide10.

Com’è noto, la figura di Pangloss rappresenta – per così dire –
il leibniziano integralista che giustifica ogni cosa, anche i mali
più gratuiti, in grazia del principio di ragion sufficiente. Voltaire nota invece come sia possibile che il meccanismo leibniziano della teodicea si inceppi e si affacci così la prospettiva che a
compiere disastri irreparabili non sia solo la natura, ma anche
l’uomo: la conclusione, notissima, è che “le guerre uccidono più
dei terremoti”. Anche la sciagura del naufragio, per la mentalità illuminista, può esser considerata meno grave dei disastri che
l’uomo è in grado di istruire e provocare con le proprie forze e
scelte sbagliate.
Naufragare e assistere a un naufragio sono ovviamente due esperienze molto diverse, e il ricorso all’immagine del naufragare, nei
due sensi distinti, è frequente nella storia filosofica. Hans Blumenberg vi ha dedicato il suo libro forse più noto11. “Sguardo su di
una teoria dell’inconcettualità” è il saggio che costituisce la seconda parte di Naufragio con spettatore, in cui s’indaga il “paradigma di una metafora dell’esistenza” prendendo spunto dall’immagine, nota a tutti, che apre il secondo libro di De rerum natura di
Lucrezio:
Suave, mari magno turbantibus aequora ventis,
e terra magnum alterius spectare laborem;
10

Voltaire, Candido ovvero l’ottimismo (1759), Rizzoli, Milano 1994 4, p. 49.

11
H. Blumenberg (1979), Naufragio con spettatore. Paradigma di una metafora
dell’esistenza, il Mulino, Bologna 1985. Per l’interpretazione del quale mi avvalgo soprattutto delle osservazioni di Remo Bodei, autore dell’introduzione all’edizione italiana, e di
Cristina Demaria, svolte nel già citato Seminario interdottorale.
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non quia vexari quemquamst iocunda voluptas,
sed quibus ipse malis careas quia cernere suave est12.

L’obiettivo della vita filosofica è reso proprio dalla quiete del mare
dopo la tempesta. La situazione di tranquillità è minacciata e impedita dalle credenze infondate in grado di procurare ansie e timori:
l’uomo che vive con animo sereno viene paragonato a coloro che,
al sicuro sulla terraferma, osservano distaccati il mare in tempesta,
distanti e apparentemente al sicuro dall’altrui pericolo. La filosofia
ha il compito di liberarci dalle credenze che ci alterano e distraggono, conducendoci in un porto sicuro, al riparo dai turbamenti13.
L’immagine di Lucrezio esprime quindi tutta la soddisfazione
derivante dalla “distanza di sicurezza” di uno spettatore che, sereno, contempla la tempesta e la fatica e il pericolo di chi ci s’imbatte, pericolo al quale il filosofo ritiene di non essere esposto. L’unico
terreno sicuro sarebbe quello della filosofia epicurea, in grado di far
guadagnare l’imperturbabilità.
È evidente che ciò a cui questa metafora “nautica” allude, sia nel
passo lucreziano come nelle variazioni successive nelle riprese, è il
rischio connaturato all’esistenza umana, fragile e sempre sull’orlo di un possibile scacco, di un naufragio. Secondo Remo Bodei,
la metafora coglie una maniera originaria di donazione di senso,
un “orientamento attivo, permanente e incancellabile del pensiero”,
che strutturerebbe l’esperienza stessa del mondo. Nell’introduzione italiana al libro, Bodei scompone l’immagine del naufragio con
spettatore in quelle che definisce le “sue strutture oppositive costanti”, ottenendo le seguenti coppie di opposti:
12

Lucrezio, De rerum natura, ii, 1-4.

13
A proposito del passo, annota Tommaso Campanella: «Piace assai vedere una
guerra sopra una torre et un naufragio di nave, non perché sia soave a noi che altri patisca,
ma perché è soave veder quei mali che in noi potendo essere non ci sono, dice Lucretio; et
io di più, perché impariamo dall’altrui male, et la scienza è dolce, perché ci conserva. Ma
vedere cavalieri armati è soave, perché ci rappresentano la gagliardia humana, che in noi
può essere: onde godiamo del segnale della conservatione» (Epilogo Magno, Libro vi - Discorso ix). In effetti, si tratta di uno dei passi più citati del De rerum, anche dai filosofi.
Come Bacone, ne La dignità e il progresso del sapere divino ed umano (1623) o da Arthur
Schopenhauer che riprende il passo di Lucrezio nel § 58 de Il mondo come volontà e rappresentazione, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2008, p. 452.
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Spettatore
Teoria
Sicurezza
Estraneità
Immobilità

⇔
⇔
⇔
⇔
⇔

Attore
Prassi
Rischio
Coinvolgimento
Movimento

Nella tavola, Bodei individua gli elementi da cui si formano le diverse combinazioni che contraddistinguono la storia della metafora. Le coppie di opposti «si trovano tutte all’interno di uno spazio
logico e metaforico diviso simmetricamente in due parti, separate
da una distanza di sicurezza variabile». La prima colonna ospita termini che a loro volta rimandano a una situazione di isolamento,
esteriorità e astrazione, quella evocata da Lucrezio. La seconda suggerisce invece una condizione aleatoria e mutevole in cui si è immersi, tipica dell’età moderna.
In età pre-moderna, se la carenza a cui la metaforica del naufragio con spettatore supplisce ha un legame con il pericolo e i modi
per farvi fronte, sono essenzialmente due le strategie “sostitutive”
adottate da diverse culture e tradizioni: evitare il pericolo, oppure
far al più presto ritorno in un luogo sicuro (porto, mura, tempio,
casa). Esempi di queste strategie sono i precetti e le leggi che hanno
regolamentato la vita delle civiltà isolazioniste e stazionarie, rispettose delle tradizioni e dei tabù religiosi, legate alla terra e all’agricoltura. Chi si arrischia a sfidare i limiti imposti dalle divinità, dovrà
al più presto rientrare dal “mare” delle peripezie nel “porto” della
sicurezza.
Pascal segna probabilmente la svolta: seguendo la scia che già
Nietzsche aveva dato alla metaforica nautica e che, una volta, si
sarebbe volentieri definita “esistenziale”, Pascal inventò la formula
fortunata “vous êtes embarqué”14. In sintesi, non sarebbe più legittima la posizione dello spettatore, di colui che si astrae dal gioco,
perché da sempre si vive nel rischio, da sempre si sta in mare: «Noi
voghiamo in un vasto mare, sospinti da un estremo all’altro, sempre incerti e fluttuanti. Ogni termine al quale pensiamo di ormeg14
H. Blumenberg (1979), Naufragio con spettatore. Paradigma di una metafora
dell’esistenza, Bologna, Il Mulino 1985, p. 39.

216

Naufragi

giarci e di fissarci vacilla e ci lascia»15. Pascal sostituisce alle certezze
la probabilità, che può essere più o meno elevata, più o meno soggettivamente attendibile. Anche se lo stesso Pascal parafrasa quasi letteralmente Lucrezio, spostando però l’esperienza già in mare,
dalle rive, quando afferma che «è piacevole stare su una nave battuta dalla tempesta quando si è sicuri che non si perirà; così sono
le persecuzioni che angustiano la Chiesa»16. Non è certo il primo a
identificare metaforicamente la Chiesa con una barca: il Cristo stesso è spesso rappresentato nei Vangeli mentre «ammaestra le folle da
una barca (ploîon)», utilizzata come un modesto pulpito; e la barca
diverrà, nella tradizione cristiana, simbolo della Chiesa agitata dalla tempesta della storia, e tuttavia serena perché accompagnata dal
suo Signore, capace di comandare ai venti e di farsi ubbidire [Ravasi 1999].
Il comportamento razionale non è più quello che saggiamente
evita il rischio, ma quello che accetta la scommessa, e possibilmente la più alta. In luogo della contemplazione si colloca la sofferenza, mitigata dalla speranza in un coinvolgimento e dalla possibilità
dell’azione. In un universo che ha oramai smarrito il suo centro,
non vi è più un porto sicuro in cui rifugiarsi, ma soprattutto non vi
è più un unico punto di vista privilegiato e fisso da cui guardare lo
spettacolo della vita con animo imperturbabile.
Secondo la tradizione classica, il naufrago vive una condizione dimidiata: ha smarrito il proprio mezzo, perdendo la direzione, il senso del viaggio. Bisogna salvarsi. Questa situazione estrema si è prestata a far da metafora, segno e rappresentazione di un’esperienza
universale. Due infatti sono le metafore marine che forse meglio
esprimono la situazione spirituale della modernità: la deriva e appunto il naufragio.
Quest’ultimo dice da sempre dell’infortunio cui è esposto il
pensiero e la vita stessa, ben rappresentando l’attuale «dinamica di

15
B. Pascal, Pensées, in Oeuvres complétes, Paris, 1954, p. 1213; trad. it. Pensieri,
Einaudi, Torino 1967, p. 68.
16

Ivi, p. 627.
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secolarizzazione che si manifesta come decentramento della Normatività ed Erosione dell’Autorità». Un’accezione di naufragio divenuta addirittura metafora distintiva della Kultur occidentale, segnata dalla tensione dell’oltre e dell’altro17.
Il pensiero ha assunto il naufragio da due punti di vista distinti:
come rappresentazione del pericolo, e quindi esperienza da evitare,
oppure – all’opposto – come vissuto estremo da capitalizzare, cammino di salvezza, il cui eroe eponimo può esser considerato Giona.
Nel primo caso, il naufragare è divenuto addirittura sinonimo
del rischio del vivere, di una vita che si metaforizza essa stessa, divenendo “il mare della vita”. Sono innumerevoli le occorrenze di
quest’immagine, nelle sue diverse accezioni, a volte potenti, altre
triviali18. Anche Schopenhauer, nato a Danzica e cresciuto ad Amburgo, città marine, lettore appassionato di Leopardi, riprende più
volte il tema:
La vita è un mare seminato di scogli e di gorghi, che con cura e
prudenza estreme l’uomo evita, sapendo però che se anche riesce
a cavarsela grazie all’impegno di tutte le sue forze e di tutte le sue
arti, egli non fa che avvicinarsi a poco a poco al grande, totale,
inevitabile, irreparabile naufragio: anzi, il suo è un veleggiare verso il naufragio, verso la morte, ultimo termine del penoso viaggio,
meta spaventosa più degli scogli evitati19.

Kant: dall’ isola dell’ intelletto alla legge del mare
Più interessante è l’uso per taluni versi opposto della metafora del
naufragio e dei suoi correlati e antecedenti (il mare tempestoso, la
17
Si veda di G. Marramao, Potere e secolarizzazione. Le categorie del tempo, Editori
Riuniti, Roma 1983, p. 70 e segg.
18
Sul naufragio, Maria Cristina Mannocchi ha raccolto e commentato una grande messe di luoghi significativi della letteratura e della filosofia in Tempeste e approdi. La
letteratura del naufragio come ricerca di salvezza, Edizioni Ensemble, Roma 2012.
19
A. Schopenhauer (1818), Il mondo come volontà e rappresentazione, Arnoldo
Mondadori Editore, Milano 2008, libro IV, p. 443.
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barca in pericolo), sedimentatosi fin dalla Stoà: senza l’esposizione
al rischio estremo non ci si può considerare salvi, né uomini. Seneca
tiene salda la barra della ragione, per governare la barca della vita
tra i flutti tempestosi. Agostino valorizza l’esperienza del naufragare
come via per la comprensione delle proprie forze esigue e del positivo della vita, a patto di scegliere con cura il proprio vascello per non
incorrervi più: «Nessuno infatti può attraversare il mare di questo
secolo se non è portato dalla croce di Cristo», scrive a commento
del Vangelo di Giovanni.
L’eroe di questa concezione della ragione assediata è ovviamente
Kant. Un filosofo non particolarmente “marino”, anche se in alcuni
luoghi famosi della sua opera filosofica il mare rientra come metafora densa di significati. Per esempio, nella Critica della Ragion Pura
vi è un’immagine notissima:
Noi abbiamo fin qui percorso il territorio dell’intelletto puro […]
ma l’abbiamo anche misurato, e abbiamo in esso assegnato con
cura a ciascuna cosa il suo posto. Ma questa terra è un’isola chiusa
dalla stessa natura entro confini immutabili. È la terra della verità
(nome allettatore) circondata da un vasto oceano tempestoso, impero proprio dell’apparenza, dove nebbie grosse, ghiacci, prossimi
a liquefarsi, danno ad ogni istante l’illusione di nuove terre20.

Alla fine dell’Analitica, il paesaggio è nordico. Nebbie, ghiacciai, terre
circondate da oceani. Il filosofo è il guardiano di questi confini certi tra
la terra e il mare, una sorta “di agrimensore del noto”. L’ignoto appartiene all’oceano misterioso che chiama all’avventura, ma che nessuna
caravella potrà mai attraversare senza arrischiarsi nel mare delle illusioni. I flutti sono da evitare, meglio calcare la terra certa dell’intelletto,
per quanto angusta. Tuttavia, il mare che circonda da ogni parte l’isola
della ragione offre anche l’immagine di un’ulteriorità, di una sfida che
la ragione in qualche modo non può non raccogliere.
E difatti il mare torna nella Critica del giudizio, per l’esemplificazione del concetto di sublime:

20

I. Kant (1787), Critica della ragion pura, Laterza, Bari-Roma 2007, p. 199.
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Bisogna badare a ciò che già prima è stato ricordato, che cioè
nell’estetica trascendentale del Giudizio si parla unicamente di
giudizi estetici puri […]. Così quando si dice sublime il cielo stellato, non è necessario, per giudicarlo tale, di aver il concetto di
mondi abitati da esseri ragionevoli […] basta semplicemente considerarlo come si vede; e solo in questa rappresentazione dobbiamo
riporre la sublimità che è attribuita all’oggetto da un puro giudizio
estetico.
Allo stesso modo non dobbiamo rappresentarci l’oceano quale lo
pensiamo in quanto siamo ricchi di svariate conoscenze (che non
stanno però nell’intuizione immediata), vale a dire come un vasto
regno di esseri acquatici, come un grande serbatoio d’acqua pei vapori…; perché questi sono veri giudizi teleologici. Per poterlo trovar
sublime, bisogna rappresentarselo semplicemente come fanno i poeti, secondo ciò che ci mostra la vista: per esempio, quando è calmo,
come un chiaro specchio d’acqua limitato soltanto dal cielo; quando
è tempestoso, come un abisso che minaccia di inghiottire tutto21.

In sostanza, dimentichiamo la teleologia, lasciamo da parte tutto
quel che sappiamo sull’oceano, dimentichiamo che potremmo vederlo come un regno di vita acquatica e così via. Queste sarebbero
solo interpretazioni aggiunte in modo “indebito” rispetto all’intento di cogliere l’oceano nella sua sublimità. Tenersi all’oceano puro e
semplice, rispettare la purezza del giudizio, evitando di aggiungervi
alcunché di concettuale, di teleologico, significa escludere ogni “interpretazione” che Kant definisce “indebita”. Non in via generale,
ma qui, nei giudizi estetici, perché appunto essi devono essere, in
una parola, puri. Salvo che questo richiamo alla purezza del giudizio estetico non sembra del tutto risolutivo, e questa prima risposta necessita a sua volta qualche chiarimento. Questa è la posizione
kantiana: altri tipi di giudizio potranno concedersi questa impurità
della concettualizzazione, della teleologia; il giudizio estetico no.
Eppure, sembra che Kant tra le righe sia meno categorico. Certo, non è questo il luogo per considerare l’oceano in quanto regno
21
I. Kant (1790), Critica del giudizio, sez. I, libro II, “Osservazione generale
sull’esposizione dei giudizi estetici riflettenti”, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 98.
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di creature acquatiche, come riserva di vapori eccetera, bensì come
si dà all’“intuizione immediata”. Limitiamoci piuttosto, quindi, al
puro oceano così come lo vediamo; con ciò, veniamo finalmente al
modo dei poeti, l’oceano come un chiaro specchio d’acque, quando
è calmo, oppure come un abisso capace di inghiottire tutto, quando
è agitato. Si affaccia qui quell’oltre che sembra incrinare la rigidità
dello schema kantiano. Poco prima si è affermata la necessità di rimanere nella pura percezione non-teleologica, cioè non-ermeneutica, dell’oceano. Occorrerebbe attenersi cioè alla percezione che dice
puramente e semplicemente “ecco questo”, “ecco l’oceano” – liberandosi così della percezione che dice invece “ecco, questo è come
quello”, “ecco, l’oceano è come un regno di vita acquatica”. Poi,
Kant descrive quello che si dovrebbe fare, e che i poeti fanno. Capaci di dire “ecco il mare, il mare come uno specchio”, “ecco il mare
come un abisso”. In altre parole, è come se Kant, sorprendentemente, di fronte alla descrizione del mare sembrasse quasi tradire il suo
proverbiale rigore logico, per abbandonarsi a una concessione che
vedremmo più nella penna di un poeta che in quella dell’impietoso
indagatore dei confini della Ragione. Quasi che quel mare freddo,
nordico, certamente spesso contemplato dalle rive di Königsberg,
destasse nel cuore di uno dei padri del pensiero occidentale qualcosa di più che riflessioni strettamente teoretiche.
Schopenhauer, di fronte a quello stesso mare, riprenderà il senso delle riflessioni kantiane sul sublime in un passo destinato proprio a illustrare la potenza dell’impressione generata dalla natura
«davanti allo spettacolo del mare immenso agitato dalla tempesta,
quando onde mostruose si alzano e si abbassano, si frangono con
violenza contro le rocce che svettano a picco sulla spiaggia e lanciano al cielo le loro spume; la tempesta urla, il mare mugge; i fulmini
solcano l’aria squarciando le nuvole nere, e il ruggito del tuono sovrasta completamente quello della tempesta e del mare»22. Così, lo
spettatore schopenhaueriano tocca con mano la propria fragilità e
insieme prende coscienza di sé come “immortale e sereno soggetto
di conoscenza”.

22

A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 300.
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Naufragi novecenteschi
La funzione paradossalmente salvifica del naufragio vive fino al Novecento, fino a Jaspers, nella convinzione che soltanto l’inabissarsi
consenta l’emersione del vero essere, al punto da far culminare la
propria proposta filosofica proprio nel concetto di Schiffbruch, simbolo del limite stesso del progetto d’intelligibilità del mondo. Non
più solo navigatio vitae, ormai “ubique naufragium est” (Petronio).
Accanto al filosofo e psichiatra tedesco, Ortega y Gasset, per il
quale la metafora del naufragio è la sintesi di quella “res dramatica”
che è la vita: vivere è trovarsi naufrago tra le cose, scrive nel ‘32. Al
naufragio della vita non si sfugge, non è accadimento solo possibile,
ma condizione radicale dell’esserci. Un naufragare che non coincide
però con la morte, con l’annegamento, perché proprio nell’estrema
necessità, nello sbracciarsi per restare a galla il naufrago crea cultura, la quale è quindi un movimento natatorio tra le circostanze, tra
le cose della vita. Ed è un affondare sempre e comunque individuale, personale, del quale dobbiamo farci carico agendo con le nostre
singole forze.
Naufrago, dunque sono. Questa la riformulazione paradossale
del cogito secondo Georges Bataille nella parte dell’eretico, il 5 marzo 1944, nel corso di un’animata discussione pubblica sul peccato
con il Padre Jean Daniélou (nel ruolo dell’Inquisitore) e di Pierre
Klossowski (ai tempi, seminarista dominicano, nei panni dell’avvocato del diavolo), davanti a una platea che, come spesso in quegli anni in Francia, comprendeva eccellenze quali Hyppolite, Blanchot, Sartre, Leiris, Gabriel Marcel, Moré, Massignon, Camus,
Merleau-Ponty, Paulhan, Gallimard, Simone de Beauvoir e Padre
Dubarle23. Bataille rovescia completamente la prospettiva lucrezia23
Il contributo di Bataille apparve originariamente sulla rivista «Dieu vivant. Perspectives religieuses et philosophiques», n° 4, 1945, pp. 83-133, poi pubblicato in appendice a Id., Su Nietzsche. Il culmine e il possibile, (1945), a cura di Andrea Zanzotto, SE, Milano
1994. Del dibattito sul peccato dà conto John Heckman nell’Introduzione all’edizione inglese di Jean Hyppolite, Genèse et structure de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel, Northwestern University Press, Chicago 1974, p. XXIV. Un’ampia ricostruzione delle posizione
espresse nel dibattito, in Stephen E. Lewis, Contestation and Epektasis in the “Discussion on
Sin”, «Analecta Hermeneutica», 2, 2012.
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na, vivendo un sentimento opposto a quello di colui che guarda
tranquillamente dalla riva i velieri disalberati, perché al di là di tutto non riesce a immaginare un essere umano crudele al punto da
restare insensibile al disastro degli altri. Naufragare è qualcosa di
assolutamente differente, lo si può mettere a contenuto del proprio
stesso cuore.
D’altra parte, la contraddittorietà di Bataille investe anche la
sua considerazione del naufragio che, ne L’erotismo, diviene un’esaltazione del vivere, un potenziamento estremo del sentimento,
un’esperienza-limite che si fa oggetto di desiderio:
Nessuno può negare che un elemento essenziale dell’eccitazione sia
il sentimento di crollo e naufragio. L’amore non è in noi, “al pari
della morte”, un movimento di perdita rapido, che si muta presto in
tragedia e si arresta solo nella morte. Tant’è vero che, tra la morte e
la “piccola morte”, ovvero il naufragio, che inebria, la distanza è insensibile. Questo desiderio di naufragare, che travaglia intimamente
ogni essere umano, si differenzia nondimeno dal desiderio di morire
in quanto è ambiguo: è senza dubbio desiderio di morire, ma in pari
tempo desiderio di vivere, ai limiti del possibile e dell’impossibile,
con una intensità sempre maggiore. È il desiderio di vivere cessando
di vivere o di morire senza cessare di vivere, il desiderio di uno stato
estremo, che forse solo Santa Teresa ha descritto con sufficiente forza, laddove dice: “Muoio perché non muoio!”24.

Il naufragio come dispendio senza riserva: allontanare come fastidiosa questa immagine non significa misconoscere il limite né non
volere affisare la morte. Si può provare anche fastidio per quel riso
di Bataille che altri pure apprezzano, «che non distrugge la grande
imbarcazione, ma la eccede impercettibilmente, e provoca, come
scrive Derrida, il “tremolio dello scafo”»25, per restare in un linguaggio in tono.

24

G. Bataille (1957), L’erotismo, ES, Milano 2009, p. 222-23

25
J. Risset, Il silenzio delle sirene. Percorsi di scrittura nel Novecento francese, Donzelli editore, Roma 2006, p. 83.
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Per Croce, la metafora della vita come mare tempestoso e periglioso assume un ulteriore significato: quello del progresso, del perpetuo accrescimento dello spirito e della stessa realtà. Proprio l’idea
del circolo, sempre incalzante e sempre capace di riproporsi in modi
diversi, è l’antidoto a quella quiete, a quella lucreziana contemplazione dalle rive a cui molti, sbagliando, agognano:
Un’altra obiezione […] si avverte di frequente, sebbene non chiaramente consapevole, contro la medesima idea: l’irrequietezza, che è
in taluni o in parecchi, il conato a rompere e superare la circolarità
che è legge della vita, e a giungere a una regione dove sia dato riposare dal correre ricco di affanni, e, fuori ormai dal pelago, fermati
sulla riva, si guati indietro all’onda travagliosa. Ma questo riposo
ho già avuto modo di dire cosa sia: sotto specie di elevamento e
sublimazione, effettiva negazione della realtà; e si raggiunge certamente, ma si chiama la morte26.

All’interno del più complessivo naufragio espresso dalla secolarizzazione, si è imposta poi in quanto metafora quella di un naufragare, per così dire, minore: il naufragio della nave della filosofia. Per
cui, il mare in tempesta e l’esposizione al rischio dell’affondamento
e poi l’incorrervi divengono presupposti necessari per la riflessione
filosofica. Non è più sufficiente aggiornare e cambiare, anche radicalmente, il proprio mezzo: occorre passare attraverso la sua dissoluzione, affinché la riflessione si rigeneri. Plutarco narra della nave
di Teseo, re di Atene, che per un tratto partecipò alla spedizione
di Giasone e degli Argonauti, già riparata dagli stessi marinai nel
corso del viaggio e poi conservata dagli Ateniesi e revisionata man
mano che le parti si danneggiavano, fino al sostituirne tutte le parti:
La nave con la quale Teseo si era imbarcato con gli altri giovani
guerrieri, e che riportò in trionfo ad Atene, era una galera a trenta
remi. Gli Ateniesi la conservarono fino ai tempi di Demetrio di Fa26
B. Croce (1913), Breviario di estetica, Adelphi, Milano 1990, p. 93. Dello stesso:
«Navighiamo nel gran mare dell’essere, non usciamo mai dal ben definito mare del pensiero» (B. Croce, Teoria e storia della storiografia, Adelphi, Milano 1989, p. 119).
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lera. Asportavano i vecchi pezzi quando questi si deterioravano e li
sostituivano con parti che fissavano saldamente all’antica struttura,
finché non rimase neppure un chiodo o una trave della nave originaria. Anche i filosofi, discutendo dei loro sofismi, citano questa
nave come esempio di dubbio; e gli uni sostengono che si tratti sempre della stessa nave, gli altri che sia una nave differente27.

In passato, l’allegoria vincente era dunque questa della nave Argo,
«di cui gli Argonauti sostituivano a poco a poco ogni pezzo, di
modo che alla fine ebbero una nave completamente nuova, senza
doverne mutare il nome o la forma». Un oggetto eminentemente
strutturale, frutto di «due atti modesti (che non possono essere rintracciati in alcuna mistica della creazione): la sostituzione (un pezzo
subentra all’altro, come in un paradigma) e la nominazione […]. A
forza di combinare, all’interno di uno stesso nome, non resta più
nulla dell’origine: Argo è un oggetto senza altra causa che il suo
nome, senza altra identità che la sua forma»28. Barthes ne conclude
che è la struttura stessa dello spazio a dare l’identità: il sistema prevale sull’essere degli oggetti.
Non così in una delle versioni più note della metafora della nave
naufragata, quella di Otto Neurath, secondo il quale la scena che si
profila alla riflessione della contemporaneità è la seguente:
Immaginiamo dei marinai che, in mare aperto, stiano modificando la loro goffa imbarcazione da una forma circolare ad una più
affusolata. Per trasformare lo scafo della loro nave essi fanno uso
di travi alla deriva assieme a travi della vecchia struttura. Ma non
possono mettere la nave in bacino per ricostruirla da capo. Durante il loro lavoro essi stanno sulla vecchia struttura e lottano contro
violenti fortunali e onde tempestose… Questo è il nostro destino
di scienziati29.
27

Plutarco, Vita di Teseo, 2.2, §§ 22-23.

28

R. Barthes (1975), Barthes di Roland Barthes, Einaudi, Torino 1980, p. 55.

29
O. Neurath, Fondamenti delle scienze sociali (1944), in O. Neurath, Sociologia e
neopositivismo, a cura di G. Statera, Ubaldini, Roma 1968, p. 122. La metafora viene utilizzata più volte da Neurath, la prima nell’Anti-Spengler, in forma più icastica.
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Neurath, anima del positivismo logico del Circolo di Vienna, condivide ancora un saldo ottimismo nelle conquiste della ragione.
Il lavoro dei nuovi carpentieri-navigatori, pur se ostacolato dalle
onde, appare già in grado di dare nuove forme, più slanciate e consone, ai vascelli di domani. Ma oggi ha ancora senso paragonare la
filosofia contemporanea alla scena di un mare dopo un naufragio,
oggi che lo stesso naufragare è naufragato? La vecchia nave sembra
inutilizzabile, l’armamentario concettuale è sparso qui e là sulle acque. Alcuni oggetti sono intatti ma inservibili, altri sono stati molto
lavorati dal mare, alcuni trasformati, altri danneggiati forse irreparabilmente. Però c’è il mare, lo stesso mare che ha determinato la
sciagura, e che ora è lo sfondo su cui galleggiano i problemi e gli elementi che renderebbero possibile tentare delle soluzioni. Blumenberg nota: «La nave viene rifatta non solo utilizzando il materiale
preso da essa, le “vecchie travi”, ma anche “pezzi di legno alla deriva”. Da dove proviene il materiale alla deriva? Probabilmente, da
tentativi falliti; ad altre navi non è riuscito di reintegrarsi in mare,
per cui il loro naufragio ed il naufragio del loro tentativo di ricostituirsi sono la condizione che rende possibile praticare in più ampia
misura, anche con materiale estraneo, la ristrutturazione riflessiva
della nave»30.
Non solo con materiali di scarto da altre navi tentate, riutilizzati e frutto di precedenti, falliti tentativi; ma anche di materiali del
tutto altri, cioè non provenienti da precedenti naufragi, ma in braccio al mare perché portati da correnti, onde e venti. Materiali anche naturali, almeno in origine, o semilavorati, comunque non già
utilizzati per vari o navigazioni riflessive. La ri-strutturazione può
dunque mescolarsi a una strutturazione che certamente non sarà
mai nuova o originaria, ma neppure necessariamente l’ennesima.
Un doppio naufragio dunque: il primo, maestoso, è quello delle certezze, frutto della secolarizzazione; il secondo, costituito dalla serie di tentativi involuti, non riusciti, per rimettersi in viaggio.
Tuttavia, non resta solo un mare ingombro di relitti, potendo pescare anche tra quel che di organico e di artificiale (idee, visioni del
30
106.

226

H. Blumenberg (1987), L’ansia si specchia sul fondo, Il Mulino, Bologna 1989, p.

Naufragi

mondo) il mare porta con sé a prescindere dai naufragi che il suo
seno custodisce.
Questo mare ingombro di detriti, sia pure solo superficialmente,
è stato interpretato come lo sfondo filosofico della filosofia attuale.
Non soltanto dalla corrente ermeneutica continentale; anche Quine
– per esempio – al quale peraltro piacevano i deserti, amava molto
l’immagine di Neurath. Secondo il maestro di Rorty, «non si esce
dalla scienza e dai suoi metodi: essi sono tutto ciò che abbiamo per
indagare sia ciò che esiste intorno a noi, sia le nostre teorie del mondo e il linguaggio in cui le esprimiamo. Non è possibile una posizione di “esilio cosmico” in cui osservare le nostre teorie e valutarne
l’adeguatezza alla realtà»31. Dobbiamo insomma lavorare con quel
che il naufragio ci consegna.
Oppure, liberarcene. O, in ogni caso, vederne i limiti e le storture. Franco Volpi offre un esempio di come prendere le distanze
da un pensiero che pure si conosce come pochi, da una riflessione
– quella dell’ultimo Heidegger – che, a ben vedere, può apparire
essa stessa un naufragare: «La sua [di Heidegger] antropologia della
Lichtung, in cui l’uomo funge da pastore dell’Essere, una proposta irricevibile e impraticabile. Enigmatico non è tanto il pensiero
dell’ultimo Heidegger, bensì l’ammirazione supina e spesso priva di
spirito critica che gli è stata tributata e che ha prodotto tanta scolastica. Certo, i comuni mortali spesso deridono le soluzioni del
filosofo solo perché non capiscono i suoi problemi. Dunque non è
affatto detto che queste critiche colgano nel segno. Ma se fosse così,
allora i Contributi alla filosofia sarebbero davvero il diario di bordo
di un naufragio. Per avventurarsi troppo in là nel mare dell’Essere, il pensiero di Heidegger va a fondo. Ma come quando a inabissarsi è un grande bastimento, lo spettacolo che si offre alla vista è
sublime»32.

31

G. Origgi, Introduzione a Quine, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 13.

32
F. Volpi, Naufrago nel mare dell’Essere, in Il Sole 24Ore, 19.4.09, a proposito
dell’introduzione censurata dello stesso Volpi a M. Heidegger (1989), Contributi alla filosofia, Adelphi, Milano 2007.
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Il coraggio della deriva
Seguiamo la navigazione di questa moderna zattera della Medusa
che imbarca i marinai-filosofi di Neurath. Davanti e intorno hanno, o abbiamo, comunque un mare, equivalente metaforico della
ricorrente, e sempre riattualizzata, domanda sui fondamenti. Tuttavia, i marinai-filosofi della modernità sono da tempo ormai fuori
dal porto, a bordo, e di vascelli che battono rotte che già mille volte
sanno aver portato al naufragio; oppure, si azzardano su altre ancora invece assolutamente nuove, senza terre alle viste. Da Pascal
in poi, siamo imbarcati. Spetta loro dunque, suggerisce Salvatore
Natoli, «saper disegnare, e con perizia, carte di viaggio, tracciati ideali e provvisori per il mare aperto e senza strade della nostra
contemporaneità»33.
Possibile restituire il senso perduto, trovare qualcos’altro che
mantenga la stessa funzione, che si chiami ancora “senso”? O meglio non farsi adescare da una simile prospettiva? Per Blumenberg,
gli “effetti collaterali” di una ritrovata pienezza sarebbero disastrosi. In un universo ove tutti i fatti avessero una ragione e uno scopo,
ciascuno sarebbe responsabile della propria sventura, abiterebbe un
mondo in cui vigerebbe l’assegnazione e l’equa redistribuzione delle colpe, un universo trasformato in «una realtà di possibili deduzioni rovesciate […]: senso significa sempre che si può vedere quel
che ogni cosa vuol dire», e questo, continua Blumenberg, «bisogna innanzitutto essere pronti a sopportarlo»34. Il senso non sarebbe perciò solo un sospetto, ma addirittura una certezza di cui avere
timore35.
Da tempo, quindi, i rischi del naufragare accompagnano il filosofo come una necessità della quale guadagnare consapevolezza. Si
tratta di non smarrire la ragione, di tener alta la testa, cercando di
33
S. Natoli, Stare al mondo. Escursioni nel tempo presente, Feltrinelli, Milano
2002, p. 14.
34

H. Blumenberg (1987), L’ansia si specchia sul fondo, cit., pp. 68-69.

35
Seguo le riflessioni di C. Demaria, La metaforalogia di Hans Blumenberg, in:
Seminario interdottorale La metafora come fenomeno cognitivo nella modernità, Scuola Superiore di Studi Umanistici, 14 febbraio 2002.
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scorgere di là dai flutti. Si tratta, anche, di avere coraggio, di lasciarsi trasportare dalle correnti cercando però di indirizzare la deriva.
La deriva, appunto: potrebbe esser piuttosto proprio la metafora
marina oggi più calzante.
Andare alla deriva vuol dire navigare senza poter decidere la direzione, spostarsi lateralmente a causa dell’azione di una corrente o
del vento che agisce obliquamente rispetto al moto del galleggiante. Non significa necessariamente lasciarsi trascinare dalla corrente,
abbandonarsi, ma non poter influenzarla. Chi va alla deriva, può
assumere un’attitudine in qualche modo resistente. Deriva è direzione inaspettata. Equivale spesso a perdersi, e non necessariamente per ritrovarsi. Al contempo, a volte è libertà di scivolare via, di
allontanarsi o di essere allontanati dal centro, dal focus verso la periferia. Scarrocciare, si dice in mare: quando la barca è mossa solo
dal vento, e va lateralmente là dove il vento lo porta, senza che chi
è a bordo possa far nulla per cambiarle direzione. Un’andatura obliqua, indiretta, involontaria. Che però disloca, decentra: così fugge
Edmond Dantès dall’isola di Montecristo, così scappa anche Papillon dall’isola del Diavolo. Così, si dice, sia fuggito l’unico detenuto
riuscito a evadere da Alcatraz. Derivare significa anche fuggire da
un centro coercitivo. Coscienti che si deriva da: la deriva presuppone una provenienza, pone una distanza da un centro che si vuole
rinnegare, negare, abbandonare. Deriva è rapporto con l’origine. E
rapporto col desiderio. Anzi, forse è calco proprio del desiderare, al
punto che Barthes accredita chi voleva tradurre il periglioso termine freudiano per “pulsione”, proprio con “deriva”36.
Anche per chi abbia smesso la nostalgia stessa del senso, può non
essere assurdo non arrendersi al pensiero e alla sensazione che l’estetica almeno sia in grado di restituirci quel che abbiamo perso, di riannodare orizzonti di significato, conferendo nuove ragioni e scopi
ai nostri pensieri e alle nostre azioni. Guardandosi da quell’euforia
36
Credo che Barthes si riferisse al termine tedesco “Trieb”, in italiano spesso tradotto con “impulso”. Il significato è quindi corretto, qui Barthes suggerisce di tradurre con
deriva la parola francese “pulsione”: «Motivo per cui si è proposto come migliore approccio, se non come migliore traduzione, dell’”impulso” freudiano (concetto che ha provocato
tante discussioni) proprio la parola deriva». R. Barthes (1972), Nuovi saggi critici, in Id., Il
grado zero della scrittura, seguito da Nuovi saggi critici, Einaudi, Torino 2003, p. 179.
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del naufrago, tipica di chi accoglie e fa propria la metafora assoluta del naufragio e dei pericoli dell’esistenza, dissolvendola nell’idea
di una fluidità delle posizioni e dei punti di vista che è divenuta
«l’insegna stessa del progetto che orienta la tarda modernità», rischiando così di trasformarla «in un canone ermeneutico universale
e, talvolta, in un comodo passepartout»37. La deriva può essere una
tentazione per darsi pace, o meglio: per giustificare l’interruzione
del progetto riflessivo, la fine della ricerca filosofica.
Comunque, chi va alla deriva di solito è pur sempre su di un
mezzo nautico, è a bordo di qualcosa. Ma se, alla deriva, si fosse
solo a bordo di se stessi? Se cioè fossimo soli in mare, non sopra il
mare, ma nel mare? Se fosse invece questa la vera metafora viva della filosofia di oggi? Non più “Alle barche, marinai!”, ma ormai che
siamo giù in acqua, nuotiamo, ora che anche le assi delle zattere si
sono slentate, prendiamo con noi quel che resta, ciò che galleggia e
ci sembra utile; non siamo più neppure imbarcati, siamo in acqua
e l’unico compito che ci attende, ora che è svanito l’orizzonte stesso
della salvezza, è nuotare. E vivere questo mare, nella sua vastità e
profondità.
Euforia del naufrago?
Perché chi fa naufragio a volte si rimette per mare? Dove si rinvengono il coraggio e la speranza di ritentare il viaggio? Nella necessità, certamente: navigare necesse. San Paolo naufraga, ma non può
rinunciare a ripartire. Fuor di metafora: perché chi riflette, anche se
la riflessione ha subito scacchi almeno in apparenza decisivi, anche
se sa che la verità è preclusa, anzi: anche se l’illusione stessa di poter attingere la verità è andata a fondo, perché continua a riflettere?
Chi, nonostante il naufragio, tiene la barra sulla riflessione, forse sconta a rate il trauma dello scacco. I successivi sette naufragi
sette lo risarciscono, paradossalmente, della sofferenza provata nel
primo, nel decisivo. Che decisivo poi non è, perché è sempre più
37
R. Bodei, Distanza di sicurezza, introduzione a H. Blumenberg, Naufragio con
spettatore, cit., p. 18.
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importante quell’ultimo che aiuta a riassorbire il trauma primitivo.
Come nella dialettica descritta da Freud in Al di là del principio di
piacere. La sofferenza comportata dal rivivere altri naufragi, approdando ad altre e nuove rive che poi non saranno mai le ultime, a
lidi forse mai definitivi (dal momento che non ci si può cullare neppure nella rêverie dantesca del viaggio infinito), può implicare un
“andare al di là del principio di piacere”. Il naufragio stesso diviene
l’esperienza che consente di oltrepassare il trauma e di conquistarsi
un nuovo orizzonte riflessivo.
Questo orizzonte sarà, allora, simile a quello che scorge Mersault
nuotando con la nuova compagna: un orizzonte basso, a volte impedito dall’accavallarsi delle onde, ma ben concreto, fatto di acqua
e di sale. L’orizzonte del naufrago è visto dal mare, dalle onde stesse
che a tratti celano alla vista obiettivi e certezze, e che però è al riparo
da ogni tentazione di onnipotenza. Con una nuova consapevolezza,
tesaurizzata dall’esperienza: che il mare non va inteso come l’assolutamente Altro, ma – con Eraclito – come una modalità della nostra
esperienza mondana, come un mare-terra, come un mare-aria; e la
terra, a sua volta, come una terra-mare-aria. Il nostro elemento: il che
non ci esime però dalla fatica del viaggiare e del nuotare.
Excursus – La rappresentazione del naufragio
Fino al Rinascimento, a grandi linee, quando si è voluto rappresentare il mare si è preferito per lo più effigiare gli dèi marini, Poseidone e Afrodite in testa. L’allegoria viene scelta frequentemente
fino almeno a metà del Seicento, fino a Poussin. Si danno eccezioni, ovviamente. Come il San Nicola di Bari di Gentile da Fabriano,
nel quale il santo salva dei marinai da un naufragio. Nel corso del
Settecento, nella pittura fiamminga cominciano a comparire scene
marine, estuari e soprattutto porti commerciali. Poi, la grande stagione veneta: con Canaletto e con Guardi il mare di Venezia è reso
domestico, le prospettive dei canali sono pacificate, spesso i colori
tenui del mare s’impastano con quelli del cielo. Il mare è ancora lo
sfondo; entra come un elemento, magari importante, del dipinto,
ma insieme ai commerci, alla vita cittadina, alle scene di battaglia.
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Con i romantici ci si avvicina alle sue rive per rappresentarne
il dramma, per raffigurarne le tragedie e le leggende. Ci si accosta
alle onde, si tenta di rappresentarle. Viene in auge la pittura di paesaggio, fino allora considerata un genere inferiore. Ora, grazie ad
artisti come Caspar David Friedrich e William Turner la pittura
paesaggistica s’impone come genere tipico, teorizzato da un discepolo dello stesso Friedrich, Carl Gustav Carus nelle sue Lettere sulla
pittura di paesaggio.
Man mano che l’uomo si riavvicina alle rive, come le rane allo
stagno, la rappresentazione del mare riconquista un proprio spazio nella storia dell’arte e della pittura. Dominano ancora, però, le
paure mitiche e storiche e quindi l’immagine rappresentata è assai
spesso quella del mare in burrasca e del naufragio che divengono
anzi un tema ricorrente. Nella pittura del Settecento e poi dell’età
romantica, questa rappresentazione acquisisce un senso particolare, sempre più distante dall’atarassia stoico-epicurea. Con l’imporsi
della sensibilità romantica, il mare diviene soggetto proprio, a sé,
libero e autonomo rispetto alle vicende dell’uomo. Nei quadri che
hanno al centro il naufragio, insomma, l’attenzione è concentrata
ancora su chi ha sfidato il mare, e ha perso; nei dipinti che invece
hanno come soggetto unico o principale il mare, l’atteggiamento
cambia, si respira già il sentimento nuovo di un’umanità occidentale che si è riavvicinata alle rive, che forse per la prima volta tenta di
entrarvi in confidenza.
Tra le tante, due opere molto note, esempi della tradizionale e
della nuova sensibilità nei confronti dei pericoli del mare: La zattera della Medusa, di Théodore Géricault e Mare mosso a Étretat, di
Claude Monet38.
Disperazione e speranza
Con il quadro di Géricault (1819) siamo ancora agli inizi dell’Ottocento. Lo spunto è un fatto di cronaca, l’affondamento nel 1816
38
Il primo è al Louvre, mentre l’olio su tela (cm 66 x 131, 1868-69) di Monet è al
Musée d’Orsay.
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della nave francese Medusa. Al momento del naufragio, gli imbarcati erano in 400 e per salvarsi 150 salirono su una zattera e il resto
su un canotto. La zattera, venti metri per sette, era legata al canotto,
ma in capo a poco chi era sul battello capì che trascinarsi la zattera sarebbe stato troppo oneroso e furono tagliati i cavi della zattera
che andò alla deriva. Gli occupanti della zattera vissero una esperienza drammatica: soltanto una quindicina di uomini furono tratti in salvo dopo giorni e giorni da una nave di passaggio, la Argus,
dopo che su quella zattera era avvenuto di tutto, anche fenomeni di
cannibalismo.
Per lavorare a questa tela enorme, di cinque metri per sette, Géricault affittò uno studio vicino l’ospedale, così da poter fare ogni
giorno degli schizzi su dei malati e sui cadaveri. Un falegname gli
costruì anche una zattera su cui Géricault collocò a modelli prima
degli uomini in cera e poi dei cadaveri, oltre al proprio amante.
Formalmente, il quadro è costruito secondo il classico sviluppo piramidale. Le piramidi sono in realtà due ed esprimono due
direzioni che si incrociano tra loro, opponendosi. La prima, parte
dal morto in basso a sinistra e ha il vertice nell’uomo che, di spalle,
agita un panno: una diagonale che esprime, ai suoi vertici, la disperazione della morte, e la speranza di chi ha ancora la forza di agitarsi. La seconda piramide parte dalle onde del mare per giungere
all’albero che sorregge la vela. È la diagonale del mare, che spinge
in direzione opposta rispetto alle speranze umane.
Del dipinto son conservati gli studi preliminari. Nei primi studi, Géricault dipinse una nave all’orizzonte, nella direzione in cui
guarda l’uomo che agita il panno. Nella stesura definitiva la nave
all’orizzonte scompare. Lo spettatore ha dinnanzi lo stesso orizzonte che guarda l’uomo – ancora animato dalla speranza – che agita
il panno. Queste due versioni rappresentano le due anime del naufragio nella visione protoromantica: dapprima, negli studi, alla violenza del mare è comunque associata la speranza, l’attesa; dal mare
è venuta la morte, ma dal mare viene anche il veliero che salverà i
superstiti.
Nel quadro finale, al posto del vascello in lontananza, incombe
un’enorme e gonfia onda cupa: con le vele della salvezza, dal quadro
non è però scomparsa anche la speranza, concentrata adesso tutta in
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quello straccio che il marinaio, al culmine della piramide centrale,
agita al vento.
Secondo Sergio Givone, il quadro di Géricault esprime bene
«quel “viaggio” che, nell’idea filosofica di un tempo o nella pittura
dei protoromantici, comporta e deve comportare il rischio estremo.
Il “viaggio” così inteso è conseguente alla “perdita” e consiste nella
“ricerca della salvezza”». Viceversa, la filosofia contemporanea spesso si sarebbe compiaciuta di una certa retorica dell’abbandono a un
movimento dove non c’è un inizio, né una fine, ma solo il trapassare da esperienza in esperienza, senza che mai il viaggiatore metta
a repentaglio sé stesso. Nonostante sia possibile salvarsi, ciò non
toglie che prima possa accadere qualcosa di altamente rischioso, se
non addirittura di mortale, come nel caso della Zattera della Medusa. Se viaggiare è questo, se il viaggio comporta un percorso di
abbandono del “caro” e di “ricerca” e di esposizione di sé allo “sconosciuto”, l’uomo non si contenta di un’apologia del viaggio come
metafora del vagabondaggio indolore39.
Nessuna retorica è presente invece nelle immagini che troppo
spesso, in questi anni, mostrano gli odierni naufraghi. Dalle coste
sud di quello che nessuno pare voglia far tornare a essere il mare
nostrum, condiviso, aperto allo scambio interculturale e alle esperienze diverse, vagano alla deriva i battelli dei coraggiosi e disperati
pieni di speranza di oggi, di quei neri bengalesi, maghrebini, siriani, egiziani che si mettono per mare animati da un coraggio che,
Aristotele insegna, si fonda sulla speranza.
Paura a terra
Di tutt’altre dimensioni, rispetto alla Zattera, il ridotto ma straordinario dipinto di Monet Grosse mer à Ėtretat. Il paesaggio ritratto,
quello della falesia di Étretat in Alta Normandia, lanciato in pittura da Delacroix, torna più volte nell’opera del grande impressionista. La località della costa normanna è stata scelta come soggetto

39
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da circa trecento pittori40, meno noti o notissimi come Courbet e
Matisse: il più delle volte, la grande scogliera con il suo stretto arco
è dipinta dalla spiaggia, in giornate di mare mosso. Nel quadro più
noto di Monet, siamo in pieno inverno e il mare, quel febbraio, fu
scosso per dieci giorni da una forte tempesta41. Qui, però, la particolarità è vistosa: sulla spiaggia, davanti al mare bianco per la tempesta, sostano alcune figure umane, nere contro tutto quel grigio e
quella spuma.
Le figure umane si offrono anche da elementi per considerare
in scala la forza e l’altezza delle onde. Sono i parenti e gli amici dei
marinai ancora al largo, in attesa del rientro dei propri cari, la cui
barca non s’intravede all’orizzonte. Piuttosto, l’unica soluzione di
continuità tra i marosi è la punta di due scogli affioranti, pericolo
nel pericolo.
Il destino dei potenziali naufraghi viene dunque condiviso da
chi è rimasto a riva e che però partecipa dello stesso viaggio e vive la
stessa drammatica esperienza di “perdita” e di “ricerca della salvezza” di chi è in mare. Ormai, nella sensibilità che si va affermando
a metà Ottocento, il destino di chi va per mare è condiviso da chi
attende a terra, tra terra e mare c’è una nuova continuità emotiva,
ancor prima che economica e paesaggistica. Le coste non sono più
un così netto confine, ma un bordo, una linea che, come la marea,
avanza e si ritrae. Una nuova confidenza col mare, anche se pur
sempre minaccioso, rende meno angosciante il viaggio. Lo spetta-

40
Vedi Les peintres à Étretat (1746-1940), di Bruno Delarue, Delarue ed., Paris.
Sono catalogati sessanta dei pittori più importanti, con le principali riproduzioni delle loro
opere. Uno dei più interessanti interpreti della fotografia contemporanea, ed in particolare
del mare, Elger Esser, ha dedicato 10 scatti in un volume ad Étretat: vedi di Elger Esser,
Cap d’Antifer – Etretat, Schirmer/Mosel, Monaco 2002.
41
Monet arriva a Étretat sul finire del ‘68 e resta fino a primavera del ‘69. Dopo
una visita a Guy de Maupassant, che nel porticciolo normanno ha una villa, si stabilisce in
un annesso dell’hotel, dal quale ha una vista notevole sulla spiaggia e sulla scogliera. Ma il
tempo è brutto, per dieci giorni è costretto a dipingere senza uscire, come invece ama fare:
«La mer est montée tellement haut qu’elle a fait des ravages et tous les bateaux que j’avais
commencés sont beaucoup bouleversés, changés de place» (citato da S. Gache-Patin, Hommage à Claude Monet, Catalogo della mostra al Grand Palais, Paris 1980, p. 240). Monet
tornerà a Étretat anche nell’83, negli stessi mesi del primo soggiorno, riprendendo gli stessi
soggetti.
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colo che lo spettatore evocato da Blumenberg dovrebbe ammirare è oramai cambiato, e al posto della natura vi è ormai la storia:
con Hegel, lo spettacolo ha iniziato a scorrere con lo spettatore e,
con Schopenhauer, il naufragio stesso è divenuto tutt’uno con lo
spettatore.
Negli stessi anni, il mare riempie l’opera di Victor Hugo (I lavoratori del mare è del 1866), ispira l’opera di Claude Debussy che
soggiorna a lungo a Pourville per osservare la Manica, e che comporrà poi La mer nei primi anni del secolo nuovo.
I quadri di Monet a Étretat sono ormai diversi e distanti da
quelli, di soggetto analogo, di Gustave Courbet42, ma mentre questi sono ancora intrisi di gusto tardo-romantico e di lirismo, le tele
di Monet sono segnate da una tecnica più moderna e sintetica: una
palette ristretta di colori, di grigi di neri e di bianchi. Un debito
contratto piuttosto nei confronti di Eugène Boudin, con ogni probabilità colui che l’aveva iniziato davvero, pochi anni prima, al mestiere di pittore43.
E soprattutto, ciò che distingue e rende unico il quadro di Monet sono quegli uomini sulla spiaggia, di fronte a tanto mare, con la
loro testarda e civile speranza, depurata di ogni eroismo. Le popolazioni si sono nuovamente avvicinate alle rive, popolano le spiagge,
lavorano il mare. Sembra ormai alle spalle il timore mitico e cieco
delle acque, sembra tramontata la condanna calata per secoli sul
mare.

42
Di Courbet, si vedano ad esempio La Trombe, Ėtretat, 1865; La falaise d’Ėtretat
après l’orage, 1870.
43
«Si je suis devenu peintre, c’est à Eugène Boudin que je le dois», afferma Monet.
Cit. in Aux couleurs de la mer, catalogo, Musée d’Orsay, Paris 2000, p. 36. Boudin aveva
una cartoleria a Honfleur, sulla costa normanna. Lì, praticamente da autodidatta, iniziò la
sua esplorazione dei cieli, e poi delle rive, delle spiagge di Deauville e Trouville. Amatissimo anche da Baudelaire, Corot e Courbet, a lui dobbiamo l’invenzione di un nuovo modo
di guardare al mare e alle sue rive.
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Flat world?
Il globo, per così dire, “stirato” dalla new economy, si propone come
un’immensa superficie interconnessa: cavi in fibra ottica sono in
grado di fare interagire istantaneamente le web factories di Bangalore con i terminali della Silicon Valley1. Presto non avrà più importanza, dal punto di vista delle opportunità, esser nati in California o in Indonesia: «Trent’anni fa se mi avessero chiesto se era
meglio nascere da genio a Mumbai o come una persona normale a
Poughkeepsie [un paesino nello Stato di New York], avrei scelto Poughkeepsie per le assai migliori opportunità di vita che offriva. Oggi,
invece, preferirei essere un genio nato in Cina che un ragazzo normale nato a Poughkeepsie», sostiene Bill Gates.
Friedman conta dieci fattori di appiattimento (flatteners) che
hanno reso il mondo un’unica superficie. Per quanto il termine “appiattimento” abbia una valenza negativa, la nuova globalizzazione avrebbe invece positivamente «riconfigurato la terra dalla taglia
small alla taglia sottile (tiny), appiattendo allo stesso tempo il campo di gioco»2.

1
T.L. Friedman, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century,
Farrar, Straus and Giroux , New York 2005.
2

Ivi, p. 10.
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Mantenere l’idea di una terra/mare sferica, oppure immaginarsela spianata? Dal punto di vista della circolazione delle merci
immateriali, come i byte, la proposta del columnist del New York
Times appare calzante, per quanto un suo libro recente inizi comunque con una citazione dal Diario di bordo di Cristoforo Colombo. Pensando invece al petrolio e ai container, altre considerazioni sono forse più calzanti. Come quelle di Deleuze che distingue
tra spazio liscio e spazio striato, al primo dei quali apparterrebbe in
partenza anche il mare:
Lo spazio liscio e lo spazio striato – lo spazio nomade e lo spazio
sedentario – […] non sono della stessa natura. Ma a volte possiamo notare un’opposizione semplice tra i due tipi di spazio. Altre
volte dobbiamo indicare una differenza molto più complessa, per
cui i termini successivi delle opposizioni considerate non coincidono del tutto. Altre volte ancora dobbiamo ricordare che i due
spazi esistono in realtà solamente per i loro incroci reciproci: lo
spazio liscio non cessa di essere tradotto, intersecato in uno spazio
striato; lo spazio striato è costantemente trasferito restituito a uno
spazio liscio3.

Venendo alle determinazioni concrete dello spazio liscio e dello
spazio striato, Deleuze descrive il cosiddetto “Modello marittimo”.
Sono spazi lisci il mare, il deserto, la campagna; è uno spazio striato
la città. La campagna dell’agricoltura e il mare come luogo della navigazione sono esempi di come lo spazio liscio possa divenire striato. Nello spazio striato le linee e i tragitti sono subordinati ai punti:
si va da un punto a un altro, è lo spazio delle cartine geografiche.
Nel liscio, al contrario, i punti hanno valore perché una linea passa
tra di loro e li attraversa: è il percorso che conta, «lo spazio liscio è
direzionale, non dimensionale o metrico»4. Nello spazio liscio, la
linea è dunque un vettore che cambia continuamente direzione,
come il folle di Foucault o il nomade che cambia incessantemente
3

G. Deleuze - F. Guattari, Millepiani, Castelvecchi, Roma 2003, p. 92.

4

Ivi, p. 98.
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meta seguendo e inseguendo una vegetazione locale, temporanea,
che si sposta. Con Foucault, potremmo dire che lo spazio della dislocazione si sostituisce all’estensione (la considerazione galileiana
dello spazio, impostasi a partire dal xvii secolo), che a sua volta aveva sostituito la localizzazione medievale5.
Il nomade non ha una certa visione dello spazio perché ha un
modo particolare di viverlo e di usarlo, inventando quindi lo spazio
liscio; secondo Deleuze, sono certe modalità esperienziali in cui lo
spazio ci si offre (il deserto, il ghiacciaio, il mare aperto) a rendere
ragione di una nostra interpretazione linguistica (e anche assiologica) dello spazio stesso, che lo determinano ora come liscio, ora
come striato. Il mare, quindi, pur essendo in partenza uno spazio
liscio, può divenire striato nella nostra interpretazione, se influenzata da una particolare sequenza esperienziale.
Oggi, gli spazi lisci e striati degli oceani, oltre che dalle navi da
guerra delle nuove potenze atlantiche e pacifiche, sono solcati dai
velieri e dai piroscafi dei global players, dei nuovi imprenditori, nel
cui mondo – nota Sloterdijk – molte navi fanno ancora naufragio,
ma dove il sole non tramonta mai. Anche le disgrazie, i fallimenti
sono globali: l’affondamento di una superpetroliera multinazionale al largo di una costa costituisce un danno non solo per il paese le cui rive si affacciano su quel mare, ma per tutti. Questa inimicizia del capitale contro l’umanità si è conservata: Carl Schmitt
sorriderebbe.
Oltre il mostruoso dello spazio, il mostruoso del tempo sembra
rappresentato dalla società mondiale compressa, come se esistesse
un unico presente temporale: «Non è la perdita del centro il trauma
mentale della modernità, bensì la perdita della distanza dai molti
altri. La modernizzazione perciò si sviluppa come una realizzazione
del comunismo temporale per la totalità della specie». Insomma,
«ormai siamo diventati, per così dire, cronocomunisti e biocomunisti contro la nostra volontà, adepti terrorizzati di una chiesa genetica universale che ci circonda di parenti da tutte le parti. È moderno

5

M. Foucault (1967), Spazi altri, Mimesis Edizioni, Milano 2011, pp. 20-21.
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chi deve domandarsi che cosa fanno oggi cinesi ed islandesi»6. Viviamo la messa in scena della contemporaneità in un mondo sincrono, per cui l’attuale globalizzazione non sarebbe che la produzione
del presente permanente sulla Terra. Rappresentabile banalmente
da quegli orologi che sul quadrante mostrano la stessa ora in orari
diversi: a New York, a Tokyo, a Londra.
Un solo spazio e un solo tempo, ovunque e per tutti. Pieno di
cosa? Di miti, risponde Sloterdijk. O meglio, di storie (anche di
gossip, se vogliamo) che sembrano operare come un tempo funzionava il mito:
Una cultura che divinizza il presente, come la nostra, si nutre di
temi intemporali che fa circolare grazie ai suoi media. Le nostre storie funzionano esattamente come dei miti, anche le informazioni affidate al mezzo televisivo ci avvicinano sempre gli stessi temi sempiterni, avvenimenti sempre identici, scene primitive che hanno preso
il posto della novità. Il mito è un metodo che consiste nel descrivere
il mondo in modo che niente di nuovo possa succedervi7.

Insomma, il mostruoso nelle cose si rivela essere il nulla, il vero tesoro della modernità: se più niente accade, il tesoro non può esser
più quello di Alexandre Dumas ne Il Conte di Montecristo, nell’epoca d’oro della borghesia rampante8: un forziere colmo di denaro e
gioielli, merce sonante per lo scambio, per l’acquisto, moneta universale, come oggi il petrodollaro, affinché tutto giri senza fermarsi mai, i mercati, le merci, il denaro. Oggi il tesoro è la tecnica in
quanto progressiva conquista del nulla, al centro delle aspettative
dalla divinità della modernità: l’azione per l’azione: «la forza della modernità permanente è […] l’impossibilità di portare a esaurimento il nulla»9. Le merci circolano perché è il denaro il mediatore
6

Ivi, p. 300.

7

P. Sloterdijk, Essai d’ intoxication volontarie (1996), Hachette, Paris 2001, p. 21.

8

Il romanzo apparve in più di cento puntate fino al 1838.

9
P. Sloterdijk (2001), L’ora del crimine mostruoso. Per una giustificazione filosofica
dell’artificiale, in: Id., Non siamo ancora stati salvati, Bompiani, Milano 2004, p. 310.
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universale, quel che gira attorno al mondo e sulle sue rotte globalizzate. Le merci non smettono mai di circolare, e il denaro loro motore, come per effetto di un enorme volano innescato dalla modernità
e dato in dote alla surmodernità, ne segue il tragitto senza requie,
onnipervasivo e tendenzialmente eterno.
“Sous les pavés, la plage”
Ciò accade in superficie. Lungo le autostrade di mare della globalizzazione e lungo le rotte eteree della più recente globalizzazione
via internet. Lungo le superfici lisce o striate. Quel che si muove, è
agito in superficie, galleggia. Ma fendere le acque mette in relazione
l’opera viva della barca con un’altra dimensione, con la profondità10.
“Sous les pavés, la plage”, uno slogan del Maggio francese, intendeva esprimere il desiderio, tout court. Un desiderio diretto, che
sotto i sampietrini delle strade ci fosse la sabbia, che sotto la città
irreggimentata e indurita ci fosse la libertà delle spiagge. Strappando al selciato i blocchetti di porfido per fare le barricate, era emersa
la sabbia della vecchia Parigi. Il vero motivo per cui dunque i blocchetti di porfido dovevano essere strappati alle strade non era tanto per farne proiettili contro i gendarmi; ma per lasciare emergere
l’utopia del tempo libero, per dare spazio all’orizzonte marxiano del
disposable time dei Grundrisse, del tempo libero dal lavoro e dedicato al gioco, allo sport, alle relazioni umane.
Paradossalmente, la città d’estate ci propone il contrario: sotto la
sabbia riportata sui quai della Senna a Parigi o del Tevere a Roma,
ci sono proprio i sampietrini. La città/civiltà si dimostra più fondamentale della spiaggia.
Leggatt, il “bravo nuotatore” conradiano, approderà, campione
di un’umanità polielementare, traslocante, disponibile a non avere
sempre sotto i piedi un terreno solido, ma anche l’elemento fluido,
cangiante, come quel mare che, dice Hegel, non si dà, non si lascia
stringere da nessun abbraccio. La sfondatezza del fondamento si ap10
L’opera viva, o carena, di un natante è la sua parte sommersa, quella sotto la
linea di galleggiamento.
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prezza appieno in questa cedevolezza dell’elemento fluido, capace di
profondità esperibili, di piani di superfici stratificate. Laddove invece la nostra epoca parrebbe approdata a una «posizione finale quasi
buddhista: ogni profondità è superficie, ogni contenuto è forma. Il
buddhismo made in Germany», lo definisce Sloterdijk11.
Forse è qui, in una nuova analitica dello spazio, che si può segnare uno scarto rispetto all’ideologia del post-moderno: oltre l’elogio
della superficialità. E non per tornare all’Innere, a quel preteso dentro-delle-cose che Hegel ha sottoposto a critica una volta per tutte:
le cose non hanno un interno più profondo della loro apparenza, il
mondo è per noi. Ma un fenomeno – se è ancora lecito usare questo
termine – deve apparirci tutto, nella sua complessità fatta di strati,
di sedimentazioni di senso. Recuperando, oltre al fuori foucaultiano, una profondità che rammenti l’idea implicita nel pensiero greco
arcaico che utilizza la parola bathos per indicare un che di positivo,
sinonimo di folto, fitto, ricco, spesso, del tutto diverso dal significato negativo che i latini attribuivano alla parola profundis, intesa
invece come mancanza di misura, smodato, fondo, come spazio
vuoto smisurato in grado di inghiottire e divorare uomini e navi,
come il gorgo tra Scilla e Cariddi12. O il Maelström. Come quando
diciamo: è un pensiero profondo. Una bella immagine.
Junkspace, mari e rifiuti
In partenza, il mare sarebbe l’altro del junkspace. Se la Città Generica sta passando dall’orizzontalità alla verticalità, il mare mantiene
intatta e intangibile la propria orizzontalità. Quando il meteo lo
consente, sul mare è possibile scorgere quell’orizzonte che gli spazi
urbani del postmoderno precludono ogni giorno di più. Sulla terra, la comunicazione domina lo spazio, soppiantando l’architettura
come elemento fondamentale del paesaggio urbano. Segnali e simboli tendono a predominare sullo spazio, l’insegna è divenuta più
11

P. Sloterdijk , Essai d’ intoxication volontarie, cit., p. 35.

12

Cfr. M. Perniola, Contro la comunicazione, Einaudi, Torino 2004, p. 102.
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importante dell’architettura. In molte città americane, del nord e
del centro, se si togliessero le insegne non ci sarebbe più “luogo”13.
Sulla terra, specie in contesti urbani, chi guida un’auto si affida ai
segnali: le loro icone ci significano dove ci troviamo, ci affidiamo ai
segnali e alle insegne per scegliere la direzione.
Sul mare, lo spazio è organizzato in maniera molto diversa e propria. In mare, chi governa una nave segue rotte non iscritte e visibili sulla mobile superficie degli oceani, ma tracciate dall’ingegno e
dall’esperienza e riprodotte su carte, portolani e computer di bordo.
Il mare, su di sé, non mantiene traccia: non ha vetrine, non ammette insegne, non accoglie adattamenti commerciali, se non sulle sue
rive, bordure della terra sempre sfidate, mai salve.
A meno che non rinuncino alla propria naturalità, a vantaggio di
un’artificialità che converta sistematicamente la prima in un servizio tecnico. Un esempio storico è costituito dall’invenzione di Coney Island, NY. La costruzione del ponte di Brooklyn (1883) mette
in contatto le masse con la spiaggia all’imbocco del porto di New
York, e in breve le sue rive – pochi chilometri di fronte – divengono, specie d’estate e nei festivi, il luogo più densamente popolato al
mondo. La bocca del mare, anziché mettere a disposizione l’alternativa alla pressione urbana, ne offre l’intensificazione. Dal momento
che lo spazio disponibile non può concedere contemporaneamente
un posto per bagnarsi e distendersi alle centinaia di migliaia di visitatori, nel 1890 – con l’introduzione dell’elettricità stradale – la
spiaggia viene illuminata anche di notte e la sua stessa artificialità
diviene un’attrazione: il “Bagno elettrico” [Koolhaas, 2001]14.
Più di recente, il sottrarre terra al mare ha portato alla creazio13
Cfr. R. Venturi, D. Scott Brown, S. Izenour (1977), Imparare da Las Vegas. Il
simbolismo dimenticato della forma architettonica, Quodlibet, Macerata² 2012, p. 37.
14
Con i primi anni del Novecento, Coney Island subirà ulteriori trasformazioni
naturalizzanti, volte però a salvare il potenziale fantastico e mitico suggerito dall’autentico
bacino oceanico sul quale l’isola si apre e che ne fa una perfetta eterotopia. I lunapark che
vi vengono aperti ammiccano al mare aperto e insieme al sommerso, al punto che uno di
essi, Dreamland, «si fonda su una dissociazione più subliminale e plausibile: i suoi portici
d’ingresso sono collocati sotto gigantesche navi di gesso a vele spiegate, così da far apparire metaforicamente “sommersa” l’intera superficie del parco: un’Atlantide trovata prima
ancora di essere stata persa» (R. Koolhaas [2001], Delirious New York. Un manifesto retroattivo per Manhattan, ediz. italiana a cura di M. Biraghi, Electa, Milano¹⁰ 2013, p. 43).
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ne di isole artificiali, dappertutto e delle più diverse dimensioni:
dall’isolotto costruito nel Golfo del Messico su un fondo-fondamento di bottiglie di plastica, alla vera e propria isola – Thilafushi
– nata dai rifiuti di Malé nelle Maldive e che cresce tuttora di un
metro quadro al giorno, fino a Palm Jumeriah (Dubai), immenso
resort per ricchi che sta nascendo nel Golfo Persico. In maggioranza, queste isole artificiali rubate al mare replicano la forma-città:
non soltanto quindi sostituiscono l’elemento terrestre all’acqueo,
ma convertono ciò che di per sé non potrebbe esser segnato in un
contesto urbano in cui il segno è tutto. Come a Dubai, la città si
tras-forma in palma (finta), mima la natura snaturalizzandola.
Altre isole si formano senza che la volontà dell’uomo, ma non la
sua responsabilità, traspaia. Il caso più noto è il Pacific Trash Vortex,
un vortice di rifiuti plastici nel Pacifico settentrionale che ha creato
già un’area delle dimensioni del Texas, nella quale la concentrazione
in acqua è di circa sei chili di plastica per ogni chilo di plancton naturale. Siamo agli antipodi rispetto alla kantiana Isola della Ragione.
L’ammasso di polimeri, insieme ad altra immondizia a lenta o nulla
degradazione, turbina lentamente in senso orario, mischiata a pesci
morti, mammiferi marini e uccelli presi in trappola.
Sembra inverarsi il timore di Camus che riteneva che, continuando a seguire Hegel15, stessimo smarrendo per sempre la bellezza: «Il mondo è stato deliberatamente amputato di ciò che ne costituisce la permanenza: la natura, il mare, la collina, la meditazione
serale. C’è coscienza ormai solo nelle strade, perché c’è storia solo
nelle strade, questo è il decreto»16.
Cartografie
La storia dei mari dimostra però che la coscienza non nasce solo nelle
strade, ma anche dalla conoscenza appassionata delle rotte. E, insie15
«”Solo la città moderna”, osa scrivere Hegel, “offre allo spirito il terreno su cui
può prendere coscienza di sé”. Così noi viviamo l’epoca delle grandi città» (A. Camus,
L’estate, in: Id., Il rovescio e il dritto, Bompiani, Milano 1999, p. 139).
16
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me, dall’esperienza personale nel tempo e nell’elemento spaziale (highway, piazza, rotta celeste o marina). Proprio l’arcipelago – sia esso
costituito da isole naturali, sia fantastiche – sembra in grado di relare
velocità, spazi e tempi diversi. Recuperando forse anche gli aspetti
meno romantici e nichilisti, e più vitali, della bellezza classica evocata da Camus: «L’arcipelagicità stessa potrebbe essere il principio del
mondo e della letteratura di questo inizio di xxi secolo. Su questo
oceano che si vorrebbe di rovine, galleggiano zattere, iceberg, isole
precipitate, continenti alla deriva. E costituiscono la geografia fisica
della nostra speranza, […], la nostra nuova “cartografia della vita»17.
Un arcipelago di terre e di mari che non ha centro né circonferenza, che non libera da alcuna verità, costituito da relazioni, da scambi
e scontri. Ma per apprezzare la dimensione arcipelagica che stringe
ormai la terra come una sola ecumene, bisogna appunto saper leggere
le rotte, distinguere anche nel mare che troppo a lungo, all’opposto, è
stato considerato l’indistinto. Una eccessiva “occamite”, piuttosto che
sfrondare enti inutili alla comprensione del tutto, pota a zero ogni
pianta della conoscenza (Ferraris). Certo, in mare è più difficile dar
conto della molteplicità degli enti, quelli su cui Amleto richiamava
l’attenzione di Orazio, affinché li cogliesse – non a caso – “in terra e
in cielo”. Se al deserto è preferibile la giungla, più rigogliosa di differenze e quindi di materia prima per scienza e filosofia, a torto si è lasciato da parte il mare che, nella sua profondità ed estensione, custodisce ancora enormi ricchezze di diversità. Il mare sta alla terra come
l’Es sta all’Io. Non è possibile che si diano nell’assoluta separatezza,
non è possibile alcuna semplificazione riduttiva18.
Le antiche rotte, vale a dire gli espedienti (πόροι) cui dai tempi
dei Fenici la gente di mare ricorre per orientarsi e seguire le “vene”
degli oceani, sono un esempio di complessità e stratificazione, pur
17
234.

C. Dumoulié (2002), Letteratura e filosofia, Armando Editore, Roma 2009, p.

18
Anche le proporzioni, per dir così, sembrano rispettare il paragone. C’è infatti
chi ha calcolato, più o meno, il volume del mare: ammonterebbe a trecentoventinove milioni di miglia cubiche di acqua. Che comparato alla quantità di terra emersa (calcolata sulla
base di una altezza media di 800 metri) dà come risultato che, sulla cosiddetta crosta terrestre, il volume totale delle acque è undici volte quello delle terre emerse (Vedi The Faber
Book of the Sea, edited by John Coote, Faber and Faber, London-Boston 1989, p. 4).

245

Luciano De Fiore

permanendo nella bidimensionalità. Quando alle carte furono infine accoppiati i rilievi del sonar, si ottenne in mare quel che ha significato in terra – tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo – lo
sviluppo della geologia, cioè quell’invenzione della scala stratigrafica che ha modificato la percezione stessa del paesaggio.
Ma l’ispessirsi dei rilievi cartografici, il loro sovrapporsi grazie
alla condivisione delle esperienze, era già possibile permanendo sul
piano dell’orizzonte marino. Come Melville spiega in una pagina
folgorante del capitolo XLIV di Moby Dick, “The Chart” (La carta,
e non la mappa), nel quale racconta le serate solitarie del capitano
Ahab. Il quale scende nella sua cabina nello specchio di poppa, tira
fuori un mazzo di carte nautiche ingiallite dal tempo e dall’uso e le
distende sul tavolo avvitato, studiandole attentamente, notte dopo
notte, confrontandole con vecchi giornali di bordo e scrivendovi su,
a matita, le annotazioni e gli avvistamenti di capodogli del giorno:
E poi l’avreste veduto sedersi e studiare tutto assorto le varie linee e ombreggiature che vi scorgeva, e tracciare con matita lenta
e sicura altre linee su spazi che prima erano vuoti. […]. Mentre
lavorava così, la pesante lampada di peltro sospesa sulla sua testa oscillava continuamente al muoversi della nave, e di continuo
sulla fronte segnata di rughe gli passavano sprazzi di luce e righe
d’ombra, tanto che quasi pareva che una matita invisibile, mentre Achab19 segnava linee e rotte sulle carte gualcite, gli andasse
tracciando anch’essa linee e rotte sulla carta profondamente incisa
della fronte.

Le luci e le ombre disegnano sul viso di Ahab una seconda carta,
specchio di quella che minuziosamente studia e appunta. L’immagine sarà ripresa da Borges quando descriverà un uomo intento per
19
La classica traduzione italiana ha consegnato alla nostra tradizione il cognome
del Capitano come Achab, ma nell’originale è Ahab, come il settimo, malvagio sovrano
d’Israele (Libro dei Re). Tanto che Ismaele, nell’apprendere che Ahab è il nome del Capitano sotto cui dovrà far vela, “nome di un Re con tanto di corona”, esclama: «E anche
una gran carogna. Quando lo ammazzarono, quel re cattivo, il sangue non se lo leccarono
i cani?» (H. Melville [1851], Moby Dick, trad. it. di Nemi d’Agostino, Garzanti, Milano
1982⁵, p. 84).
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tutta la vita a disegnare una carta geografica, accorgendosi infine
di non aver disegnato la carta del mondo, come sperava, ma il proprio viso20.
Anche il possente cranio di Moby Dick, il doppio speculare di
Ahab, apparirà istoriato e screziato di segni, di cicatrici, percorso da
funi e sagole di ramponi, documenti della sua lunga vicenda 21. Perfino un campione della naturalità, come il Leviatano, appare ormai
segnato dal confronto-scontro con la storia.
Nel suo tentativo scientifico e costante di strappare alla casualità
l’incontro con la Balena Bianca, ricostruendone rotte e spostamenti, Ahab cerca di raggelare il bios nell’intelletto, di trasferire il mare
della vita su un mare di carta. Applicando quel “rigore della scienza” di cui si farà beffe un grande ammiratore di Melville come Jorge
Luis Borges che, a proposito dell’arte della cartografia, racconterà
di una mappa dell’Impero grande quanto l’Impero stesso, al punto
da coincidere perfettamente con esso22.
Il paziente esercizio notturno del Capitano è possibile in quanto
lo spazio ottocentesco è ormai uno spazio che si offriva nella forma
20
La passione di Borges per la cartografia (condivisa peraltro dallo stesso Melville che per due anni, tra il 1837 e il 1839, la mise al centro dei propri studi) lascia un’impronta memorabile nella disperante descrizione di un’impossibile mappa 1:1 del mondo:
«In quell’Impero, l’arte della cartografia raggiunse tale perfezione che la mappa d’una sola
provincia occupava tutta una città, e la mappa dell’impero, tutta una provincia. Col tempo, codeste mappe smisurate non soddisfecero e i collegi dei cartografi eressero una mappa
dell’Impero, che uguagliava in grandezza l’Impero e coincideva puntualmente con esso.
Meno dedite allo studio della cartografia, le generazioni successive compresero che quella vasta mappa era inutile e non senza empietà la abbandonarono alle inclemenze del sole
e degl’inverni» (J.L. Borges [1954 ], Storia universale dell’ infamia, il Saggiatore, Milano
1961, p. 104).
21
Un capodoglio (Physeter macrocephalus) può vivere quasi cento anni. Se Moby
Dick fosse stata un misticeto e non un odontoceto, potrebbe al limite solcare i mari ancora ai giorni nostri, dal momento che si sa di esemplari di balena della Groenlandia vissuti 211 anni. Melville pubblicò il romanzo nel 1853. Se la balena bianca avesse avuto già
cinquant’anni allora (età alla quale raggiungono le dimensioni massime), oggi ne avrebbe
appunto circa 210.
22
Vedi di F. Farinelli, La crisi della ragione cartografica (Einaudi, Torino 2009) e
I segni del mondo. Immagine cartografica e discorso geografico in età moderna, Academia Universa, Firenze 2009. Sulla cartografia in Melville, vedi Robert T. Tally, Melville, Mapping
and Globalization: Literary Cartography in the American Baroque Writer, Continuum, London 2009.
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di relazioni di dislocazione. Ahab mette in rapporto rotte, non unisce punti dello spazio, ma interseca vie, movimenti, passaggi, spazi
legati gli uni a tutti gli altri, nei quali anche il tempo appare come
una variabile mobile: il grande capodoglio è stato visto in dicembre
al largo del Brasile, e poi in marzo nel golfo di Guinea, la sua rotta
è ricostruibile per spazi e per tempi. E può esser tracciata e messa a
paragone delle altre rilevate da altri capitani:
Ma non fu quella l’unica notte in cui, nella solitudine della cabina,
Achab si mettesse a meditare sulle sue carte. Le tirava fuori quasi
ogni notte. Quasi ogni notte qualche segno di matita veniva cancellato, e altri sostituiti. In realtà, con le carte di tutti e quattro
gli oceani davanti, Achab andava tracciando un percorso per un
dedalo di correnti e di gorghi, mirando a rendere più sicuro il successo di quell’idea che gli ossessionava l’anima.

«That monomaniac thought of his soul», scrive Melville.
Il Capitano sovrascriveva dunque sulle proprie carte nautiche,
eliminando o aggiungendo a matita a seconda delle esperienze quotidiane, stratificando e rielaborando continuamente le carte migratorie del capodoglio. Il narratore onnisciente spiega poco dopo che
le balene spermaceti «nuotano per lo più, come dicono i marinai,
in vene, viaggiando lungo una data linea oceanica con tale esattezza inflessibile, che nessuna nave in base a nessuna carta ha mai
percorso la propria rotta con la decima parte di quella precisione
meravigliosa»23. E non può essere che così, perché – spiega Franco Farinelli – lo spazio e il tempo moderni sono il prodotto della
sostituzione del mondo con la carta geografica e soltanto su una
tavola, cioè una mappa, i corpi possono perseverare nel loro moto
rettilineo uniforme. Tra le illusioni di Ahab vi è anche che la terra,
e soprattutto i suoi mari, possano assumere la forma di una mappa.
Qui Melville si concede una nota a pie’ di pagina, inusuale, per
spiegare che quelle che avrebbero potuto suonare come delle supposizioni, sono state avallate da una circolare ufficiale dell’Osserva-

23
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torio Nazionale di Washington, attestante l’esistenza di una megacarta sugli spostamenti e le rotte dei capodogli e delle altre balene.
Una mega- ma, anche e soprattutto, una meta-carta, un ipertesto,
dato che il documento è frutto dello stratificarsi delle carte e dei
segni che i vari Ahab delle baleniere americane hanno consegnato all’Osservatorio; dando vita così ad uno strumento a più mani,
frutto di esperienze collettate sugli oceani di tutto il mondo. Apportare migliorie a un documento, sfruttando una grande messe
di dati, non è monopolio degli algoritmi di Google. Un esempio
è proprio la carta di cui parla Melville nella nota, redatta dal capitano Matthew Fontaine Maury della Marina degli Stati Uniti, che
ebbe l’idea di aggregare i registri nautici dalle navi che attraversavano il Pacifico per scoprire i percorsi che offrivano alle balene, e
alle baleniere, i migliori venti e correnti. Un social network virale
ante litteram.
Onda su onda
Movimenti, rotte in superficie. Ma il mare si muove anche in profondità, per molti motivi: maree, moto terrestre, il vento. Quest’ultimo lo solleverebbe anzi dalla responsabilità di causare disgrazie
e affondamenti, come racconta Esopo in una delle due favole che
dedica al naufragio24. Tuttavia, il vento alza il mare solo in superficie: nel profondo, le acque restano tranquille, o comunque percorse
dalle correnti. È l’immagine che Valerio Verra, ricordando l’estetica
classica di Winckelmann, definì “quiete serena”, un’idea “galenica”
della bellezza suggerita dalle profondità del mare; la nostra vita è
come quella del mare, il quale può essere agitato soltanto in superficie, ma che nel profondo rimane sempre quieto e sereno.
24
«Un naufrago, gettato sulla spiaggia, dormiva, affranto dalla stanchezza. Dopo
poco si destò e, vedendo il mare, cominciò a rimproverarlo, perché esso seduce gli uomini
con la sua apparente tranquillità e poi, quando li ha in sua balìa, si infuria e li manda a
morte. E il mare, apparendogli sotto forma di donna, gli disse: Non prendertela con me,
amico mio, ma piuttosto coi venti. Io, per mia natura, sarei sempre così tranquillo come mi
vedi ora, ma quelli mi saltano addosso all’improvviso, mi sollevano e mi rendono furioso»
(Esopo, Favole, 245).
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E invece, appunto, il mare si muove eccome. I movimenti più tipici e costanti delle acque sono dovuti alle maree, fenomeno che ha
destato l’interesse di sapienti e filosofi fin dall’antichità più remota.
Nel mondo latino, Seneca, per esempio, si era molto avvicinato alla
sostanza del fenomeno, nelle Questioni naturali:
Come, dunque, la marea equinoziale di solito solleva i flutti più di
tutte le altre proprio nel momento in cui il sole e la luna si trovano
in congiunzione, così questa che si spinge fino a impadronirsi delle terre, più violenta di quelle abituali e di quelle più forti, porta
con sé una più grande quantità d’acqua e non cala prima di essere
cresciuta al di sopra delle vette di quelle montagne che deve inondare. In certi luoghi la marea copre spazi di cento miglia inoffensiva e disciplinata (infatti, cresce e decresce ripetutamente entro i
limiti stabiliti)25.

Dobbiamo però a Newton l’aver stabilito con certezza ultima che
le maree sono provocate dall’attrazione di luna e sole sulla terra
(1683), anche se l’influenza del satellite era stata accertata già da
Pitea di Massalia intorno al 325 a.C. Com’è noto, le maree indotte dalla luna provocano una leggera, ma significativa deformazione della superficie del nostro pianeta. Queste forze, applicate costantemente e regolarmente alla terra, sono una forma di energia
meccanica che causa attrito e di conseguenza calore, destinato a
disperdersi nello spazio. Se sono note le osservazioni al riguardo di
Cartesio26, a dimostrazione dell’interesse che questi fenomeni hanno rivestito anche per i filosofi, il legame possibile tra luna, maree
e attrito si deve a Kant (1754). Di recente la sua intuizione è stata
confermata e si sta cercando di sfruttarla a fini energetici.
Il vento alza le onde. La più alta mai misurata fu di 34 metri, registrata negli anni Trenta al centro del Pacifico. Il primo a valutare
con esattezza la forza delle onde marine è stato Thomas Stevenson,
padre dello scrittore Robert Louis. Stevenson padre sviluppò infat25

Seneca, Questioni naturali, 6.

26

Cfr. R. Descartes, Princìpi della filosofia, § 51 e segg.
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ti un dinamometro per misurare l’energia cinetica delle onde: sulle
coste battute dalle ondate invernali della sua Scozia, Stevenson misurò che la forza di un’onda poteva arrivare a nove tonnellate per
metro quadrato. Aveva tempo e agio per dedicare cuore e attenzione alle onde, Thomas, e come lui suo padre Robert e i suoi fratelli:
tutti costruttori di fari, di cui hanno disseminato nell’Ottocento
le coste battute dai venti di Scozia e Inghilterra. Dal 1808 al 1929
cinque generazioni di Stevenson hanno costruito non meno di 81
fari, moltissimi dei quali ancora attivi27.
Italo Calvino racconta della vacanza marina del signor Palomar. E
della sua determinazione nel voler cogliere, dalla spiaggia, un’onda singola. Aborrendo le sensazioni vaghe, Palomar si prefigge di
osservare il nascere, lo svolgersi e il frangersi di una sola onda. La
vede spuntare in lontananza, crescere, avvicinarsi, cambiare di forma e di colore, avvolgersi su se stessa, rompersi, svanire, rifluire.
Potrebbe ritenere di aver portato a termine il proprio compito. Ma
Palomar riesce con enorme fatica a isolare un’onda dalle altre che
immediatamente la seguono o che a volte sembra la sospingano,
raggiungendola e travolgendola. Così come riesce a stento a separarla dall’onda che la precede e che sembra trascinarsela dietro verso
la riva, salvo poi magari rivoltarlesi contro come per arrestarla. Se
poi Palomar considera ogni ondata nel senso dell’ampiezza, parallelamente alla costa, sente crescere la difficoltà a stabilire fin dove
il fronte che avanza si estende continuo e dove invece si separa e
segmenta in onde a sé stanti, distinte per velocità, forma, forza, direzione. In definitiva, il tentativo di Palomar di ridurre le proprie
relazioni con il mondo esterno per difendersi dalla nevrastenia generale, tenendo quanto più possibile le sue sensazioni sotto controllo, è messo in scacco dal mare.
In una cultura e in una civiltà contrassegnate dalle grandi religioni monoteiste, la nozione di Dio elaborata da Spinoza – il primo ebreo liberale, secondo Carl Schmitt – soprattutto nell’Etica,
appare completamente altra. Il Dio di Spinoza non è il Dio della
27
Giorgio Maria Griffa ha ritratto ad acquerello molti dei fari costruiti dalla famiglia, raccogliendoli poi in Id., I fari degli Stevenson, Edizioni Nuages, Milano 2005.
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tradizione giudaico-cristiana. Per spiegarne la natura particolare,
Spinoza ricorre all’esempio del rapporto tra la totalità del mare e le
sue onde.
Guardando il mare dalla riva, siamo in grado di coglierlo come
un intero, anche se notiamo il movimento delle onde. Tuttavia,
come nell’esperienza del signor Palomar, tra ciascuna onda e l’intero del mare, non siamo in grado di stabilire alcuna differenza di
natura o di realtà: l’acqua dell’onda è la medesima acqua del mare.
Pertanto, se da un lato non c’è alcuna differenza reale tra la totalità (il mare) e le sue manifestazioni (le onde), dall’altro invece bisogna pur dire che nessuna delle singole manifestazioni dell’intero
coincide con il tutto. Quindi esiste una differenza tra il tutto e le
singole manifestazioni. Ed è questa differenza quella che Spinoza
definisce appunto “differenza modale”: le onde del mare non sono
(altro) che modalità della realtà. Il che incontrerebbe però la nota
obiezione hegeliana, secondo la quale la sostanza spinoziana finisce
con lo sprofondare nell’indistinto. Anche se forse è possibile pensare questa differenza all’opposto, spuntando l’argomento hegeliano:
«Se la distinzione fra sostanza e modo non è una distinzione reale,
ma, per l’appunto, modale, questo vuol proprio dire che il modo è
reale in alio, cioè nella sostanza, e non che non ha alcuna realtà»28.
La materia è dovunque la stessa, dice Spinoza, e in essa non si
distinguono parti. Per illustrare questo concetto, stavolta Spinoza
ricorre non al mare, ma all’acqua: la sostanza medesima è indistinguibile nelle sue parti «se non in quanto concepiamo la materia affetta in modo diverso, per cui le sue parti si distinguono soltanto
modalmente e non realmente [modaliter tantum distinguitur, non
autem realiter]. Per esempio concepiamo che l’acqua, in quanto è
acqua, è divisibile e le sue parti sono separate le une dalle altre; ma
non in quanto è sostanza corporea; in tanto, infatti, non si separa,
né si divide. Inoltre, l’acqua, in quanto acqua, si genera e si corrompe; ma, in quanto sostanza, non si genera né si corrompe»29.
28
M. Adinolfi, Continuare Spinoza. Un’esercitazione filosofica, Editori Internazionali Riuniti, Roma 2012, p. 79.
29
B. Spinoza (1661), Etica. Dimostrata con metodo geometrico, Editori Riuniti,
Roma 1993², proposizione XV, scolio, p. 100.
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Se nella natura del mare è implicato che abbia delle onde, è per
la stessa natura del mare che ci sono le onde; così, se nella natura di
Dio è implicato che si diano delle modalità o delle manifestazioni
di tale natura, tali modalità o manifestazioni sono prodotte dalla
stessa necessità con cui Dio pone se stesso. Una definizione di Dio
che coincide con la definizione più radicale che si possa dare della
nozione aristotelica di sostanza (Mignini). Spinoza la penserebbe
nella sua radicalità: «Per sostanza intendo ciò che è in sé ed è concepito per sé: ovvero ciò, il cui concetto non ha bisogno del concetto
di un’altra cosa, dal quale debba essere formato»30. Se l’essere che
pone se stesso grazie alla sua infinità e assoluta perfezione può essere chiamato sostanza (Dio), tutto ciò che invece è implicato dalla
sostanza non esiste in sé, e quindi deve essere considerato una sua
modalità: il modo è ciò che è in altro e quindi deve essere concepito mediante altro. Ovvio allora che una simile concezione di Dio
– identico alla sostanza assunta nella sua piena radicalità e quindi
tale da non poter essere unica – non ha più molto a che spartire
con il Dio della tradizione giudaico-cristiana. Il che non deve certo
stupire, se solo si pensa alla penosa scomunica patita dalla propria
stessa comunità e all’ostracismo che il filosofo olandese dovette subire in vita e dopo.
Se la terra ricorda la sostanzialità dell’Uno, il mare è la rappresentazione più adeguata dei modi, di una pluralità che nondimeno
conserva la propria natura, nonostante l’alternanza e la varietà dei
suoi modi31. Esattamente come nel caso della superficie oceanica
sempre corrugata, e però capace di permanere eguale a se stessa pur
nell’alternanza di calma piatta e tempesta32.
30

Ivi, p. 87.

31
«Se adesso ne concepiamo un altro [corpo], composto da più individui di natura diversa, troveremo che esso può essere affetto in molti altri modi, conservando tuttavia la
propria natura […]. E se procediamo così all’infinito, concepiremo facilmente che tutta la
natura è un unico Individuo le cui parti, cioè tutti i corpi, variano in infiniti modi senza alcun mutamento dell’Individuo totale» (B. Spinoza, Etica, cit., lemma VIII, scolio, p. 139).
32
Vedi A. Illuminati, Théologie de l’eau, in AA.VV., Spinoza transalpin. Les interprétations actuelles en Italie, a cura di C. Jacquet e P.-F. Moreau, Publications de la Sorbonne, Paris
2012. Secondo Illuminati, proiettando la filosofia spinoziana sullo schema schmittiano, si apprezza come l’ideale del filosofo olandese sia chiaramente quello della terra libera, strappata al
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Anche la grande psichiatria novecentesca si è servita della metafora delle onde per gettare una luce su quel delirio primario che Jaspers avvertì come un vero problema del pensiero, tanto più perché
chi delira può non presentare alcun disturbo della percezione. Nelle idee autenticamente deliranti, infatti, l’errore sta nel materiale
del ragionare, diciamo così, mentre il pensiero formale è completamente intatto: il ragionamento non fa una piega, anche se per il
soggetto che delira le cose, improvvisamente, significano tutt’altro.
L’autentico delirio sarebbe quindi caratterizzato dalla sua intrinseca
incomprensibilità e, di conseguenza, dalla nostra impossibilità di
interpretarlo analogicamente, sulla base dei nostri normali vissuti. Il fulcro dell’indagine psicopatologica divengono allora le esperienze soggettive del paziente, quel che prova e quel che è in grado
di riferire tramite i suoi linguaggi. Compito dello psicopatologo è
cercare di riattualizzare queste esperienze altrui nel proprio mondo, il che è passato sotto il nome di empatia, pur riconoscendo che
questa riattualizzazione ha dei limiti. Il principale dei quali è costituito proprio dalla incomunicabilità delle esperienze psicotiche, in
primis i deliri primari. Richiamando Nicolò da Cusa, Jaspers ritiene al fondo che l’individuo possa esser spiegato solo a partire da sé
stesso, “unica onda inconfrontabile”, non afferrabile nell’insieme,
individuum est ineffabile:
Nonostante sia incastrato come essere biologico entro rapporti
ereditari e come essere psicologico nella comunità e nella tradizione spirituale […], il singolo non è semplice passaggio per questi, non è mai risolvibile, ma rimane sé stesso, unico, in sé, in una
concezione storica come pienezza del presente, come unica onda
inconfrontabile tra le infinite onde del mare e nello stesso tempo
specchio del tutto33.
mare, proprio come quella degli olandesi, popolo di navigatori, libero su una terra libera. Se
terra equivale ad appartenenza e identità, l’immagine che Spinoza compone metodicamente è
esattamente inversa, al punto da tracciare una vera e propria teologia dell’acqua che – secondo
Illuminati – permeerebbe anche le sue convinzioni giuridiche, sociali e politiche. Del medesimo
autore, sullo stesso tema vedi anche Spinoza atlantico, Mimesis, Milano 2009.
33
K. Jaspers (1959⁷), Psicopatologia generale, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma
2012⁷, p. 803.
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Onde marine e acroamatica
Il mare come intero e come ondoso dà quindi conto della molteplicità in sé. Anche Leibniz – proprio lui, l’anti-Spinoza, come lo
definiva Deleuze – si serve della metafora per dar conto della distinzione tra percezioni e appercezioni. Ad essere coinvolto, però, non è
tanto il senso della vista, come per Spinoza/Palomar, ma l’udito. Si
riaffaccia così nella riflessione filosofica, a distanza di due millenni
circa, l’attenzione acroamatica per la realtà.
Le percezioni sono infinite, e la maggioranza di esse ci colpisce
senza che noi se ne sia consapevoli: senza quella che il filosofo tedesco chiama appercezione, senza riflessione insomma34, come noterà
anche Freud e comproverà anche la moderna psicologia cognitivista. La distinzione tra percezione e appercezione non viene utilizzata soltanto per distinguere le monadi prive di coscienza da quelle
consapevoli di se stesse. Anche all’interno delle monadi fornite di
appercezioni, com’è ad esempio l’anima dell’uomo, ci sono percezioni che non giungono alla coscienza di sé. La monade è sempre
attiva e quindi lo spirito dell’uomo pensa sempre, cioè non ha mai
interruzioni della propria attività percettiva. Il che non significa
però che tutte le sue percezioni siano coscienti, come dimostrano
il sonno o i casi di manifesta incoscienza. Anzi, anche quando è
desta, l’anima dell’uomo ha infinite piccole percezioni di cui non è
consapevole, perché la loro intensità è troppo bassa per superare la
soglia della coscienza. Ad esempio, il rumore del mare che ascolto
sulla spiaggia – dice Leibniz – nasce dall’insieme di tanti rumori
provocati dalle singole onde, e quindi di altrettante percezioni che,
senza poter essere percepite consapevolmente, si “confondono” tut-

34
«D’altronde vi sono mille segni che fanno giudicare che vi sono a ogni momento una infinità di percezioni in noi, ma senza appercezione e senza riflessione, cioè
cambiamenti nell’anima di cui noi non ci accorgiamo perché le impressioni sono o troppo
piccole o troppo numerose o troppo congiunte, sicché non si riesce a distinguerle se non in
parte; ciò nonostante esse non cessano di far sentire i loro effetti e di farsi sentire almeno
confusamente nel loro insieme. […] Così vi sarebbero in noi percezioni delle quali non ci
accorgiamo subito, non derivando l’appercezione che dall’avvertimento dopo un qualche
intervallo, per piccolo che sia» (G.W. Leibniz, Nuovi saggi sull’ intelletto umano, Prefazione,
in: Id., Scritti filosofici, UTET, Torino 1967, vol. II, pp. 173-74).
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te insieme nell’unica percezione complessiva di cui sono cosciente,
il rumore del mare:
E per meglio giudicare delle piccole percezioni che non sapremmo distinguere in una folla [di percezioni] sono solito servirmi
dell’esempio del muggito o rumore del mare dal quale si è colpiti
quando si è sulla riva. Per intendere questo rumore bisogna che
se ne percepiscano le parti che lo costituiscono, cioè il rumore di
ogni singola onda, benché ciascuno di questi brusii non si faccia
conoscere che nell’insieme confuso di tutte le altre onde, cioè dentro questo muggito stesso, e non potrebbe essere notato, se questa
onda che lo produce fosse sola. Perciò bisogna che si sia turbati, almeno un poco, dal movimento di ogni singola onda e che si abbia
una qualche percezione di ciascuno di questi rumori, per quanto
lievi siano, o altrimenti non vi sarebbe neppure quello di centomila onde, perché centomila niente non possono fare qualche cosa 35.

La dottrina delle piccole percezioni, oggi forse diremmo inconsce,
è legata alla stessa concezione leibniziana della conoscenza. La monade comprende in sé tutto il suo sviluppo (tutte le sue percezioni),
e quindi involve in sé anche tutta la sua conoscenza. Il sapere della
monade è dunque innato in essa, e ciò che appare come un processo
di apprendimento non è in realtà che il passaggio delle percezioni
dallo stato di oscurità e di confusione, che le lasciava permanere
allo stato inconscio, a quello della chiarezza e distinzione che invece
le porta a consapevolezza.
Lunghezza d’onda
Stando a Leibniz, possiamo considerare in qualche modo oggettivo
il legame associativo che congiunge la musica al mare. Forse antropologi ed etnomusicologi hanno trascurato la possibilità di un’influenza marina nella nascita della musica. Il mare ha un suo ritmo,

35
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forse finanche una sua musica, come ci si accorge sulla battigia, prestando ascolto alle varie onde che si succedono, a distanza di tempo, dando corpo sonoro a una sorta di canone, o perfino di fuga a
più voci che si inseguono. Non è questione di fluidi: la musica del
mare ha un ritmo che la distingue dall’insieme sonoro di ogni altra
natura liquida. E infatti secoli di musica hanno distinto il suono di
un fiume, di una cascata o di un lago, dalla voce del mare. D’altra parte, che la musica si dia come un fluire pare incontestabile.
Il suo stato di aggregazione non può essere che liquido, scorrendo
nel tempo. Un fluire/fluttuare del tutto analogo a quello descritto
da Spinoza nell’Etica a proposito di noi tutti, soggetti umani: «Da
cui appare che noi siamo agitati dalle cause esterne in molti modi
e che, come le onde del mare, agitate da venti contrari, fluttuiamo,
inconsapevoli della nostra sorte e del destino»36.
La musica, in quanto capitolo nobile dell’acustica, condivide
con il mondo del mare anche un lessico. Si parla di propagazione di onde sonore, di lunghezza d’onda, di cresta e così via. Se il
repertorio metaforico del mare viene in aiuto a chi voglia tentare
di illustrare a parole un qualunque brano musicale, trova però un
topos fondamentale nella tempesta. Un’immagine che, nella sua
fondamentale e schematica tripartizione nella tensione che precede la tempesta, nell’acmé vero e proprio e nella quiete che la segue,
si attaglia a un numero innumerevole di composizioni musicali. È
evidente che la tempesta marina si presti in particolare alle composizioni di un periodo determinato, da Beethoven a Mahler, e forse
fino a Schönberg, specie in ambito tedesco e russo. La musica di
quegli anni infatti, dal tardo classicismo alla stagione romantica,
aveva sviluppato un gusto per i forti contrasti enfatizzato: i compositori amavano giustapporre, talvolta con forte senso strutturale, talvolta ricercando l’imprevisto, sezioni calme, meditative, quasi
sospese nel pianissimo, con altre molto energiche, dense di materiale, rapide, concitate, potremmo appunto dire tempestose. Naturalmente, viene subito alla mente La tempesta, vale a dire la diciassettesima sonata per pianoforte, op. 31 n. 2, di Ludwig Van Beethoven.

36

B. Spinoza, Etica, cit., parte III, prop. LIX, scolio, p. 217.
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Una “tempesta di mare”, di quello che comunemente definiremmo
un temporale. Carl Czerny sostiene che la fonte d’ispirazione della
sonata n. 17 sia stata, ancora una volta, l’opera di Shakespeare, peraltro una delle letture preferite da Beethoven. Il che confermerebbe la “natura marina” della tempesta, nonché l’effettiva paternità
del titolo della sonata.
Già in precedenza, nel Settecento, la musica cosiddetta da banchetto aveva raccontato il mare. Il più delle volte però domato dalla
navigazione, solare, mondato da pericoli; se ne restituiva un’immagine che raramente s’incontra successivamente nella storia della
musica e che piuttosto è effigiata nell’opera dei grandi paesaggisti italiani e olandesi. La grande pittura olandese aveva per prima
umanizzato il paesaggio marino, cancellandone addirittura l’orizzonte. Nelle sue grandi marine – notava Roland Barthes – navi di
ogni tipo riempiono di gente e di oggetti le rive e i porti. L’acqua
sembra solida, il mare viene del tutto urbanizzato. Ogni rischio del
navigare sembra espunto da un contesto gremito di uomini e di potenziali soccorritori37.
Questo paesaggio viene evocato da una nuova musica che si
sporge però nuovamente anche sulla dimensione più propria del navigante: quella del pericolo. A Venezia, nell’opera di Antonio Vivaldi, ecco due concerti, uno per violino e uno per flauto, dallo stesso
titolo: La tempesta di mare. Il primo fa parte de Il cimento dell’armonia e dell’ invenzione op. 8, la raccolta in cui sono contenuti i più famosi concerti delle Quattro stagioni; il secondo è compreso nell’op.
10, che raccoglie sei concerti per flauto. E ancor più significativo
dovette sembrare ai contemporanei, ai quali questa musica suonava
violenta, impetuosa, inquieta: lo splendido terzo tempo del concerto per violino doveva veramente suscitare l’effetto di una tempesta
all’ascolto delicato dei veneziani di allora, poco abituati a contrasti
simili tra registro acuto e grave, o a una così potente concentrazione di suoni diversi (nella seconda metà del terzo movimento).
Altrettanto evocativo doveva suonare il primo tempo del concerto
per flauto, il cui dinamismo concitato avrà sicuramente ricordato le

37
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difficoltà e i pericoli del viaggio per mare, ben noti a un popolo di
navigatori come i veneziani. Anche se il nostro orecchio moderno
ha fatto esperienza di ben altre “tempeste” musicali, la tensione latente di queste composizioni è tuttora significativa.
Più tranquilla l’atmosfera che domina la Sinfonia in Si bemolle
maggiore di Antonio Salieri, l’ennesima Tempesta di mare, scritta
alcuni decenni dopo, nella quale la burrasca viene riprodotta in
modo naturalistico, senza un particolare intervento interpretativo.
Anche nell’Idomeneo, capolavoro del teatro mozartiano, vi è una
breve scena di tormenta, in cui i marinai del coro invocano la pietà degli dèi per non essere inghiottiti dalle acque. L’intensità della
pagina musicale è straordinaria: la voce del coro, l’elemento umano, viene continuamente sommerso dall’orchestra, in un conflitto
tra gli elementi musicali che testimonia drammaticamente la lotta
degli elementi naturali e la ricerca della salvezza, data la sovrastante
potenza del mare. Sorprende la brevità, la semplicità e la povertà di
mezzi con cui Mozart riesce a dar vita alla situazione drammatica,
in modo assolutamente musicale, tanto che le parole del coro difficilmente sono udibili. Mozart non imita la natura, ma ne mostra i
rapporti di forza sfavorevoli all’uomo, sottolineandone l’impotenza
totale di fronte al mare, forse per la prima volta nella storia della
musica.
In due ouverture, op. 26 Le Ebridi e op. 27 Mare calmo e viaggio felice, Felix Mendelssohn crea due immagini musicali differenti,
ma non opposte: nella prima, soprannominata anche La grotta di
Fingal (una grotta delle isole Ebridi dove l’acqua del mare dava vita
a effetti incredibili), è presente la tradizionale componente minacciosa dell’elemento liquido, ma la musica esprime più che altro, con
rara forza evocativa, il mistero e il fascino del movimento delle acque marine, attraverso le splendide modulazioni del tema iniziale,
proseguite dagli archi lungo tutta l’ouverture o quasi. Nella seconda opera, l’atmosfera – già nel titolo – è inizialmente più rilassata,
solare, e il mare diventa un elemento amico, garante di un viaggio
felice, trionfale, e soprattutto un’esperienza estetica indelebile nella
sensibilità del viaggiatore Mendelssohn.
L’ouverture de L’Olandese volante, di Richard Wagner (1843, nota
anche con il titolo di Il vascello fantasma), prima opera matura del
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compositore tedesco, è forse la più famosa tempesta musicale di tutti
i tempi; un punto di riferimento e un modello per chi, successivamente e anche in altri contesti, ha voluto musicare la forza del mare.
Sembra che Wagner l’abbia composta in seguito a un’esperienza autobiografica, un tempestoso viaggio in nave sulle coste norvegesi. Il
mare in burrasca dell’Olandese è l’espressione della forza e della maestosità del mare, oggettivata in suono: è il mare stesso che si scrive
musicalmente attraverso l’uso frenetico degli archi, e attraverso gli ottoni, privati però di qualunque funzione didascalica. Quando Nietzsche, al termine del proprio itinerario intellettuale, vorrà spiegare la
finalità artistica della musica moderna, segnatamente del suo amato,
e poi respinto, Richard Wagner, la paragonerà proprio a un entrare
«in mare; poco per volta si perde la sicurezza di camminare sul fondo e ci si rimette infine al favore e al disfavore dell’elemento; si deve
nuotare»38. Il moto dell’anima voluto da Wagner è affine appunto al
nuotare e al librarsi.
Quando trent’anni dopo Čajkovskij compose la fantasia sinfonica op. 18 La Tempesta, ispirata al testo di Shakespeare, aveva di
sicuro in mente l’opera di Wagner, al punto che fu anche accusato
di averlo copiato.
Nel Novecento, il capolavoro shakespeariano ha ispirato molti
altri compositori, tra i quali Jean Sibelius che le dedicò la Suite op.
109. Anche Benjamin Britten, nel mare della musica novecentesca,
offre una tempesta degna di nota nell’ultimo dei quattro interludi
di mare, inseriti nell’opera Peter Grimes.
Sinfonie intitolate al mare fanno parte dell’opera di quasi tutti i
compositori inglesi: Frederick Delius, Frank Bridge, Granville Bantock, Ralph Vaughan Williams (con la sua imponente Sinfonia n.1,
The Sea). Musicalmente più interessanti le Sea Pictures per mezzosoprano e orchestra op. 37 di Edward Elgar: cinque melodie cantate
su un accompagnamento orchestrale, con argomento prevalentemente marino e tipicamente inglese (tra i titoli Capri, Il nuotatore).
In Francia, già a partire da Gabriel Faurè, lo stile compositivo si
era fatto più fluido, in virtù di alcune scelte armoniche e melodiche
38
F. Nietzsche (1889), Nietzsche contra Wagner, in: Id., Scritti su Wagner, Adelphi,
Milano 1979⁸, p. 218.
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diverse rispetto a quelle della tradizione austro-tedesca e italiana.
Jankélévitch parla di Faurè come del musicista dell’acqua viva, contrapponendogli Claude Debussy, il magister humidus (nella definizione di Alberto Savinio), musicista dell’acqua stagnante. Ma per
quanto ciò non sia privo di riscontri, è vero anche che non abbiamo
nulla del primo che sia dedicato esplicitamente al mare, per il quale
l’altro nutriva invece un amore profondo, attestato dalle numerose
composizioni di ambientazione marina, dai suoi scritti e dalle lettere agli amici. Il rapporto con il mare ha segnato la vita di Debussy, che il padre avrebbe voluto ufficiale di marina; lui stesso non
avrebbe affatto disdegnato un futuro marittimo: «Solo per caso ho
cambiato strada. Ciononostante ho mantenuto una passione sincera
per il mare»39. L’elemento naturale nel quale più si sentiva a proprio
agio, puro al punto che ci si dovrebbe astenere dal bagnarvisi stanchi e sporchi, lasciandolo solo dominio delle sirene.
Questi pensieri lo attraversavano nel 1903, mentre componeva
La Mer, l’opera che segnò l’affrancamento dall’intimismo esasperato; secondo alcuni, la migliore creazione sinfonica di tutta la musica
francese. È probabile che venne anche influenzato dalla pittura di
Turner40 (di cui aveva recentemente visto i quadri a Londra), più ambigua rispetto a quella degli impressionisti francesi; ma la vera fonte
d’ispirazione dell’opera fu La grande onda di Kanagawa, di Hokusai,
che il musicista volle assolutamente come copertina dello spartito.
La Mer è una serie di “tre schizzi sinfonici”: il primo, Dall’alba al
tramonto sul mare, è un movimento di crescita graduale attraverso
l’addensarsi di un materiale eterogeneo, talvolta con forti contrasti,
fino alla splendida risoluzione solare del finale; il secondo, Giochi
d’onde, è più ritmato e incalzante; il terzo, Dialogo tra il vento e il
mare, dà vita a un confronto sempre più animato tra i due elementi,
fino al trionfo finale.
39
C. Debussy, dalla lettera ad André Messager del 12 settembre 1903, in: Id., I
bemolli sono blu. Lettere 1884-1918, Rosellina Archinto Editore, Milano 2004, p. 94.
40
Un indizio dell’influenza di Turner sulla cultura dell’Ottocento è la venerazione che Melville provava per un artista che – racconta John Ruskin – per dipingere Tempesta di neve sul mare si era fatto legare all’albero di un veliero e che, nel 1845, aveva esposto
alla Royal Academy quattro tele dedicate alla caccia alle balene, dipinti che Melville aveva
visto.
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Caratteristica fondamentale del mare di Debussy è la sgargiante
e multiforme varietà. Il fluire ininterrotto delle immagini musicali,
senza possibili cristallizzazioni compiute di senso, richiama sensibilmente il mare, nel suo continuo movimento di parti non distinte, ed è al tempo stesso una determinazione della coscienza, nel suo
tenere insieme un’esperienza i cui momenti non sono più isolabili
logicamente, ma costituiscono un sostrato in eterno accrescimento.
Sullo sfondo culturale del primo Novecento francese, con Bergson,
Proust, la ricezione delle prime opere di Freud, questa analogia tra
il mare e l’uomo si fa più chiara.
Ma La Mer non è l’unica opera del compositore francese dedicata al mare. En bateau: una piccola suite per orchestra con una partitura molto più semplice (scritta quindici anni prima), la cui atmosfera serena ricorda vagamente la prima parte dell’ouverture Mare
calmo di Mendelssohn; Sirenes, uno dei tre notturni per orchestra:
scritto pochi anni prima di La Mer, un affascinante tentativo di
musicare il canto delle sirene, giocando sulla vicinanza di estetismo
e ambiguità; La Cattedrale inghiottita, uno dei più famosi preludi
per pianoforte (libro 1, n. 10), che porta significativamente l’indicazione di tempo: “Profondamente e calmo”, una sorta di studio delle
profondità marine suggerite dallo spessore musicale degli accordi.
Surfin’
Non è da molto che la storia del mare s’intreccia con quella dello
sport. Soltanto negli ultimi due secoli gli sport acquatici si sono avventurati sulle distese marine: d’altra parte, Narciso cerca un’immagine ferma, non esposta al continuo cambiamento per venti od onde.
Comunque, le località balneari di tutto il mondo sono ormai affollate di amanti del nuoto, di vela, di snorkeling e di immersioni subacquee, di sci d’acqua e di surf. Che non sempre sanno cosa fanno41.
41
«Ho sentito cittadini americani maggiorenni e benestanti che chiedevano all’Ufficio Relazioni con gli Ospiti se per fare snorkeling c’è bisogno di bagnarsi, se il tiro al piattello
si fa all’aperto, se l’equipaggio dorme a bordo e a che ora è previsto il buffet di mezzanotte» (D.
Foster Wallace, op. cit., p. 9).
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Sulle onde direttamente, con la vela nel windsurf o, poggiandosi al
vento, nel kitesurfing.
Secondo il protagonista di Point Break, il film di Kathryn Bigelow (1991), questa ne sarebbe l’essenza: «Il surf è rivelazione. È
uno stato mentale, dove prima ti perdi e poi ti ritrovi. Devi sentire l’onda, assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti
andare»42. Uno “stato mentale” non si nega ormai a nessuno: ma comunque, il surf esprimerebbe al meglio lo spirito del manhattismo,
della bigness koolhaasiana, di un’architettura libera ormai di delirare: «Grandi onde, surfisti – di questo precisamente tratta DNY
[Delirious New York]». Come scrive lo stesso Koolhaas, l’architettura si relaziona alle forze della Großstadt come un surfista alle onde.
Il punto è che in mare non si può delirare. Nessun solco resta
tracciato. Perché la traccia passa immediatamente, nulla permane
sulla morbida estensione marina, inabbracciabile. A New York sì, si
può delirare, uscendo radicalmente dal solco. La tavola da surf invece, e ancor più il kitesurfer – che dal mare si libra nel vento teso
per poi toccare di nuovo la superficie marina e subito ridistaccarsene – non vanno fuori dal solco, perché non hanno limiti imposti
dal piano43. Surfare non eccede nulla, non è mai vero de-lirio. Invece, è sempre un tracciar rotte, sfruttando – componendo e scomponendo di continuo – la forza del vento, delle onde e del navigante.
Anche per questo il surf veniva così apprezzato da Gilles Deleuze. Nell’Abbecceddario, alla voce “Piega”, colui che Žižek definisce
l’“ideologo del tardo-capitalismo”44, scrive:
Immagine prodigiosa del concetto inventata da Leibniz. Tutto
si piega, si dispiega, si ripiega: le pieghe della terra, degli organismi, dell’anima. Sostenendolo ho riscosso consensi tra i non

42
Questa e la successiva citazione in M. Biraghi, Surfin’ Manhattan, in Koolhaas
R. (1978¹) Delirious New York. Un manifesto retroattivo per Manhattan, a cura di M. Biraghi, Mondadori Electa, Milano 2013¹⁰, p. 302.
43
Com’è noto, per Varrone e Plinio “delirare” significa andar fuori dalla lira, cioè
dal solco (Plinio, Naturalis Historia, 18, 180).
44
Š. Žižek, Organs without Bodies: Deleuze and consequences, Routledge, Londra
2004 , p. 184.
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filosofi. Mi ha scritto la società dei piegatori di carta: «È proprio
così!», dicevano. E il club dei surfisti: «È vero!, viviamo nella piega dell’onda»45.

Più avanti, discutendo ora in termini economici, Deleuze chiarisce
perché il surf si addice meglio degli altri sport al nuovo modello
antropologico:
La vecchia talpa monetaria è l’animale degli ambienti di reclusione, mentre il serpente è quello delle società del controllo. Siamo
passati da un animale all’altro, dalla talpa al serpente, nel regime
in cui viviamo, ma anche nel nostro modo di vivere e nei nostri
rapporti con l’altro. L’uomo delle discipline era un produttore discontinuo di energia, mentre l’uomo del controllo è piuttosto ondulatorio, messo in orbita su un fascio continuo. Perciò il surf ha
già rimpiazzato i vecchi sport46.

“Mamma, l’onda mi ha colpito!”
Ormai tramontata la lunga, ed esaltante per molti versi, stagione
del fare, si tratterebbe piuttosto di disporsi nella piega, sfruttando
l’accumulo di energia e assecondando così il movimento: «Tutti
i nuovi sport – surf, windsurf… – sono del tipo: inserimento su
di un’onda preesistente. Diviene fondamentale come farsi accettare nel movimento di una grande onda, di una colonna d’aria,
“arrivar dentro”, invece che porsi come luogo d’origine di uno
sforzo»47.

45
Non solo dell’onda, purtroppo. Di recente, nel corso di una gara internazionale, le evoluzioni di surfisti famosi sono state immortalate tra onde inquinate da rifiuti di
ogni genere. È accaduto sull’isola di Untung Jawa, in Indonesia, poche miglia al largo di
Giacarta, metropoli ormai afflitta da un incombente problema d’inquinamento marino.
46
G. Deleuze, “L’autre Journal”, n. 1, maggio 1990, ora in: G. Deleuze, Pourparlers (1972-1990), Éd. Minuit, Parigi 1990.
47
G. Deleuze, “Mediators”, in Negotiations, Columbia University Press, New
York 1995.
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Torniamo così a Spinoza. Illuminati richiama un passaggio delle
lezioni spinoziane tenute da Gilles Deleuze a Vincennes48. Peraltro,
quando Deleuze vuol dire che s’inizia a ragionare, dice: qui s’inizia
a nuotare49. Nel passaggio dall’ontologia all’epistemologia, si stabiliscono due gradi diversi d’individualità, propri del primo e del secondo tipo di conoscenza. Ora, al primo appartengono coloro che
non sanno nuotare, mentre la conoscenza adeguata del secondo genere può essere apparentata per l’appunto al nuoto:
Non saper nuotare vuol dire essere alla mercè dell’incontro con
l’onda, con l’insieme infinito delle molecole d’acqua che la compongono, il che equivale a ribollire: ed ecco che l’onda mi schiaffeggia ed ecco ancora che mi afferra, il che causa un effetto scioccante. Si tratta di effetti scioccanti: non so nulla riguardo a ciò
che si compone o si scompone, ricevo e subisco gli effetti di parti
estrinseche. Le parti che mi appartengono sono scosse, ricevono
uno choc dalle parti che appartengono all’onda: «Mamma, l’onda
mi ha colpito!». […] Se invece so nuotare, ciò non significa necessariamente che io abbia una conoscenza matematica o fisica, scientifica del movimento dell’onda, significa piuttosto che possiedo
un savoir faire, un sorprendente savoir faire, una specie di senso
del ritmo, la ritmicità. Cosa vuol dire ritmo? Beh, vuol dire che
so comporre i miei rapporti caratteristici direttamente ai rapporti
che compongono l’onda. Non è più questione tra me e l’onda, cioè
non è più questione tra le parti estese, le parti bagnate dell’onda e
le parti del mio corpo; ora è questione di rapporti. I rapporti che
compongono l’onda, i rapporti che compongono il mio corpo, e la
mia abilità – se so nuotare – di presentare i miei rapporti in modo
che si compongano direttamente in rapporto all’onda. Mi tuffo al
48
Cfr. www.webdeleuze.com/. Lezione del 17 marzo 1981. In alcune fasi della
sua storia, l’Università di Harvard richiedeva che per iscriversi si sapesse nuotare. Oggi
l’iscrizione non è subordinata all’esibizione di alcun brevetto di nuoto, ma un regolamento
istituito nel 1919, ad esempio, obbligava ogni nuovo alunno a seguire corsi di nuoto.
49
«“Ha je sais nager”! Personne ne peut nier que savoir nager, c’est une conquête
d’existence, c’est fondamental, vous comprenez: moi je conquiers un élément ; ça ne va pas
de soi de conquérir un élément. Je sais nager, je sais voler. Formidable». G. Deleuze, Corsi:
Su Leibniz, 12 maggio 1987.
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momento giusto e riemergo al momento giusto. Evito l’onda che
si avvicina, oppure me ne servo… Siamo nell’arte della composizione dei rapporti.

Un’arte, appunto, che non ha a che vedere con la matematica. Siamo nel secondo genere di conoscenza, uno stile di vita superiore,
assimilabile alle passioni: «È lo stesso per gli amori. Le onde o gli
amori, è lo stesso».
Nage, di Paul Valéry, era stata scritta sulle rive dell’oceano, a CapBreton: quell’oceano che costituiva una sorta di doppio selvaggio del
suo mare familiare, “l’immensa spiaggia che va dal Rodano ai Pirenei”. Nuotando nell’oceano, scriveva Valéry, «il mio corpo diviene
lo strumento diretto dello spirito, e tuttavia l’autore di tutte le idee.
Tutto mi diviene chiaro. Capisco fino all’estremo quel che l’amore
potrebbe essere. Eccesso di reale! Le carezze sono conoscenza. Gli
atti degli amanti sarebbero modelli delle opere. E allora, nuota! Buttati di testa in quest’onda che rotola verso di te, con te, si rompe e ti
rotola!»50. Come per Deleuze, il tuffo sotto l’onda e il nuoto divengono allora un atto vivificante: «L’individuo, allora, sente profondamente il proprio legame con quel che gli è sotto gli occhi, l’acqua»51.
Ed è allora che diviene anche possibile ridere del mare: farsi
investire dalle onde e ridere, gioire di un’esperienza che ci unisce
all’elemento naturale, lasciandoci dimenticare paure e timori:
Ogni esistenza isolata esce da se stessa […] in una sorta di scoppio
facile, si apre al tempo stesso al contagio di un flutto che si ripercuote, poiché coloro che ridono diventano insieme come le onde
nel mare, non esistono più tra loro paratie finché dura il riso, non
sono più separati di due onde, ma la loro unità è indefinita e precaria quanto quella dell’agitarsi delle acque52.
50

P. Valéry, Oeuvres complètes, Gallimard, Paris 1957,II, pp. 667-68.

51
«Vi è nell’elemento fluido o liquido infuso il segreto non scritto di una mescolanza attiva che è come il “principio del Mare,” in opposizione alle mescolanze passive delle
parti incastrate» (G. Deleuze, Logica del senso, Feltrinelli, Milano 1975, p. 85).
52
G. Bataille (1942), L’esperienza interiore, Edizioni Dedalo, Bari 2002 (nuova
edizione), p. 147.
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Il mare custodisce l’elemento verticale nella dimensione della profondità. E questo avvantaggia la nuova soggettività, disponibile non
più a intraprendere soltanto gli hegeliani viaggi di scoperta, sfruttando tutte le globalizzazioni possibili, ma a conoscersi nella dimensione dell’intensità individuale. Ogni paesaggio, anche interiore, è una lettura. Tutte le attitudini spettatoriali sono fondate sul
primato della vista e sulla distanza [Corbin 2001]. Il mare e le onde,
tuttavia, favoriscono un contatto elementare, proprio in grazia della
loro natura accogliente-respingente. Per questo, farne esperienza significa essenzialmente bagnarsi nelle sue acque, nell’impossibilità,
al limite, di morirne. Come fa il protagonista di un romanzo marino come pochi, Tommaso l’oscuro di Maurice Blanchot, “lo Hegel
della letteratura” (Foucault):
Thomas si sedette e guardò il mare. Per un po’ restò immobile,
come se fosse là per osservare i movimenti degli altri nuotatori e,
benché la bruma gli impedisse di guardare in profondità, dimorò,
con ostinazione, gli occhi fissi su quei corpi che galleggiavano con
difficoltà. Poi, essendo stato toccato da un’onda più forte, scese
sulla battigia e scivolò in mezzo ai flutti che immediatamente lo
sommersero53.

53

M. Blanchot (1941), Thomas l’obscur, Gallimard, Parigi 1978, p. 9.
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Bordi
È il mare di casa, già degli Argonauti, dei grandi viaggiatori
dell’antichità mitica e poi classica, come Ulisse ed Enea. Thálassa,
il tramite nell’arcipelago, ciò che divide/unisce, il Mare Nostrum:
«Non è nome generico del mare; è nome di persona» [Cacciari
1996]. Un nome sulla bocca e sulla pelle di Valéry e di Saba, di
Matisse, Van Gogh e Picasso, di Camus e di Derrida.
I Derrida andavano in vacanza ogni anno, a fine estate, in Costa Azzurra, vicino Nizza, dove abitava ancora la famiglia di lui,
«figlio del margine dell’Europa, un figlio del Mediterraneo che
non era né semplicemente francese né semplicemente africano, e
che ha passato il suo tempo a viaggiare da una cultura all’altra e
a nutrire le questioni che poneva a partire da questa instabilità»1.
Nato in Algeria, la famiglia era però originaria della Spagna, luogo privilegiato di contaminazione delle tradizioni greca,
araba ed ebraica. Derrida rivendicò sempre questa sua nascita
sul bordo come un’opportunità di apertura, eredità di quella
sua così propria “nostalgeria”, per dirla con un suo fortunato
neologismo:

1
In M. Chérif, L’Islam et l’Occident. Rencontre avec Jacques Derrida, Odile Jacob, Paris 2006, p. 65.
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Ospite di una pluralità di filiazioni, di un’apertura all’altro già
dentro la propria pelle e la propria lingua, sin dall’inizio e senza
fine egli si è mosso tra la propria riva e quella dell’altro: la riva oltremare francese, anzitutto, ma anche tutte le altre, le rive di tutti
gli altri. Come se […] lo spazio medi-terraneo derridiano si allargasse a comprendere, universalmente, tutte le altre rive, o, più precisamente, ogni altro come riva, ogni altro come un «ar-rivante»2,
come egli amava dire. In questo consiste il carattere mediterraneo del pensiero di Derrida: nell’aver reso questa sua condizione
la risorsa preziosa non solo per prendere posizione circa la questione dello spazio euro-mediterraneo, ma soprattutto per l’affermazione di un pensiero dell’ospitalità universale e incondizionata,
dell’apertura allo straniero fin dentro di sé, per la decostruzione
di tutte le retoriche dell’identità e dell’appartenenza: anche quella
dell’“identità mediterranea”3.

Piuttosto, un’appartenenza meticcia, marginale, a una terra natia
che resta comunque approdo sottratto, luogo sempre ancora da raggiungere mettendosi per mare, muovendosi di continuo tra proprio
e estraneo.
La riva come il bordo, il fra, ciò che non è ancora mare e non è
già più terra. In modi accostabili, sono riflessioni comuni a Derrida in Parages e a Blanchot, soprattutto ne La scrittura del disastro. I
paraggi di cui parla Derrida, a proposito proprio di Blanchot, sono
anche questo luogo di confine tra terra e mare dove si permane nella mobilità, dove la linea di demarcazione si fa fluida e il margine
indefinito: la terra tende a scivolare nel mare, le onde a spingersi
dentro la terra.
Del mare, e del Mediterraneo, Derrida ha detto e scritto. Intanto, riflettendo sull’etimologia di bord, termine che ha molto a che
fare col mare. Luogo incerto, ma dove accadono eventi, s’intreccia2
J. Derrida (1996), Aporie. Attendersi ai “ limiti della verità”, Bompiani, Milano
1999, p. 29.
3
S. Geraci, Jacques Derrida e i bordi del Mediterraneo, in: Mesogea. Magazine,
21 aprile 2011 (www.mesogeamag.it/voci-e-pensieri/item/30-jacques-derrida-e-i-bordidel-mediterraneo.html).
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no storie: «Gli eventi sono come cristalli, diventano e crescono soltanto per i bordi, sui bordi», aveva scritto Deleuze4.
Anche Gilbert Simondon, per descrivere il modo in cui gli individui si distinguono a partire dal fondo pre-individuale, è ricorso alla metafora dei cristalli. Ogni identità si distinguerebbe dalle
altre a partire da un’origine indifferenziata, come il cristallo si forma grazie al precipitare di ciò che era già presente nella soluzione,
l’“eau mère”, in francese5. “Acqua madre” che diviene subito “acqua
mare”, secondo l’assonanza che risulta indistinguibile in quella lingua, a sottolineare ancora la dimensione materna del mare. In un
certo senso, Deleuze avrebbe raccolto la ricerca di un essere preindividuale iniziata già da Simondon, ispirazione cui a sua volta
Merleau-Ponty avrebbe partecipato con la dimensione fluida della
carne. Fermo restando che in Deleuze l’individuo si colloca su di
un’altra scala (molare) rispetto al regime preindividuale (molecolare), laddove per Simondon – stante il suo progetto di una “filosofia dell’individuazione” – il punto è conoscere l’individuo stesso in
quanto processo singolare, senza dissolverlo nelle sue componenti
molecolari.
Bordi e rive hanno in comune il rapporto col mare. Si dice essere a bordo (l’inglese, simile, on board), virare di bordo, ed esiste
il giornale di bordo e tanti altri termini nautici. Il francese dice soprattutto le bord de la mer, per dire la riva, a bordo acqua. Il bordo è il crinale incerto, la linea di passaggio che – come il conatus
leibniziano – non appartiene al punto che precede né a quello che
succede, ma sta nel mezzo, tra i due, partecipando di entrambi e di
nessuno. Qualcosa che delimita, ma secondo la piega, in modo fluttuante. Il margine sul quale Derrida dispone la propria stessa vita,
a partire dalla propria lingua:

4

G. Deleuze (1969), Logica del senso, Feltrinelli, Milano 2007³, p. 16.

5
La cristallizzazione, secondo Simondon, dà conto del processo attraverso il
quale un sistema metastabile produce delle strutture relativamente più stabili rispetto a
quelle del suo stato iniziale. Nella formazione di cristalli, appunto, a partire dall’ “incontro” di un germe cristallino e di una “soluzione sovrasatura”, scatta un processo il cui esito
è una struttura cristallina e un milieu di soluzione a bassa percentuale, stabile in quanto
relativamente priva di potenziali.
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Tra il cosiddetto modello scolastico, grammaticale o letterario, da
una parte, e la lingua parlata, dall’altra parte, c’era il mare, uno
spazio simbolicamente infinito, un baratro per tutti gli alunni della scuola francese in Algeria, un abisso. Non l’ho attraversato, corpo e anima o corpo senz’anima (ma l’avrò mai superato, altrimenti
superato?), per la prima volta, con una traversata in battello, sul
Ville d’Alger, che all’età di diciannove anni6.

Stranieri
Un altro grande francese d’oltremare l’aveva preceduto nella traversata. In Camus c’è la carne del Mediterraneo, il tentativo di capirne
e interpretarne non solo e non tanto le rive, ma le acque e le onde.
Come se, alla luce del mare della sua Algeria7, lo scrittore vedesse il
mondo nella sua tragicità, ma un poco meno assurdo:
Il Mediterraneo ha la propria tragicità solare che non è quella delle
nebbie. Certe sere, sul mare, ai piedi delle montagne, cade la notte
sulla curva perfetta d’una piccola baia e allora sale dalle acque silenziose un angosciante senso di pienezza. In questi luoghi si può capire
come i Greci abbiano sempre parlato della disperazione solo attraverso la bellezza e quanto essa ha di opprimente. In questa infelicità
dorata la tragedia giunge al sommo. Invece la nostra epoca ha nutrito la propria disperazione nella bruttezza e nelle convulsioni. Ecco
perché l’Europa sarebbe ignobile, se mai il dolore potesse esserlo8.
6
J. Derrida (1996), Il monolinguismo dell’altro, o la protesi d’origine, Raffaello
Cortina Editore, Milano 2004, p. 53.
7
Il primo libro di Camus, L’Envers et l’Endroit, viene pubblicato nel 1937 proprio
ad Algeri, dove il libraio Edmond Charlot – allora ventiduenne – aveva appena aperto la sua
prima libreria. La piccola casa editrice franco-algerina pubblicherà negli anni successivi altri
autori importanti, alcuni dei quali fortemente implicati col Mediterraneo, come Gabriel Audisio, Roblès, Clot, Jean Giono, Garcia Lorca, Gide, Roy, Kessel, Vercors, Bernanos, Clancier, Temple. Quando la Francia viene occupata, Charlot diviene da Algeri l’editore francese
numero uno del mondo libero. Sull’opera di Camus nel Paese natio, si veda il volume collettaneo Albert Camus et les écritures algériennes. Quelles traces?, Édisud, Aix-en-Provence 2004.
8
A. Camus, L’esilio di Elena, in: A. Camus (1937), Il rovescio e il dritto, Bompiani, Milano 1999, p. 137.
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I Greci erano riusciti a coniugare il sacro e la ragione, pur tenendo conto del limite, senza tuttavia difendersi dalla bellezza che il
nostro mare esprime, per quanto intessuta di un’antica tragicità.
Così battono le onde per uno degli intellettuali moderni che più ha
amato questo mare, per quanto interno e per certi versi angusto: «Il
mare passa e rimane. Così bisognerebbe amare, fedeli e fuggenti. Io
sposo il mare»9.
Un matrimonio difficile, sicuramente esposto al rischio, certo,
instabile. Per una ragione opposta – non per attrazione, ma per ripulsa – Giordano Bruno lascia che un suo personaggio se ne esca
con un’invocazione simile:
La femina, dice egli, è uno impedimento di quiete, danno continuo, guerra cotidiana, priggione di vita, tempesta di casa, naufragio de l’uomo[”]. Ben lo confirmò quel Biscaino che, fatto impaziente e messo in còlera per una orribil fortuna e furia del mare,
con un torvo e colerico viso, rivoltato all’onde: – Oh mare, mare,
disse, ch’io ti potesse maritare! – volendo inferire che la femina è
la tempesta de le tempeste. Perciò Protagora, dimandato perché
avesse data ad un suo nemico la figlia, rispose che non possea fargli peggio che dargli moglie. Oltre, non mi farà mentire un buon
uomo francese, al quale (come a tutti gli altri che pativano pericolosissima tempesta di mare[)] essendo comandato da Cicala,
padron de la nave, di buttare le cose più gravi al mare, lui per la
prima vi gittò la moglie10.

Un mare, il Mediterraneo, stratificatosi grazie a storie, esperienze e
opinioni diverse, complesse. Un mare nel quale, ricorda Ferdinand
Braudel, «il plurale ha sempre avuto il sopravvento sul singolare:
esistono dieci, venti, cento Mediterranei, e ognuno di essi è a sua
9
A. Camus (1937), Il rovescio e il dritto, Bompiani, Milano 1999, p. 164. Nei
primi suoi testi sul Mediterraneo, gli autori ai quali Camus fa soprattutto riferimento sono
Paul Valéry e Gabriel Audisio, autore tra l’altro di Ulysse ou l’ intelligence e Sel de la mer,
ripubblicato da Gallimard, attivo anch’egli in Algeria negli anni Trenta e legato al giovane
Camus.
10
50.

G. Bruno, De la causa, principio et uno, dialogo iv, Einaudi, Torino 1973, p.
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volta suddiviso […]. Ma a terra è la stessa cosa, siamo sempre nel
Mediterraneo»11. Un piccolo bacino divenuto grande quando ha saputo, nella sua lunga storia, farsi centro e tramite delle differenze e
non confine d’acqua. È l’arcipelago, il mare per eccellenza, anzi, «la
verità del Mare, in un certo senso, [che] si manifesterà, allora, là dove
esso è il luogo della relazione, del dialogo, del confronto tra le molteplici isole che lo abitano: tutte dal Mare distinte e tutte dal Mare
intrecciate; tutte dal Mare nutrite e tutte nel Mare arrischiate»12.
Un altro mare, di Claudio Magris, allude non soltanto e non
tanto a quel paesaggio che l’autore, triestino, conosce così bene,
quell’Adriatico che tanta parte ha nell’immaginario della “linea
adriatica” della nostra letteratura, che scende dall’Istria e da Trieste
(con Comisso, Stuparich, Quarantotti Gambini, Piovene, Bazlen e
appunto Magris) facendo da contraltare orientale alla “linea tirrenica” dei liguri e dei toscani (da Collodi a Brighetti, Tobino, Viani,
Orengo ecc.)13. Il titolo non allude neppure all’oceano che il protagonista attraversa. Piuttosto, accenna «a due altri mari, più importanti: uno è il mare concreto, gli odori, i colori, i sapori, il mare
che si mette in bocca, che si sente sulla pelle e poi l’altro è il mare
senza rive, senza nulla, che è simbolo dell’assoluto, pericolosamente simile a quello della morte»14. Da una parte il mare magrebino
di Camus, per fare un nome; dall’altra, il mare del primo Thomas
Mann, per farne un altro15.
11
F. Braudel (1998), Memorie del Mediterraneo. Preistoria e antichità, Bompiani,
Milano 1998.
12

M. Cacciari, L’arcipelago, Adelphi, Milano 1996, p. 16.

13
Per una ricostruzione delle affascinanti linee marine della nostra letteratura,
vedi di Monica Farneti, Il romanzo del mare, Le Lettere, Firenze 1996.
14
C. Magris, Conferenza in apertura al xiv Congresso A.I.P.I. “…e c’ è di mezzo
il mare”: lingua, letteratura e civiltà marina, Spalato (Croazia) 23-27 agosto 2000.
15
Magris ritiene che per Mann l’amore per il mare non sia che amore per la
morte. Non concordo. Anche proprio per i tanti mari diversi che bagnano le pagine
dell’autore del Tonio Kröger. Accanto al mare che scardina ogni individualità de La morte
a Venezia, in Mann esistono molti altri mari: quello dei ricordi personali, delle onde battenti delle estati a Travemünde; del golfo arcadico che appare in sogno a Castorp in Neve,
snodo centrale de La montagna incantata, il romanzo solo in apparenza più distante dalle
acque; del basso continuo delle onde spiaggiate del Baltico nei Buddenbrook. Le pagine
dello scrittore di Lubecca galleggiano, per così dire, sulle acque del mare.
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Magris racconta che Un altro mare non esisterebbe
Se una sera in Istria, in una vecchia casa dove aveva vissuto il protagonista da cui avrei preso spunto e di cui avrei poi narrato la storia, non avessi aperto alle nove di sera, facendo luce con una lampada tascabile, insieme a un mio studente, un vecchio baule che
aveva traversato due volte l’oceano insieme a questo personaggio.
E mentre io aprivo questo baule, mi sembrava di essere Billy Bones dell’Isola del tesoro di Stevenson […] e sentivo questo rumore
forte di risacca e di vento e in qualche modo senza questo rumore io non avrei scritto questo libro, non perché questo rumore mi
desse delle informazioni, ma perché mi dava l’idea di comunicare
la musica della vita.

Spesso, la riflessione e la migliore letteratura sul mare partono da
esperienze concrete di spiagge e di onde. Il mare di acqua passa nel
mare di carta.
Anche il clima, la vegetazione, la morfologia, le usanze, i volti, ritornano, parlando un linguaggio comune, perché, rileva Matvejević,
«l’estensione dello spazio, la peculiarità del paesaggio, la compattezza d’assieme creano l’impressione che il Mediterraneo sia ad un
tempo un mondo a sé e il centro del mondo: un mare circondato da terre, una terra bagnata dal mare. Il sole che gli sta sopra e
lo illumina generosamente come fosse il cielo solo per amor suo o
appartenesse unicamente ad esso. L’effetto dei raggi solari provoca
determinati atteggiamenti psicologici, di durata stabile o passeggera. L’apertura e la trasparenza della volta celeste provocano stati di
misticismo e paura dell’aldilà. Il Mediterraneo ha innalzato monumenti alla fede e alla superstizione, alla grandezza e alla vacuità»16.
Sarà stato, il mare, anche tra gli argomenti di conversazione tra Mann e suo genero per
parte di Erika, Wystan Hugh Auden, l’autore di The enchanted flood. Magris ritiene che per
Mann l’amore per il mare non sia che amore per la morte. Non concordo. Anche proprio
per i tanti mari diversi che bagnano le pagine dell’autore del Tonio Kröger.
16
P. Matvejević (1987), Mediterraneo. Un nuovo breviario, Garzanti, Milano
1993, p. 22.
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Ed è così che «in ogni periodo, sulle varie parti della costa c’imbattiamo in contraddizioni: da un lato la chiarezza e la forma, la geometria e la logica, la legge e la giustizia, la scienza e la poetica, dall’altro tutto ciò che a queste particolarità si contrappone. I libri sacri
della pace e dell’amore e le guerre dei crociati o le Jihad anticristiane.
Il messaggio ecumenico e l’ostracismo particolarista. L’universalità e
l’autarchia. L’agorà e il labirinto. La gioia dionisiaca e il macigno di
Sisifo. Atene e Sparta. Roma e i barbari. L’Impero d’Oriente e quello
d’Occidente. La costa settentrionale e quella meridionale. L’Europa e
l’Africa. Il Cristianesimo e l’Islam. Il cattolicesimo e l’ortodossia. La
tradizione giudaica e la persecuzione degli Ebrei. […] Il Mediterraneo è tentazione continua, è difficile possederlo»17.
Questa articolazione contraddittoria può farsi ricchezza? Non è
affatto automatico tradurre la complessità in opportunità. La storia
stessa del Mediterraneo lo testimonia. Anche in questi anni in cui
le rotte migratorie degli uccelli sovrastano quelle ancor più esposte
al rischio dei migranti, e i paesaggi della disperazione s’intersecano con quelli della poesia [Rosa 2002], al punto che il braccio del
canale di Sicilia è diventato un grande cimitero marino, testimone
dell’insufficienza e dell’incapacità ad accogliere l’altro della vecchia
Europa. Ci si dimentica che un mare così piccolo ha favorito da
sempre l’incontro e lo scontro, l’accoglienza e la Crociata, la guerra
di corsa e i commerci. Camus scriveva nel 1937:
Il Mediterraneo è altrove. È la negazione stessa di Roma e del genio latino. Non è affatto classico e ordinato. È diffuso e turbolento, come i quartieri arabi o i porti di Genova e della Tunisia. Il senso dell’annientamento e della noia, le piazze deserte a
Mezzogiorno in Spagna, la siesta, ecco il Mediterraneo vero. Ed è
all’Oriente che si avvicina18.

Il nostro mare ha colori e odori inconfondibili. Per quanto le discariche selvagge, la noncuranza verso le sue coste, il mancato rispetto
17

Ivi, p. 21.

18

A. Camus (1937), Taccuini, Bompiani, Milano 2004.
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verso le sue acque continuino a ferirlo, non è possibile confondere i
profumi della sua macchia, dei rosmarini, del mirto, dei lentischi,
dei gelsomini africani. Una rete di profumi e sensazioni su di una
complessità non univoca, composta da tessere disposte da culture
e sensibilità diverse: quando lo guardiamo, occorre ricordare che la
nostra è solo un’ottica, diversa da altre altrettanto legittime.
Anche quando si assume come valore l’ecumenismo, quando programmaticamente si tentano azioni politiche che vorrebbero sottrarsi
al particolarismo, le scelte a monte influenzano e governano la nostra
immagine del mare. Matvejević avverte che sempre si opera una scelta, «accedendo al Mediterraneo, scegliamo innanzitutto un punto
di partenza: riva o scena, porto o evento, navigazione o racconto»19.
Camus, ad esempio, ama il mare d’Algeria in modo fisico, nel
concreto delle acque e del nuotare, dell’incontro pieno e coinvolto e ha spesso provato a dar conto del mare a partire dalla fisicità
delle sue onde, come in un brano sensuale, salato e assolato de Lo
straniero, una sorta di antefatto all’arida assurdità che si consumerà
qualche pagina avanti:
Ci si butta? Mi sono tuffato; lui è entrato nell’acqua a poco a poco
e si è messo a nuotare quando non ha toccato più. Nuotava piuttosto male e così l’ho lasciato per raggiungere Maria. L’acqua era
fredda e mi dava piacere nuotare. Con Maria ci siamo allontanati
e ci sentivamo d’accordo nei nostri gesti e nel nostro piacere.
Al largo, abbiamo fatto il morto, e sul mio viso girato verso il
cielo, il sole cancellava gli ultimi veli d’acqua che mi colavano in
bocca […]. Maria ha voluto che nuotassimo insieme. L’ho tenuta
stretta per la vita con le due mani: lei avanzava soltanto a bracciate
mentre io, dietro, l’aiutavo con la battuta dei piedi. […] Era tutta
vischiosa d’acqua marina e aveva spinto i capelli all’indietro. Si è
distesa contro il mio fianco e i due calori, del suo corpo e del sole,
mi hanno un po’ addormentato20.

19
P. Matvejević (1987), Mediterraneo. Un nuovo breviario, Garzanti, Milano
1991, p. 7.
20

A. Camus (1942), Lo straniero, Bompiani, Milano 1982, pp. 65-66.
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Le stesse sensazioni apparivano già negli scritti giovanili, intrisi
di mare e di raggi e di nostalgia mediterranea. Come in Nozze a
Tipasa:
Poverissimi sono coloro che hanno bisogno di miti […] Devo essere
nudo e poi immergermi nel mare, ancora tutto odoroso delle essenze della terra, lavare queste in quello, e allacciare sulla mia pelle la
stretta per la quale da tanto tempo sospirano labbra a labbra la terra
e il mare. Entrato nell’acqua, il brivido, il salire di una vischiosità fredda e opaca, poi il tuffo nel ronzio delle orecchie, il naso che
cola e la bocca amara – nuotare, le braccia lucide d’acqua uscite dal
mare per dorarsi nel sole e ripiegate in una torsione di tutti i muscoli; l’acqua che scorre sul mio corpo, le gambe che prendono tumultuosamente possesso dell’onda – e l’assenza di orizzonte. Sulla
spiaggia, cadere sulla sabbia, abbandonato al mondo, rientrato nella
mia pesantezza di carne e d’ossa, intontito di sole, con uno sguardo,
di tanto in tanto, alle braccia ove la pelle asciugando scopre, quando
l’acqua scivola via, la peluria bionda e il polverio del sale21.

La nostra percezione del mare deve infatti molto al come si guardano, e ancor più a come si sperimentano, queste acque prossime con
le quali abbiamo consuetudine. L’ottica e l’esperienza influenzano
la riflessione, ancorandola a sensazioni, percezioni, storie e culture
particolari, poi inevitabilmente generalizzate e spesso fatte proprie
dal sentire comune. Cui resta in ogni caso sotteso comunque il sentire di un gruppo particolare, al più di un popolo, di una nazione,
di un punto di vista: nelle antiche mappe arabe del Mediterraneo,
il Maghreb è nella parte superiore, le coste europee in quella inferiore ed il mare – rispetto alla nostra percezione comune – appare
al contrario, cioè con le Colonne d’Ercole a destra 22.
21
A. Camus, Il rovescio e il dritto, cit., pp. 63-64. Curiosamente, l’insieme delle
sensazioni compone un quadro assai simile a quello regalatoci da Gino Paoli in una delle
più belle canzoni italiane, Sapore di sale.
22
Per l’influenza sull’immagine e la geografia del mare dell’ottica da cui lo si guarda, e in particolare per la percezione musulmana del Mediterraneo, vedi di A. Vanoli., Le parole e il mare. Tre considerazioni sull’ immaginario politico mediterraneo, Nino Aragno Editore,
Torino 2005; in specie, il primo capitolo, L’ immagine e la geografia: pensare il Mediterraneo.
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Sarà possibile guadagnare una nuova visione comune del Mediterraneo, una visione d’insieme partecipata da tutti i popoli
che si affacciano sulle sue rive? Ha senso riproporre quel “sogno
mediterraneo”23 che dagli anni Trenta dell’Ottocento fino agli anni
Sessanta del Novecento, connette, in un universo lacerato dal colonialismo e dalle sue conseguenze, gli utopisti sansimoniani ad altri “sognatori” della riconciliazione tra popoli e culture d’Oriente
e d’Occidente, come Gabriel Audisio, Jean Amrouche e lo stesso
Albert Camus?
Un mare piccolo e profondo
In un periodo compreso tra 20 e 15 milioni di anni fa, il bacino di
quello che oggi è il Mare Nostrum interruppe la sua comunicazione
a est con l’Indopacifico. La chiusura a oriente fu seguita dal restringimento della comunicazione con l’Atlantico all’altezza dell’attuale
Gibilterra, dove si formarono una serie di stretti, simili a quelli che
caratterizzano oggi il passaggio tra il Mediterraneo e il Mar Nero
(Dardanelli, Mar di Marmara, Bosforo). Verso la fine del Miocene,
tra i 5 e i 6 milioni di anni fa, il Mediterraneo evaporò24. Un sollevamento della soglia di Gibilterra trasformò il bacino in un enorme lago salato che, in capo a soli 1.000-1.500 anni, si essiccò del
tutto, nonostante l’afflusso dei grandi fiumi (il Nilo innanzitutto).
Il nostro mare si trasformò allora in un susseguirsi di pianure e di
deserti assolati. Da alcuni punti delle coste, scrosciavano verso il
fondo del bacino immense cascate: gli estuari dei fiumi. In Svizzera
intanto crescevano rigogliose numerose specie di palme e di felci e
l’Adriatico doveva apparire come una bassa e fertile pianura, orlata di dolci colline. Ogni isola sarebbe apparsa come un massiccio
23
Si veda sull’argomento É. Temime, Un sogno mediterraneo. Intellettuali e utopia
del mare di pace, Mesogea, Messina 2005.
24
K. Hsü, ricercatore capo della spedizione imbarcata sulla nave-ricerca Glomar
Challenger che scoprì sedimenti di gesso a tremila metri di profondità a largo delle Baleari, fondamentale indizio della preesistenza di un deserto in fondo al mare, ha raccontato
l’avventura nel libro The Mediterranean Was a Desert. A Voyage of the Glomar Challenger,
Princeton University Press, Princeton 1983.
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montuoso, compresi i numerosi e poderosi vulcani, attivi e non, sia
quelli che oggi vediamo emersi, sia quelli – come il gigantesco Marsili tirrenico – oggi sommersi. Poi, dopo circa un milione di anni fa,
lo sbarramento di Gibilterra crollò e l’Atlantico si riversò attraverso
una cascata cento volte più grande delle cascate Vittoria, mille volte
più imponente di quelle del Niagara: le acque dell’oceano si precipitarono all’interno al ritmo di 35.000 km³ per anno. Occorsero solo
cento anni perché le acque raggiungessero l’antico livello; ne furono
necessarie però alcune migliaia perché il Mediterraneo assumesse
una propria identità, cessando di essere una propaggine dell’Atlantico. In ogni caso, tutt’oggi il 70% delle specie viventi in Mediterraneo è presente anche in Atlantico; di contro, il 20% è autoctono.
Considerato nella lunga durata, il Mediterraneo continua a essere
un mare inquieto: nell’ultimo milione di anni, le diverse glaciazioni
hanno fatto oscillare di +100 o –100 il livello di costa, rispetto allo
0 attuale.
Data la sua particolare conformazione di bacino chiuso, il tempo di
ricambio complessivo delle acque è di circa ottant’anni. Un incidente
con travaso di idrocarburi, quindi, diviene particolarmente grave. E
nonostante questo, transitano ogni anno nel nostro mare navi per 160
milioni di tonnellate di idrocarburi, con tutti i rischi connessi.
Quello che con la Pax Augustea divenne il Mare Nostrum, è vasto
attualmente circa 2 milioni e mezzo di km², si estende da ovest a est
per circa 4.000 km, con una larghezza media di 600 ed un perimetro
costiero di 22mila km. La profondità massima è di cinquemila metri
circa. A Oriente, il Mediterraneo è più basso di 30 cm rispetto a Gibilterra: un enorme piano appena inclinato, su cui le acque scivolano da
ovest ad est. In ogni caso, un mare di dimensioni davvero contenute,
ma ovviamente fecondissimo di traffici e di scambi. Il mare interno per
eccellenza, secondo Herder, «divenuto ciò che contraddistingue l’intera Europa! Per cui si può ben dire che questo mare da solo abbia fatto
il superamento ed il progresso tra tutte le culture antiche e di mezzo».
Questo nostro mare non è stato sempre così navigato e familia25
re . Il Mediterraneo è stato poco utilizzato dai marinai musulmani
25
Si veda, a cura di G. Duby, Gli ideali del Mediterraneo. Storia, filosofia e letteratura nella cultura europea, Mesogea, Messina 2000.
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e bizantini e abbandonato dai Franchi fin quasi all’anno Mille. Viene riscoperto dalle repubbliche marinare italiane, e poi provenzali e
catalane e dagli stati musulmani occidentali nati dalla dissoluzione
del Califfato di Cordova. Fin dall’antichità si era manifestato intanto l’handicap geofisico di cui soffrono le coste sud del bacino: il
regime dei venti dominanti (da nord-est) e il profilo dei litorali hanno favorito i porti italiani e il Maghreb ha generato, dall’xi secolo,
soprattutto una marineria da corsa.
Probabilmente ciò si deve anche a una scelta dei principi musulmani, che non si fidavano di quella che chiameremmo società civile e che non lasciarono crescere un ambiente imprenditoriale autonomo, scegliendo invece di favorire i mercanti di palazzo.
Dall’xi secolo, sono dunque gli italiani i navigatori principali dello
spazio mediterraneo, e i loro servizi divengono indispensabili anche al nord Africa. Non che con questo si siano gettate le basi di
un predominio sulle rotte e a una egemonia economica: gli italiani venivano ingaggiati, controllati strettamente e non erano loro a
fissare le regole del gioco. Forse è possibile un paragone con quei
mercenari cristiani che costituivano la guardia scelta e il nucleo
delle armate del Sultano. In ogni caso, il mare non sembrava costituire né un limite né una frontiera e i navigli italiani, catalani e
poi baschi frequentavano normalmente e pacificamente i porti del
nord Africa. Solo con il xv secolo e la nascita dell’Impero Ottomano viene a disegnarsi una frontiera di mare, scandita da fortezze e
torri di sorveglianza: è da allora che il mare viene nuovamente, per
così dire, diviso.
Il nostro mare ha conosciuto quindi lunghi periodi di relativa
pace e secoli invece di lotte e dissidi.
Anche per questo motivo Edgard Morin sostiene che la storia
del Mediterraneo è caratterizzata dalla consistenza e dal conflitto
di dati e fatti incompatibili. Questo mare è stato una delle culle
della ragione, ma vi si è anche scatenata la follia umana. Si sono incontrati, mescolati e combattuti razze, religioni, costumi. Se crisi,
diversità, conflitti sono stati però altrettante occasioni di rigenerazione, proprio il Mediterraneo può essere assunto anche a metafora
della maternità, per ricordare la rinascita potenziale, la possibilità
di sempre nuovi inizi. La ricchezza e la diversità delle culture che si
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affacciano sulle sue rive renderebbe possibile selezionare le migliori
risorse per metterle al servizio del mondo. Per Morin, questo meglio
è nel concetto di universalità che esso evoca: «La cosa principale è il
mare che unisce e non quello che separa». L’idea del mare come tramite sarebbe dunque proprio il frutto più sapido del Mediterraneo.
Senza dimenticare però che, altrettanto potentemente, il Mare
Nostrum evoca anche la conflittualità, intanto quella evocata da
Camus, tra ragione e bellezza: «I Greci non hanno mai detto che
il limite non poteva essere varcato. Hanno detto che esisteva e che
veniva colpito senza pietà chi osava oltrepassarlo». Per il giovane
Camus, si dava ancora una carta da giocare, un ultimo tentativo di
sanare il dissidio: «Ammettere l’ignoranza, rifiutare il fanatismo,
porre limiti al mondo e all’uomo, il viso amato, la bellezza insomma, è questo il terreno su cui ci ricongiungeremo ai Greci»26.
Il pensiero meridiano
La grandezza assai relativa del suo bacino, la prossimità delle sue
culture, specie in una terra allora di scambio come l’Algeria degli
anni Quaranta, rendeva quel mare per Camus davvero domestico.
Come tale, rassicurante per un verso, e angusto per un altro:
Mi meraviglio che si possano trovare sulle rive del Mediterraneo
certezze e regole di vita, che la ragione sia soddisfatta e giustificati l’ottimismo e il senso sociale. Perché quel che allora mi colpiva
non era un mondo fatto a misura dell’uomo – ma che si richiudeva sull’uomo. No, se il linguaggio di quei luoghi si accordava con
ciò che risuonava profondamente in me, non è perché rispondesse
alle mie domande, ma perché le rendeva inutili. Non rendimenti
di grazia potevano salirmi alle labbra, ma quel Nada che è potuto
nascere solo di fronte a paesaggi annientati dal sole. Non c’è amor
di vivere senza disperazione di vivere27.

26

A. Camus, Il rovescio e il dritto, cit., pp. 140-41.

27

Ivi, pp. 52-53.
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In altri termini, il mare di Algeri e di Marsiglia esprimeva in pieno quella “nostalgia di unità”, in qualche modo pre-riflessiva, che
permea tutta la sua opera 28. E se letterariamente le pagine più dense
sul Mediterraneo sono quelle de Il rovescio e il dritto, è nell’Uomo in
rivolta che Camus fa del nostro mare una categoria a sé, contrapponendone lo spirito alla cultura del Nord Europa come il giorno
alla notte.
Il Mediterraneo incarna ai suoi occhi una delle due polarità:
l’istanza dell’equilibrio naturale, alternativa alla divinizzazione della storia e della potenza umana. Anzi, il “pensiero meridiano”29
avrebbe potuto essere l’unico, autentico pensiero in rivolta contro
una modernità che ha invece scelto di premiare soltanto il principio
dell’efficacia e il successo.
Ha senso questa opposizione fra pensiero mediterraneo e storicismo di marca tedesca in pieno ventesimo secolo? Appena abbattuti
i vincoli religiosi, l’europeo se ne sarebbe inventati di nuovi, intollerabili. La rivoluzione del Novecento avrebbe sostituito a Dio la
storia, divinizzandola.
Una storia onnipotente, in grado di cancellare “la misura delle
cose e dell’uomo”, per consegnarci infine un mondo dominato da
mercanti e una cultura intrinsecamente nichilista. I nuovi europei,
permeati dal loro credo nella potenza e nella storia, avrebbero lasciato poi che questa unica fede si convertisse in “un meccanismo
omicida e smisurato”, contro cui «diviene sacra una nuova rivolta,
in nome della misura e della vita. […] Non credono più a ciò che è,
al mondo e all’uomo vivo; l’Europa non ama più la vita, questo è il
suo segreto […]. Per questo hanno voluto cancellare la gioia della
scena del mondo. […] Negando la giusta grandezza della vita, hanno dovuto puntare tutto sulla loro eccellenza. In mancanza di me28
«Il mio ragionamento vuol essere fedele all’evidenza che lo ha destato. Tale
evidenza è l’assurdo. È il divorzio tra lo spirito che desidera e il mondo che delude, è la mia
nostalgia di unità; l’universo disperso e la contraddizione che lega l’una all’altro». A. Camus, Ragionamento assurdo, in: Il mito di Sisifo (1942), Bompiani, Milano 1980, p. 46.
29
Al pensiero meridiano è dedicata la quinta, ultima parte de L’uomo in rivolta.
Vedi, con lo stesso titolo, l’ultima sezione dell’ormai classico volume dedicatogli da Franco Cassano (Bari, Dedalo 1996), nonché la scoperta apologia di Jacques Chabot in Albert
Camus. La pensée de midi, Édisud, Aix-en-Provence 2002.

283

Luciano De Fiore

glio hanno divinizzato se stessi e la loro sciagura ha avuto inizio»30,
una sciagura dovuta principalmente alla privazione della “scena del
mondo”, della bellezza naturale e dell’amore per la vita.
Qui entra in gioco il Mediterraneo. Come contrappeso, come
l’antidoto più efficace al nichilismo europeo, il medesimo che anima la lunga tradizione di quello che si può chiamare pensiero solare, nel quale, dai Greci in poi, la natura è sempre stata equilibrata
al divenire:
Forse il conflitto profondo di questo secolo si stabilisce non tanto fra le ideologie storicistiche tedesche e la politica cristiana, che
sono in un certo senso complici, quanto fra i sogni tedeschi e la
tradizione mediterranea, le violenze dell’eterna adolescenza e la
forza virile, la nostalgia […] e il coraggio […]; la storia, infine, e la
natura. Ma in questo, l’ideologia tedesca porta un retaggio. In essa
si compiono venti secoli di vana lotta contro la natura in nome di
un dio storico dapprima, e poi della storia divinizzata 31.

«L’assolutismo storicista, nonostante i suoi trionfi, non ha mai cessato di cozzare contro un’esigenza invincibile della natura umana di
cui il Mediterraneo, dove l’intelligenza è sorella alla luce cruda, serba il segreto.[…] L’Europa non è mai stata altrimenti che in questa
lotta fra meriggio e mezzanotte». L’antico continente si è degradato
proprio quando ha disertato questa lotta «eclissando il giorno con
la notte»32. Per Camus, il mare, quel mare, simboleggia la possibile
alternativa a un progresso che è solo sviluppo, avrebbe detto Pasolini. O, con una frase de Il rovescio e il dritto che il poeta friulano
avrebbe sottoscritto, «pochi capiscono che esiste un rifiuto che non
ha nulla a che fare con la rinuncia»33.
Ma per Camus stesso, si davano altri mari. Diversi. Ne La caduta se ne oppongono due. Il protagonista fila su un battello olande30

A. Camus (1951), L’uomo in rivolta, Bompiani, Milano 2002, p. 333.

31

Ivi, p. 326.

32

ivi, p. 327.

33

A. Camus, Il rovescio e il dritto, cit., p. 71.
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se a buona andatura: «Ma lo Zuyderzee è un mare morto, o quasi.
Con le sue rive piatte, sperdute nella nebbia, non si sa dove cominci o dove finisca […] Non è un navigare, è un sogno»34. Esistono
dunque altri mari. Si badi, lo Zuyderzee è proprio quel mare interno, strappato dalla laboriosità degli Olandesi all’oceano, evocato
da Freud come modello positivo nell’Introduzione alla psicoanalisi.
Quel mare che, lasciandosi prosciugare, consentirebbe all’Io di disporsi «lì, dove c’era l’Es (wo Es war)». Le interpretazioni di questa frase famosissima sono laboriose e dobbiamo tenercene al largo
per l’occasione. Qui, nel testo dello scrittore francese, appare come
un mare morto. Forse, inconsapevolmente, Camus ne prende le distanze proprio per quel suo essere un mare per così dire artificiale,
uno dei pochi mari trasformati dall’uomo, reso “seconda natura”,
come una qualsiasi terra. Se non è possibile svuotare il mare con un
secchiello35, sembrerebbe darsi almeno uno specchio di mare che si
presta a esser prosciugato.
Rispetto alle acque chiuse d’Olanda, per Camus il mare vero è
proprio il Mediterraneo, quello vissuto nell’arcipelago greco:
Nuove isole comparivano senza tregua sul cerchio dell’orizzonte.
Il loro dorso senza alberi segnava il limite del cielo, la loro sponda
rocciosa si stagliava nettamente sul mare. Nessuna confusione; in
quella luce giusta, ogni cosa era un punto di riferimento […]. Da
allora, la Grecia va alla deriva in qualche parte di me, sul filo della
memoria, instancabilmente36.

34

A. Camus (1959), La caduta, Bompiani, Milano 1959, p. 70.

35
La metafora risale almeno alla vulgata agostiniana. La tradizione vuole sia stato proprio il figlio di Santa Monica a incontrare in spiaggia un bambino intento a colmare
una buca nella sabbia con l’acqua del mare. Agostino lo avrebbe avvertito dell’inutilità del
compito. Elvio Facchinelli ha messo in relazione la metafora con il controverso compito assegnato da Freud: «Progetto infantile: svuotare il mare con un secchiello! O setacciarne la
sabbia. Anche il progetto di Freud – prosciugare l’inconscio, come la civiltà ha prosciugato
lo Zuiderzee – è infantile» (E. Facchinelli, La mente estatica, Adelphi, Milano 1989, p. 21).
36
A. Camus, La caduta, Bompiani, Milano 1959, p. 70. In questo passo Camus
accenna alla deriva, connessa – come abbiamo visto – dalla psicoanalisi e poi da Roland
Barthes al tema del desiderio.
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Da questa deriva, scentrata, obliqua, torna a proporsi la nostalgia di
un’unità. Dalla “miseria comune”, l’antica esigenza rinasce:
Di nuovo la natura si erge di fronte alla storia. Beninteso, non si
tratta di disprezzare nulla, né di esaltare una civiltà contro un’altra, ma semplicemente di dire che esiste un pensiero cui il mondo
di oggi non potrà più a lungo rinunciare. […] Noi mediterranei
viviamo sempre della stessa luce. In cuore alla notte europea, il
pensiero solare, la civiltà dal duplice volto, attende la sua aurora 37.

Guardare al Mediterraneo dunque come a un possibile antidoto
alla volontà di potenza e di dominio dell’uomo occidentale. Perché il Mediterraneo dispone di una bellezza naturale, e insieme di
un armamentario teorico, mitico, antropologico incomparabilmente più ricco rispetto a qualsiasi altro luogo. Perché ha prodotto una
messe di simboli e di immagini che rappresentano al meglio la forza
creativa della vita e della natura. Perché tale elaborazione non può –
secondo Camus – non essersi depositata in qualche modo nell’immaginario collettivo e comune dei popoli mediterranei.
Anche sul piano socio-economico e politico il Mediterraneo sarebbe a suo avviso nelle condizioni più adatte per proporsi come
freno alla dismisura contemporanea. La perdita della sua centralità
proprio nella fase storica in cui si è andata affermando la modernità
e lo scarso sviluppo che ha avuto al suo interno la produzione industriale gli consentirebbero di battersi perché gli uomini non siano
“esiliati dalla bellezza naturale”.
Una bellezza che può anche stuccare. Forse non è una caso che
un pensatore che ha molto a che fare con la storiografia, come Croce, occupandosi della questione del “bello di natura”, riporti un
aneddoto straniante:
Il golfo di Napoli, visto dall’alto di una delle più belle ville del
Vomero, fu, dopo qualche anno di indistornabile visione, dichiarato dalla dama russa che aveva acquistato quella villa, une cuvet-

37
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te bleue, così odioso nel suo azzurro inghirlandato di verde, da
indurla a rivendere la villa. Anche l’immagine della cuvette bleue
era, del resto, una creazione poetica, circa la quale non c’è luogo
a disputare38.

Nel cuore del pensiero meridiano di Camus si cela però un grumo
di ghiaccio: per il franco-algerino, al dunque, «il mondo sarà bello
quando gli esseri umani smetteranno di desiderare e di agire, e si
placheranno nella gioiosa partecipazione a un valore già dato; soltanto allora il dialogo sarà privo di rischi»39. Se questo è davvero il
suo orizzonte, il suo Mediterraneo perde vita, divenendo un mare
senza vento né onde, fermo sotto il sole dardeggiante, il mare che fa
da sfondo, muto, alle vicende di Patrice Meursault40 ne Lo straniero
e all’omicidio senza senso dell’Arabo. Esiste un mare senza desiderio: è il Mar Morto, che infatti non è un mare. Un altro mare morto, dopo lo Zuyderzee.
Su di un punto è difficile non dar ragione a Camus: nella storia
europea e poi mondiale il Mediterraneo ha via via perso la sua centralità. Oggi la sua denuncia non suona eccentrica: per la posizione,
per il ruolo di cerniera che potrebbe tornare a svolgere tra il mondo
già sviluppato e l’Africa e il Medio Oriente, un Mediterraneo vivo
potrebbe, forse dovrebbe, tornare a svolgere un ruolo decisivo.
Excursus – I colori del blu
Il Mediterraneo parla anche attraverso le immagini consegnate
all’arte nei secoli, a cominciare dalla letteratura e dalla poesia. La
38
B. Croce (1946), Aesthetica in nuce, in: Id. Breviario di estetica. Aesthetica in
nuce, Adelphi, Milano 1990, p. 219.
39
M. D’Abbiero, Albert Camus: uno sguardo nell’abisso, in «La società degli individui», vii, 2004, p. 52.
40
Il nome Meursault sembra alludere, più che al mare (mer) al destino di morte
che lo attende (Meur- di meurtre), e, foneticamente, al sole (-sault, come sol- di soleil). Nel
romanzo incompiuto La morte felice il protagonista si chiamava Patrice Mersault: quasi
come quello dello Straniero, ma qui ancora sembra esserci spazio e orizzonte per il mare
(mer), non ancora chiuso dalla prospettiva concentrazionaria dell’omicidio.
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pittura di mille artisti, dal Settecento in poi, si è riavvicinata alle
coste, ai golfi, alle spiagge; incuriositi nuovamente da una realtà
così presente e vicina alla vita di tutti, ne hanno reso la luce e i colori. Il mare senza colore è come labbra senza desiderio. Ed il suo
colore è il blu.
Colore che dipende innanzitutto dal cielo. Che rende il Mediterraneo un mare diverso dagli altri, dagli oceani nordici e invernali come da quelli equatoriali. Un blu particolare, dovuto anche ai
fondali, ai paesaggi, alle trasparenze dell’aria. All’azzurro di fondo
dovuto al cielo, si mescolano nel mare due altri colori primari: il
verde e il rosso41.
Dal paese della devozione gitana, Vincent van Gogh scrive
al fratello:
Mio caro Theo, ti scrivo finalmente da Saintes-Maries sul Mediterraneo. Il Mediterraneo ha un colore come quello degli sgombri,
vale a dire è cangiante, non si sa bene se è verde o viola, non si sa
sempre se c’è del blu, perché a seconda del riflesso cangiante prende una tinta rosa o grigia […]. Ho passeggiato una notte lungo il
mare sulla spiaggia deserta, non era ridente, ma neppure triste,
era… bello. Il cielo di un azzurro profondo era punteggiato di nuvole d’un azzurro più profondo del blu base, di un cobalto intenso,
e di altre nuvole d’un azzurro più chiaro, del lattiginoso biancore
delle vie lattee. Sul fondo azzurro scintillavano delle stelle chiare,
verdi, gialle, bianche, rosa chiare, più luminose delle pietre preziose che vediamo anche a Parigi – perciò era il caso di dire: opali,
smeraldi, lapislazzuli, rubini, zaffiri.
Il mare era d’un blu oltremare molto profondo – la spiaggia di un
tono violaceo e mi pareva essere rossastra, con dei cespugli sulla
duna, dei cespugli color blu di Prussia42.
41
Il verde scuro delle estese praterie mediterranee di posidonia – non un’alga, ma
una pianta superiore, fortunatamente ancora endemica nel nostro mare – presente potenzialmente ovunque fino ai 30-40 metri di profondità. Oltre, più sotto, è il regno del rosso,
il colore percepibile se s’illumina ad una fascia oltre i 40-50 metri, ove i raggi del sole filtrano con difficoltà.
42
V. van Gogh, Lettere a Theo, Ugo Guanda editore, Milano 1984, lettera del 22
giugno 1888, p. 278.

288

Mediterranei

In quei pochi, intensi giorni nel paese di pescatori e di nomadi della
Camargue, Van Gogh trova la cifra dei colori dei suoi quadri più
importanti dell’ultimo periodo della sua vita. L’incontro col mare
del sud favorisce la nascita di una nuova tavolozza, che raccoglie il
rosa dei fenicotteri dello stagno di Vaccarès, il bianco sporco dei
cavalli di palude, il verde violaceo del mare alla foce del Rodano43.
Un quadro dello stesso anno, Notte stellata sul Rodano, è pieno delle
stelle e delle acque notturne raccontate in anteprima a Theo. Aveva
ragione Matisse, le lettere di Van Gogh non aggiungono niente ai
suoi quadri44.
Matisse, il sarto della luce – come lo definì il nipote, Georges
Duthuit. Una luce spesso colta sul mare. Le marine infatti sono
un suo soggetto costante. Da quelle di Collioure verso il confine
spagnolo, a quelle più tarde ed esotiche di Tahiti, alle scogliere normanne e bretoni di Étretat. Una figura in particolare fornisce la
quinta al mare: la finestra aperta sul mare di Nizza e della Costa
d’Azzurra. Che sfuma poi in quello di Tahiti.
La finestra come passaggio, contestualizzazione domestica - limite e cornice – di un mare azzurro, colore e luce argentea. È il suo
periodo di mezzo (1916-1932), Matisse ha alle spalle i primi grandi
viaggi africani in Algeria e in Marocco. Ora la sua arte già matura
si giova della grande, unica finestra della stanza dell’Hôtel BeauRivage, aperta sul Mediterraneo, dalla quale entra in camera una
cascata di luce diretta, che scalda il letto, l’armadio e la poltrona
nell’angolo. Finita la guerra, cambia albergo a vantaggio del migliore Hôtel Méditerranée et de la Côte d’Azur. Albergo, ma non
vista: anche qui la stanza è caratterizzata da una grande finestra che
incornicia e delimita il mare, lo porta dentro la vita, in mezzo agli
oggetti di uso comune. Finestre, come quelle che trova nell’appartamento che va in seguito ad abitare al quarto piano di uno stabile
in Place Charles-Félix. La finestra esprime, a seconda dei casi, due
sistemi antitetici, la tridimensionalità realista e la bidimensionalità
43
Cfr. S. Koldenhoff, Auf der Suche nach dem Licht des Meeres, in: Mare, n° 52:
Oktober/November 2005, p. 116 e segg.
44
p. 272.

H. Matisse, Messaggi, in: Id., Scritti e pensieri sull’arte, Einaudi, Torino 1979,
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astratta che Matisse ambisce a ripristinare in unità. A Nizza, le imposte aperte sul mare si collocano a metà strada fra la trasparenza
realistica dei primi anni e la funzione di “trasparente” che assumerà
negli anni della tarda maturità.
Intervistato alla radio il 13 marzo del ’42, gli vien chiesto: «Da
cosa nasce il particolare fascino dei quadri in cui ha raffigurato delle finestre aperte?». Matisse risponde: «Probabilmente dal fatto che
per me, per il mio sentimento, lo spazio è tutt’uno dall’orizzonte
fino all’interno del mio studio e che la barca che passa laggiù vive
nello stesso spazio degli oggetti familiari che mi circondano, e che
il muro della finestra non crea due mondi diversi»45.
La finestra è un transito, non un confine. È un mediatore attivo
tra due mondi, tra l’interno e l’esterno, il quotidiano ed il mondo,
cerniera tra la luce e la vita. Tra la terra ed il mare.
I viaggi e i soggiorni di Matisse sono sempre motivati dal desiderio di dare nuove risposte pittoriche, di trovare nuove soluzioni
artistiche. Quando trascorre il luglio del 1904 a St Tropez è per
uscire dalle suggestioni del post-impressionismo. L’estate seguente
è a Collioure, per liberarsi dalla cifra di Signac e per immergersi nel paesaggio e nella luce mediterranei. Nel 1906 va ad Algeri,
sulle orme di scrittori ed artisti che come lui avevano sentito forte
il richiamo ed il fascino dell’Oriente. Quindi, la lunga estate in
Costa Azzurra. E infine, Tahiti e il suo mare, attraverso cui troverà risposte feconde che marcheranno la sua opera per i ventiquattro anni successivi:
Andrò verso le isole per guardare, ai tropici, la notte e la luce
dell’alba che hanno senza dubbio un’altra densità. […] Le foglie
degli altissimi alberi da cocco, sferzati dagli Alisei, facevano un
rumore di sogno. Questo rumore si poggiava sulla nota di fondo
dell’orchestra delle onde del mare che si frangevano sul reef. Facevo il bagno nella laguna. Nuotavo attorno ai colori del corallo,
contrappuntati dagli accenti puntuti delle oloturie.

45
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Citato in P. Schneider (1984), Matisse, Mondadori, Milano 1985, p. 455.
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Col tempo, il mare si fa più vago, diviene una trama di simboli e
forme che ispira a Matisse – dopo un’ultima finestra-paesaggio (Finestra a Tahiti, 1935) – una serie di papiers découpés, e poi serigrafie
su lino, in cui gli elementi del mare (conchiglie, lische, alghe, coralli) sono allineati e ordinati su uno sfondo neutro che ne fa risaltare ancor più il significato simbolico e mitico. Siamo ormai in un
altro mare.
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Capitolo 11
Nomos/globus

La questione del titolo di possesso del e sul mare è molto antica.
E fondamentalmente irrisolta, nonostante già in Cicerone, come
si è visto, e nella tradizione del diritto romano fino a Giustiniano
compreso, il mare rientrasse nel novero delle res communes omnium.
Nei secoli si è andata poi stratificando la convinzione che qualcosa
appartiene a colui che vi ha dispensato il suo lavoro, per quanto in
precedenza fosse diritto comune di tutti; ci si è chiesti se ciò valesse
anche per i mari e gli oceani; anche se sottrarre il mare allo stato
di natura, con ciò instaurandovi una proprietà, ponesse più di un
problema. Ma qualora valesse questa originaria legge naturale, dice
Locke, «il pesce che uno pesca nel mare (grande superstite possesso
comune dell’umanità), l’ambra grigia che uno vi trova, grazie al lavoro che li sottrae alla condizione comune in cui la natura li lascia,
diventano proprietà di coloro che vi prodigano la loro fatica»1. Locke torna dunque a porre esplicitamente il complesso tema dei mari
come “possesso comune dell’umanità”, annoverandoli come tali.
Tema che richiama la spinosa e dibattuta questione dei cosiddetti
“beni comuni” che non è qui il luogo di dibattere. Basti dire che
già le considerazioni svolte da Locke aiutano a comprendere che,
nel caso dei commons, abbiamo a che fare con “cose” in un significato del tutto particolare, dal momento che ci appartengono quan1
sivo mio.

J. Locke (1690), Trattato sul governo, Editori Riuniti, Roma 1974, p. 73. Cor-
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to noi apparteniamo ad esse2. Non si tratta infatti solo di “qualità”
del mondo (come quelle elencate ad esempio dalla Commissione
sui Beni Pubblici istituita presso il Ministero della Giustizia italiano, nel giugno 20073), ma di “beni” quali la biosfera o i biotopi,
le tradizioni, le memorie, i retaggi culturali, la conoscenza e i beni
cosiddetti virtuali.
La questione, insomma, invece che risolversi, è andata complicandosi dai tempi in cui anche Kant, nella Metafisica dei costumi, si
era occupato del possesso del mare: «Vicino alla costa di un Paese
che appartiene già a un certo Stato, nessuno può nella zona di tiro
dei cannoni dedicarsi alla pesca, né estrarre ambra gialla dal fondo
del mare, e simili». Poco oltre, chiarisce ulteriormente la questione,
distinguendo tra mare clausum e mare liberum, e limitandone la
possibilità solo al primo:
Il mio possesso si estende fin dove io, a partire dal luogo in cui risiedo, ho mezzi meccanici per difenderlo dall’assalto di altri (per
es., fin dove arriva la portata dei cannoni costieri), e fino a quel
punto il mare è chiuso (mare clausum). Siccome però in pieno
mare non è possibile alcun domicilio, così il possesso non può essere esteso sin là, e l’alto mare è libero (mare liberum)4.

2
Un’esauriente messa a punto del tema, nella sua complessità, si deve ad Alessandro Montebugnoli. Cfr. Ogni cosa secondo i suoi principi. Un contributo impolitico al
discorso intorno ai commons, in I beni comuni tra economia, filosofia e politica, a cura di
Alessandro Montebugnoli e Laura Pennacchi, Ediesse, Roma 2013. A proposito dell’”elemento” alla base del mare, cioè l’acqua, della quale si discute molto in quanto tema politicamente ed economicamente assai sensibile, Montebugnoli nota: «La domanda se l’acqua
sia un bene comune, adesso, non riceve più una risposta univoca: certamente lo è una falda
sotterranea, ma lo stesso non si può dire dei flussi (appunto) che escono dai rubinetti dei
nostri lavandini. L’esempio, ovviamente, non è scelto a caso; e se certamente non vuole sminuire il senso della recente battaglia referendaria, pure suggerisce l’esigenza di ‘sorvegliare’
il discorso dei beni comuni».
3
Per la quale sono annoverabili tra i beni comuni «le risorse naturali, come i
fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi, le foreste e le zone boschive; le zone
montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelate; le altre zone paesaggistiche tutelate. Vi rientrano altresì, i beni archeologici, culturali, ambientali».
4
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La questione della proprietà non riguarda soltanto il mare aperto e
le coste. Le cose naufragate che approdino sulle rive non possono
esser considerate res nullius. D’altro canto, i naufragi erano ancora
frequentissimi, e diffusa era la pratica di sfruttare quel che la natura disfaceva e offriva alle popolazioni costiere, come quelle strane
merci donate dalla natura che sono le ambre (gialla e grigia), di cui
non a caso parlano sia Locke che Kant. Tutt’oggi, nelle “Isole Fortunate” di un tempo, oggi le Isole Scilly al largo della punta della
Cornovaglia, note fin dall’antichità ai mercanti fenici per le loro
miniere di stagno, sono diffusi i modi di dire e le storie di quando
si era un po’ meno poveri grazie alle merci “prese” ai mille vascelli
che si fracassavano contro gli scogli5.
In sostanza, Kant rispetta l’antica tradizione per cui posso considerare mie le acque fin dove arriva la gettata dei miei cannoni costieri, a causa del diritto di difesa. Fin lì, quel mare è da considerarsi
chiuso (mare clausum). Ancora oggi, secondo la Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare, si definiscono “acque interne”
lo spazio di mare all’interno della linea di base, vale a dire la linea
spezzata che unisce i punti notevoli di una costa. In quest’area vigono in maniera vincolante le leggi dello Stato costiero che regola
l’uso delle risorse e il passaggio delle navi.
Diverso è il discorso per il mare aperto (mare liberum), sul quale
– dice Kant – non è possibile alcun possesso: «Per il Nomos justissima è solo la terra, la Muttererde: essa sola permette solide acquisizioni, misurazioni, spartizioni. Al suo principio è opposto quello
del mare, la sua “massa nuda“, il suo deserto, inarabile, indivisibile,
inedificabile»6. Se la terra è il dominio della misura e del quanti5
Secondo una leggenda, le isole Scilly sarebbero la “cima” del perduto regno di
Lyonesse, sommerso dal mare per punire i costumi dissoluti dei sudditi. Fortunate per il
clima, relativamente mite per quelle latitudini, o proprio per i novecento relitti (ufficiali,
ma i naufragi si dice siano stati più di duemila)? Un labirinto di rocce sommerse che ha fatto vittime illustri – tra cui il Colossus, nave da guerra di Nelson affondata nel 1798 insieme
alla collezione di tesori greci di W. Hamilton (recuperati ed esposti al British Museum), o
il Lawson, il più grande veliero mai costruito – e ispirato alcuni dei salvataggi più audaci
della storia del mare. Il salvataggio, come pirateria e contrabbando, è stato un business e ha
addirittura modellato usi e costumi delle Scilly: le regate di pilotine (sport nazionale) pare
siano nate dalle corse per arrivare primi sul luogo del naufragio.
6

M. Cacciari, Icone della legge, Adelphi, Milano 1985, p. 47.
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ficabile, e se pertanto è possibile stabilire criteri per decretarne la
proprietà, sul mare la questione è dunque più complessa. Almeno
da Ugo Grozio in poi è principio acquisito la libertà di viaggiare per
mare7, ma non è altrettanto evidente il titolo di possesso del mare
stesso. A chi appartengono i tre quarti della superficie terrestre occupati dalle acque marine? Gli oceani sono forse da considerare un
bene comune dell’umanità?
Alcuni concetti aiutano a chiarire. Intanto, quello di acque territoriali. Secondo il diritto internazionale, la sovranità di uno stato
costiero si estende, al di là della terraferma e delle acque interne e,
nel caso di uno stato arcipelagico, nelle sue acque arcipelagiche su
una zona di mare adiacente, denominata appunto acque territoriali. Questa sovranità si estende anche allo spazio aereo sovrastante
le stesse e al loro fondo e sottofondo marino. L’ampiezza massima
delle acque territoriali è attualmente stabilita in 12 miglia, misurate
a partire dalle linee di base, di solito la linea costiera di bassa marea. All’interno delle acque territoriali ogni imbarcazione ha diritto
al cosiddetto passaggio inoffensivo, cioè l’attraversamento di aree
marine «in modo continuo e spedito che non pregiudichi la pace, il
buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero». Alcune attività non
sono apparentate al “passaggio inoffensivo”: neppure la pesca lo è, e
a maggior ragione non lo sono lo scarico di rifiuti, le attività armate e lo spionaggio8. In acque territoriali, ogni natante deve navigare
mostrando la bandiera, anche i sommergibili che dunque devono
viaggiare in emersione.

7
La prima affermazione del principio per cui «ciascuno è libero, per il diritto
delle genti, di viaggiare sul mare in quei luoghi e presso quelle Nazioni che a lui piaccia»
si deve a Ugo Grozio che in Mare Liberum (1601) sostenne la tesi della libertà di navigazione degli Olandesi contro le pretese portoghesi di esercitare diritti sovrani nell’Oceano
Indiano.
8
Nel 1950, il pescato mondiale assommava a 17,5 milioni di tonnellate l’anno.
Nonostante i primi segnali di crisi alla metà degli anni Settanta, dovuta soprattutto alla
comparsa del fenomeno atmosferico del Niño, nel 1990 si raggiunsero le 100 milioni di
tonnellate, il quantitativo massimo annuo – secondo gli esperti – di risorse biologiche prelevabili dagli oceani. Al mare si continua invece a chiedere sempre di più. Ricco di statistiche sullo sfruttamento delle risorse marine il compendio di H.-P. Rodenberg, See im Not,
marebuchverlag, Hamburg 2004.
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Il concetto di zona economica esclusiva9 ha consentito di trasformare in possedimenti reali la piattaforma continentale di molti stati
costieri. Si tratta di zone ristrette, che costituiscono solo l’8% della superficie terrestre, ma nelle quali è concentrato circa un quarto
della produttività primaria globale del mare e dove si svolge il 90%
della pesca. Di fatto, spesso la zona economica esclusiva coincide
con la piattaforma continentale di un dato paese. A un utopico
ecumenismo oceanico vengono oggi riservati soltanto l’alto mare e
le acque profonde su cui già alcuni stati, però, iniziano ad avanzare
diritti, soprattutto a causa della continua ricerca di campi petroliferi nuovi, perfino nell’Artico
I grandi teorici del diritto del xvii secolo, Pufendorf in testa,
constatarono la difficoltà della giurisprudenza tradizionale ad applicarsi alle acque e ai bacini oceanici. Proposero allora di fissare un
limite: la sovranità dello stato territoriale si sarebbe estesa all’area
di mare che poteva esser raggiunta dal tiro delle batterie costiere: è
appunto il noto argomento della vis armorum, rispettato anche da
Kant10. Uno scritto dell’Abate Galiani del 1782 fissa, per esempio, a
tre miglia nautiche da riva la zona di mare costiero, mentre oggi il
limite è di 12 miglia dalla linea di base, zona in cui lo stato costiero
può continuare a fare valere le proprie leggi.
Già più di un secolo e mezzo fa, Michelet – invocando una “tregua di Dio” per tutti gli abitanti del mare – sosteneva la necessità
che Francia, Inghilterra e Stati Uniti proponessero alle altre nazioni un Diritto del mare11, un codice comune degli stati, applicabile
9
Nella definizione del Diritto del mare delle Nazioni Unite: «È un’area esterna
ed adiacente alle acque territoriali in cui lo Stato costiero ha la titolarità di:
- diritti sovrani [UNCLOS 56, 1, (a)] sulla massa d’acqua sovrastante il fondo marino ai
fini dell’esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, viventi
o non viventi, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle correnti o dai venti;
- giurisdizione [UNCLOS 56, 1, (b)] in materia di installazione ed uso di isole artificiali
o strutture fisse, ricerca scientifica in mare e di protezione e conservazione dell’ambiente
marino.
La zona economica esclusiva (ZEE) può estendersi sino a 200 m dalle linee di base dalle
quali è misurata l’ampiezza delle acque territoriali (UNCLOS 57)».
10
85.

I. Kant (1797), La metafisica dei costumi, Editori Laterza, Roma-Bari 2004, p.

11

J. Michelet, Il mare, cit., p. 222.
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a tutti i mari, che regolarizzasse sia i rapporti sui mari dell’uomo
con l’uomo, sia i rapporti dell’uomo con gli animali. In sostanza,
le preoccupazioni ecologiche e insieme, giustamente, economiche
dello storico francese erano rivolte però alla pesca e alla necessità
di regolamentarla a livello globale. Il che comunque non è cosa da
poco, se si pensa alle difficoltà che gli organismi internazionali attuali incontrano ancora nell’imporre regole comuni – per esempio
per la caccia alla balena, per la quale Michelet già proponeva nel
1860 una moratoria della caccia di mezzo secolo – a Paesi come il
Giappone o la Norvegia.
Ma già nel Settecento l’Inghilterra aveva sancito di fatto un nuovo
diritto del mare: la Vecchia Inghilterra era una fortezza assediata dal
mare, una pietra preziosa incastonata nel mare d’argento12. La Nuova Inghilterra era divenuta il Leviathan, l’animale marino: lì dove la
bestia nuota e la nave va, lì ormai è l’Inghilterra e lì è il suo diritto.
Cercando l’anima del mondo
Due grandi intellettuali del Novecento, diversissimi per estrazione
e ispirazione, per quanto accomunati dalla lingua tedesca, si sono
occupati, con accenti che non appare inutile accostare, del rapporto
tra terra e mare: Franz Rosenzweig e Carl Schmitt.
Il primo ne ha scritto soprattutto in un’opera redatta in condizioni proibitive, dal fondo di una trincea balcanica, che il giovane
studioso austriaco, procedendo nella stesura, spediva in frammenti
ai genitori su cartoline postali, consapevole della possibilità di cadere in combattimento prima di averla terminata. Così, tra il 1917
e la primavera del ’18, redige le due parti (Ecumene e Thalatta) di
Globus, mentre in parallelo continua a ragionare su Hegel e concepisce la sua opera teoreticamente più rilevante, La stella della redenzione13. Il primo dei due saggi, Ecumene, dedicato alla nascita e alla

12

W. Shakespeare, Riccardo ii, atto ii, scena i.

13
F. Rosenzweig (1921), La stella della redenzione, a cura di G. Bonola, Marietti,
Casale Monferrato 1985; ii edizione, Vita e Pensiero, Milano 2005.
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costruzione dell’Europa in quanto paradigma per eccellenza di quel
dialogo che diventerà presto il filo conduttore del pensiero filosofico
di Rosenzweig14.
«Esiste un solo mondo, un solo mare, le cui aree sono in comunicazione, ma questo mondo ha ancora centro ed estremità, le linee
non ritornano ancora a congiungersi tutte, la terra in realtà non è
ancora una sfera»15. Questa istantanea ritrae il globo sul finire della
Prima Guerra Mondiale. Diviso in due spazialità geografico-politiche distinte: le terre, ancora soggette al principio biblico che, paradossalmente, Rosenzweig definisce “oceanico” e che pone al centro
dell’immagine del mondo un’enorme terraferma, e il mare, soggetto invece della visione omerica del mondo. La visione “biblica”,
ha al centro dunque un Oceano, emblema di un infinito informe
ed illimitato, un al di là sconosciuto e inquietante, «un abisso che
si spalanca intorno alla terra familiare, nel quale navi e navigatori
osano “calarsi”»16.
Il “principio oceanico” richiama quel sentimento, oceanico
anch’esso, al quale Freud aveva accennato ne Il disagio della civiltà,
con riferimento a Romain Rolland, nei confronti del quale provava
una “rispettosa venerazione”. Se in Rosenzweig «il mare è la cifra
di un altrove che permette all’uomo di non disimparare il desiderio» e se «la logica del desiderio si nutre d’infinito»17, rispondendo
appunto ad un “sentimento oceanico”, Freud appare più prudente
nei confronti di questo sentimento d’infinito che ha qualcosa che
richiama Schleiermacher e la mistica, cautela così sintetizzata:
Per quel che mi riguarda, non riesco a scoprire in me questo sentimento “oceanico”. Non è facile trattare scientificamente i sentimenti. Si può tentare di descriverne gli indizi fisiologici. Dove ciò
14
Per un’interpretazione completa di Globus anche nel confronto serrato con la medesima problematica in Carl Schmitt, si veda di Cristina Guarnieri, Terra, mare, Oceano.
L’al di là del nuovo pensiero in un saggio di geo-politica, in: «Idee», Milella, Lecce 67/2008
15
F. Rosenzweig (1917), Globus. Per una teoria storico-universale dello spazio, Marietti, Genova-Milano 2007, p. 111.
16

Ivi, p. 85.

17

Cfr. C. Guarnieri, op. cit., p. 5.
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non è possibile – e temo che anche il sentimento oceanico eluda
una caratterizzazione siffatta – non resta da far altro che attenersi
al contenuto rappresentativo che più immediatamente risulta associato al sentimento18.

Per cui, in ultima analisi, per Freud «la parte spettante al sentimento ocenaico, sentimento che potrebbe dirsi rivolto alla restaurazione di un illimitato narcisismo, viene dunque assai
ridimensionata»19.
La visione biblica del mondo appare a Rosenzweig caratterizzata
da una tensione essenzialmente sintetizzante, unitaria: la terra è
lo spazio concavo della costituzione degli Imperi e ogni mare si
configura come l’al di là oceanico rispetto all’unica terraferma.
Quella omerica, o marina, è contraddistinta all’opposto da una
sensibilità differenziante, convessa, tale da rimpicciolire e allontanare realtà pur limitrofe. Nella storia, eroi delle due spazialità
sono, rispettivamente, Giulio Cesare e Alessandro Magno. Dopo
Colombo, la dimensione omerica si allarga e la nuova Europa può
considerare insieme le proprie coste e le antistanti: «Così l’Oceano, tutto l’Oceano, comincia a chiudersi in un mare». Da allora,
esiste un solo Oceano, al quale tutte le coste fanno corona. Di
questo Oceano, per dimensioni e vocazione imperiale, l’Inghilterra – il più atlantico dei grandi Paesi europei – fa il proprio dominio, inglobando anche realtà estreme come l’Australia, grazie a
Cook, e realtà assai più prossime, come il Mediterraneo, la strada
verso il Pacifico, presidiato grazie al controllo dei suoi varchi: Gibilterra, Malta e Suez.
L’Africa resta il grande territorio conteso, potenziale pilastro
portante centrale nella costruzione della terra: due oceani battono
le sue coste, mentre a nord il mare più antico spumeggia davanti
alle sue coste. Secondo Rosenzweig, il continente africano restava il

18
S. Freud (1929), Il disagio della civiltà, in Id., Opere, Boringhieri, Torino 1978,
vol. x, p. 558.
19
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tramite fondamentale tra le epoche passate e il presente, fulcro del
nuovo mondo20.
L’equilibrio geopolitico mostrava però il fianco a una obiezione: il
dato di fatto, alla vigilia della Grande Guerra, vale a dire il dominio
inglese sugli oceani, viene scosso dalla pretesa di chi si vede preclusa,
a causa di quel dominio, la libera circolazione sui mari del globo. Da
un punto di vista pratico, ciò significa legittimare – in via di principio – l’opporsi dell’Impero tedesco a quello britannico in nome della
libertà sugli oceani: «Contro il dato di fatto del suo dominio sul mare
unico e generalizzato si ribella la pretesa dell’unica e generalizzata libertà del mare. Dato di fatto e pretesa mostrano che gli Oceani hanno smesso di essere Oceani, e che sono confluiti in un unico mare
chiuso»21. È compito dell’Europa chiudere la parte asciutta della terra
in un’unica sfera: «Non ancora dimora l’umanità in un’unica casa.
Non ancora è l’Europa l’anima del mondo»22. Rosenzweig confida
nel ruolo civilizzatore e aggregatore dell’Europa politica, nella sua
vocazione dialogica, capace di mettere in relazione e unificare le due
divergenti vocazioni, “biblica” e “omerica”, riducendole ad unum.
Terra e mare, pur essendo due principi distinti non sono opposti né
concepiti – come in Schmitt – in successione storica: piuttosto, hanno intessuto la storia della loro trama dialogica, trapassando più volte
l’uno nell’altro. Per loro, Rosenzweig immagina un futuro unitario,
nel segno della complementarietà in grado di dar luogo a un globo
davvero nuovo. Per il quale una funzione chiave è rimessa al continente europeo, in quanto «progetto, audace e grandioso, di una riaggregazione e di un’integrazione tendenziale e progressiva di tutti
gli spazi terrestri marittimi del globo, e di tutte le culture di cui essi
risultano portatori, in un’unica, gigantesca costruzione geo-politica e
culturale dal respiro mondiale»23.
20
Al punto da ritenere che «la Guerra Mondiale del 1914 è una guerra per il dominio dell’Africa […], per il continente che confina con tutti i mari storico-mondiali, e
perciò una guerra per il dominio del mondo». F. Rosenzweig, Globus, cit., p. 108.
21

Ivi, p. 106.

22

Ivi, p. 112.

23
154.

F.P. Ciglia, Fra eurocentrismo e globalizzazione, in F. Rosenzweig, Globus, cit., p.
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Dal fondo delle trincee di quella guerra atroce, l’autore della
Stella sperava che dal conflitto potesse prender corpo una sfera finalmente tridimensionale, compiutamente globale, nella quale terre e mari offrissero nuovi cammini agli ideali solidaristici ed etici di
una umanità rigenerata, resa ormai immune dal lavacro bellico ai
germi del particolarismo e del separatismo. Senza con ciò prospettare un comunitarismo facile, irrispettoso delle diversità: il progetto rosenzweigiano non passa infatti attraverso la «globalizzazione
dell’identità e l’omologazione, fondata su una riduzione o su una
normalizzazione delle differenze, ma [attraverso] una globalizzazione dalla fisionomia radicalmente relazionale e dialogica, che si fonda su una piena e imprescindibile valorizzazione ed esaltazione di
ogni tipo di differenza»24.
La piena integrazione globale di terra e mare avrebbe anche potuto, nella prospettiva dischiusa da Rosenzweig, sancire il superamento della subalternità culturale europea all’egemonia economicista
anglosassone, impostosi grazie a un’enfatizzazione del mercato via
mare, ridando spazio concettuale a quel processo di universalizzazione planetaria, politica, intrapreso per primo da Giulio Cesare
mettendo in relazione l’azzurro mare interno delle coste latine e il
grigio e vasto oceano delle coste atlantiche.
Nomos vs globus
Nel corso di un’altra, tragica guerra mondiale, stavolta la Seconda,
Carl Schmitt – isolato e incompreso nella Berlino nazionalsocialista, ormai distratta nei confronti delle teorie del proprio ordinario
di Diritto pubblico – decide di condensare il senso della storia umana in cento pagine scarse, in forma di racconto, dedicando alla figlia Anima, allora undicenne, lo scritto: Terra e mare. Il cui fascino
consiste soprattutto nell’abilità con cui l’autore riesce a interpretare
la storia del mondo attraverso categorie “elementari”. Convinto che
la Weltgeschichte non possa essere compresa per mezzo di concetti

24
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“occasionali” – la cui validità è limitata in senso spaziale e temporale – Schmitt si serve di ciò che la filosofia presocratica aveva individuato come gli elementi per eccellenza, “radici di tutte le cose”:
terra, acqua, fuoco e aria.
«La storia del mondo è storia di lotta di potenze marinare contro potenze di terra e di potenze di terra contro potenze marinare»:
alla luce della contrapposizione tra questi due elementi, biblicamente rappresentati dalle creature fantastiche Leviathan e Behemoth,
Schmitt rilegge alcune tra le maggiori dicotomie della storia umana: amico e nemico, ordine e disordine, guerra e pace, paura e sicurezza, bene e male. L’uomo è per natura un «essere terrestre, un
essere che calca la terra». Ma è anche «un essere che non si riduce
al suo ambiente», dal momento che è nelle sue corde «non solo la
nascita, ma anche la possibilità di una rinascita». Se la contrapposizione tra terra è mare è dunque una costante della storia umana
– Atene contro Sparta, Roma contro Cartagine – solo con l’età moderna l’uomo rinasce quale “figlio del mare”. Secondo l’ipotesi schmittiana, identica a quella avanzata venticinque anni prima da Rosenzweig, a rendere possibile il completamento della trasformazione
dell’esistenza umana da terrestre a marittima è l’evento che segna
l’inizio della modernità: la scoperta del nuovo mondo. In un racconto che pure privilegia le figure eroiche del baleniere e del pirata
a quelle dei navigatori come Colombo e dei cercatori d’oro, Schmitt
descrive la definitiva presa di coscienza da parte del genere umano
della “globalità” di un pianeta che apparve allora improvvisamente
“più grande” grazie alla scoperta di un nuovo continente, ma anche
più piccolo, per la conquista degli oceani e le possibilità di collegamento che ne derivavano.
Innanzitutto, con Kant, “sulle onde, tutto è onda”. Poi, secondo
il diritto internazionale, «il mare non costituisce un territorio statale e deve restare aperto a tutti in modo eguale per tre ambiti tra
loro molto diversi dell’attività umana, e cioè la pesca, la navigazione
pacifica e la belligeranza»25.
25
Questa nota e le successive da C. Schmitt (1950), Il nomos della terra nel diritto
internazionale dello “ jus publicum europaeum”, traduzione e postfazione di Emanuele Castrucci, cura editoriale di Franco Volpi, Adelphi, Milano 2003³, p. 20 e segg.
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Tuttavia, questi tre diritti collidono: può accadere che il «pacifico pescatore può pescare pacificamente proprio nel punto in cui
una potenza marittima belligerante è libera di piazzare le sue mine».
Schmitt nota però che tali complicazioni del diritto internazionale
sono problemi tipici della moderna, complessa situazione: «Originariamente, prima della fondazione di grandi imperi marittimi, il
principio della libertà del mare sanciva qualcosa di molto semplice:
cioè che il mare costituisce una zona libera, di libera preda». Zona
in cui il pirata e il corsaro potevano svolgere il loro mestiere in buona coscienza. Pirata deriva dal greco péiran, tentare, osare: il pirata
è un marinaio che decide di rischiare ancor più degli altri, a prezzo della propria vita, conscio che in mare aperto non c’è diritto né
proprietà. Già il marinaio in quanto tale è spesso avvicinato al folle;
il pirata lo è due volte26. Il corsaro, invece, è almeno al riparo della
propria lettera di corsa, vale a dire dell’atto con il quale un’autorità
sovrana lo ha arruolato come milizia aggiuntiva dei mari. Fino alla
Pace di Parigi del 1856, il corsaro restò una figura giuridicamente
riconosciuta dal diritto internazionale europeo.
Cosa differenzia il pirata da un partigiano? Il carattere apolitico
delle imprese del primo, tese al bottino e al guadagno privato, risponde Schmitt. Il pirata ha, come dicono i giuristi, l’animus furandi27. Schmitt tiene anzi a correggersi per aver definito, ne Il nomos
della terra ,“partigiani del mare” i pirati e bucanieri del primo capitalismo. Anche se Alciato, giurista della prima metà del Cinquecento, punto di riferimento anche per Schmitt, sostiene che la pirateria
ha notevoli circostanze attenuanti: «Pirata minus delinquit, quia in
mare delinquit». Proprio perché in mare, originariamente, non vale
alcuna legge. Mentre i grandi atti primordiali del diritto restano
localizzazioni (Ortungen) legati alla terra, vale a dire: occupazioni
di terra, fondazioni di città, quel che Locke e i giusnaturalisti de26
I pirati inglesi, soprattutto tra il 1650 e il 1730, percorsero in più di quattromila l’Atlantico e l’Oceano Indiano. La logica che spingeva i pirati – non i corsari – a rischiare
due volte la vita, una volta sul mare e una sulla forca, era soprattutto la rudezza delle condizioni di vita a bordo del naviglio da guerra ufficiale. Che cosa esprimeva il Jolly Roger, la
bandiera nera con teschio e tibie, se non la voglia di libertà, liberi su un mare libero?
27
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finivano radical title, dal quale scaturiscono tutti gli altri rapporti
di proprietà e di possesso, le estensioni del diritto nello spazio del
mare libero sono – nota Schmitt – “avvenimenti della storia universale di portata rivoluzionaria”. Sono le occupazioni di mare; quelle
agite da Assiri, Cretesi, Greci, Cartaginesi e Romani nel Mediterraneo, dagli Anseatici nel Baltico, e dagli Inglesi infine su tutti i mari:
«The sea must be kept», così si esprime Thomas W. Fulton ai primi
del Novecento28, ancora in pieno navalismo29. Ed è per questo che
nella maggior parte dei casi la guerra marittima ha le caratteristiche
di una guerra commerciale30.
Schmitt tocca qui un punto decisivo: la rivoluzione spaziale
comportata dalle scoperte, l’elezione del mare a nuovo territorio
conquistabile, hanno trasformato i concetti di guerra e di nemico.
La guerra si fa totale, l’inimicizia assume un carattere estremo, assoluto che prima non aveva: la guerra tradizionale aveva carattere
tellurico, e lo stesso partigiano, il combattente irregolare, manteneva saldo un rapporto diretto con il proprio territorio che spesso era
costretto a difendere con la propria azione di guerriglia. Il partigiano guerrigliero restava così agli occhi di Schmitt «l’ultima sentinella della terra»31. La guerra marittima diviene invece il primo teatro
dell’inimicizia assoluta: non ci sono confini da difendere, non una
casa da proteggere: la lotta misura la propria forza contro quella del
nemico da annientare. Se prima che s’imponesse il nuovo ordine
spaziale nella guerra terrestre la popolazione civile restava sostanzialmente fuori dalle ostilità, ora al contrario «la guerra marittima
28
R. W. Fulton, The Sovereignty of the Seas. A Historical Account of the Claims of
England to the Dominion of the British Seas, and of the Evolution of the Territorial Waters, W.
Blackwood, Londra-Edimburgo 1911.
29
Si può far data dal 21 ottobre 1805, con la vittoria degli Inglesi a Trafalgar, per
contrassegnare il sorgere dell’era del navalismo. Da allora, a lungo, la superiorità degli stati
si è misurata sull’acciaio delle navi. Dominare il mare equivaleva a dominare i commerci, quindi anche l’economia di terra, almeno fin quando l’apertura dello spazio aereo non
estese il terreno di confronto e di scontro anche a un altro piano, l’aria, impensato fino agli
inizi del Novecento. E ben presente nel finale di Terra e mare di Schmitt, a differenza che
in Rosenzweig.
30

C. Schmitt, Teoria del partigiano, cit., p. 45.

31

Ivi, p. 99.
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si fonda invece sull’idea che debbano essere colpiti il commercio e
l’economia del nemico. In una guerra simile, “nemico” non è soltanto l’avversario che combatte, bensì qualsiasi cittadino nemico, e
infine anche il neutrale che commercia e mantiene relazioni economiche con il nemico»32.
Come si è verificato nel caso dei blocchi navali (anche in epoca
recente: ad esempio, quello imposto a Cuba dagli Stati Uniti), la
nuova guerra marittima non è più rappresentata dallo scontro classico in mare aperto – come le grandi battaglie di Azio, Lepanto,
Abū Qīr –, ma è condotta attraverso strumenti che non distinguono tra combattenti e popolazione civile, e che – criminalizzandolo e
discriminandolo moralmente – “assolutizzano” il nemico. Il mare,
oltre che medium dei contatti tra gli abitanti di quell’arcipelago che
è il mondo, si è rivelato quindi anche il medium che ha favorito
maggiormente, con la modernità, l’estendersi e l’imporsi della guerra totale. Traffici globalizzati, ma anche inimicizia globalizzata.
Il nomos della terra
D’altra parte, la storia del diritto internazionale, è stata tradizionalmente una storia di occupazioni di terra. Il diritto feudale del
Medioevo europeo era un ordinamento puramente terraneo, che
tendenzialmente ignorava il mare. L’opposizione tra terraferma e
mare, intesa come contrapposizione di ordinamenti spaziali diversi, è un fenomeno dell’età moderna, che entra e scardina il diritto
internazionale europeo solo a partire dai secoli xvii e xviii, cioè
dopo che gli oceani si erano spalancati e si era formata la prima immagine globale della terra. È da allora che alle occupazioni di terra
si sono aggiunte, in determinate epoche, le occupazioni di mare.
Ora, secondo Schmitt, «il nomos della terra si fonda proprio su un
rapporto determinato tra terraferma e mare libero». Complicato,
ai giorni nostri, dall’interazione di questi due spazi (terra e mare)
32
C. Schmitt, Terra e mare, cit., p. 90. Una ricostruzione accurata di questi passaggi schmittiani in A. Bolaffi, Il crepuscolo della sovranità, Donzelli editore, Roma, 2002,
soprattutto p. 161 e segg.
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con lo spazio aereo e dalla sua cresciuta e anzi decisiva importanza.
In ogni caso, «tutti gli ordinamenti preglobali erano essenzialmente terranei, anche se comprendevano domini marittimi e talassocrazie». Quindi, «anche il Nomos può uscire dal suo confine, ma
sempre deve farvi ritorno, deve ristabilire il patto originario che lo
collega alla terra. La sua forma conosce l’andare solo sotto l’aspetto
classico della peripezia. E sempre, nelle sue peripezie, esso è in lotta
col mare e il deserto. Picchetta, si direbbe, il mare di porti sicuri»33.
Questo mondo originariamente terraneo e il suo diritto vengono
radicalmente trasformati all’epoca delle scoperte geografiche, quando per la prima volta la terra viene compresa e misurata dalla coscienza globale dei popoli europei e dalle loro culture e politiche.
Nasce così il primo nomos della terra, fondato sul rapporto determinato tra l’ordinamento spaziale della terraferma e l’ordinamento
spaziale del mare libero. In età moderna vengono dunque tracciate
linee per dividere e ripartire la terra intera, mari compresi.
Il primo, fondamentale accordo di divisione è tra spagnoli e portoghesi: con il Trattato di Tordesillas (7 giugno 1494), viene tracciata pressappoco al centro dell’Atlantico una linea che riserva agli
spagnoli le nuove terre scoperte o da scoprire a ovest della linea, ai
portoghesi quelle ad est. Questa “particiòn del mar Océano” fu ratificata da Papa Giulio ii.
Diversamente pensarono e agirono francesi e inglesi che istituirono invece le cosiddette amity lines, linee di amicizia. Queste passavano, in Atlantico, per le Azzorre: lì finiva l’Europa, il suo mondo
e il suo diritto. Di lì in avanti, per inglesi e francesi, la conquista
territoriale diventava sfrenata. Al di là della linea, beyond the line (e
Schmitt nota che in ciò consiste il senso giuridico-internazionale
dell’espressione divenuta poi comune)34, inizia una zona d’oltremare dove, a causa della mancanza di ogni limitazione giuridica della
guerra, valeva solo il diritto del più forte. La libertà dei nuovi spazi
«vuol dire che la linea definisce un campo in cui si afferma il libero
e spietato uso della violenza».
33

M. Cacciari, Icone della legge, cit., p. 48.

34

C. Schmitt, Terra e mare, cit., p. 93.
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Per quattrocento anni questo diritto internazionale eurocentrico, lo jus publicum europaeum, vige in tutto il mondo conosciuto.
Poi l’Inghilterra muove il primo, rivoluzionario passo da un’esistenza terranea a un’esistenza marittima, forte dei progressi consentiti
dalla Rivoluzione industriale. Ed è questo – secondo Schmitt – il
punto che permette di avvicinarci al segreto del nuovo nomos della
terra. Solo Hegel si era approssimato a questo arcanum, come testimoniano i notissimi paragrafi 247-248 dei Fondamenti di filosofia
del diritto. Hegel aveva compreso appieno la vera natura moderna
del mare. Non si tratta allora che di «portare al pieno sviluppo ermeneutico i paragrafi in quanto germe, nella storia delle idee, per
una comprensione dell’odierno mondo tecnico-industriale, dopo
che l’interpretazione marxista ha sviluppato i precedenti paragrafi
243-46 per quel che riguarda la società borghese»35.
Il senso delle argomentazioni, segnate anche da venature riconoscibili dell’economia politica classica, specie di Steuart e Smith, era
in effetti già in Marx che, a modo suo, chiosa ne L’ ideologia tedesca:
«Abbiamo visto in questo saggio quale modo di concepire noiosonazionalista stia sotto al preteso universalismo ed al preteso cosmopolitismo dei Tedeschi». E citando Heine, conclude: «A francesi e
russi appartiene la terra, / il mare appartiene ai britannici, / ma è
nostra nel regno celeste del sogno / la sovranità incontrastata, / Qui
esercitiamo l’egemonia, / Qui non siamo più divisi; / gli altri popoli
invece sono / sulla terra volgare cresciuti»36.
Marx, riprendendo il senso di alcune note affermazioni hegeliane, aveva anche insistito sul ruolo delle scoperte geografiche nella
formazione del nuovo mercato mondiale: nel Manifesto del Partito
comunista la modernità si caratterizzava come un imponente processo di rivolgimenti nei modi di produzione, del traffico e dell’accumulazione di denaro. Altro che viaggio come formazione, come
35
C. Schmitt (1963), Teoria del partigiano, cit., p. 141. Concetto identico era già
in Terra e mare: «Lascio all’attento lettore di ritrovare nelle mie considerazioni l’inizio di
un nuovo tentativo di sviluppare il paragrafo 247 dei Lineamenti di filosofia del diritto di
G.W.F. Hegel nello stesso modo in cui i parr. 243-46 sono stati sviluppati dal marxismo».
36
464.
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scala per le esperienze: sono innanzitutto le merci a muoversi sul
mare, e la loro circolazione produce ricchezza.
Circolano le merci, sulle autostrade del mare. E perché il rischio
di perderle si assottigli, serve una virtù particolare, un’attenzione specifica. Questo altro aspetto legato agli oceani, centrale nella considerazione telelologica hegeliana, serve a comprendere e a
meglio delineare le caratteristiche del nuovo ceto imprenditoriale mercantile globale: l’acuirsi dell’astuzia, il coraggio di fronte al
mare impone al navigante uno sforzo del tutto particolare, proprio
perché ha a che fare, dice Hegel, «con ciò ch’è astuto, con l’elemento più insicuro e mendace». Il più grande dei filosofi ricapitola così
quei millenni di cultura impregnati di un mare che, se ha favorito
traffici e civiltà, ha anche tradito la fiducia di popoli e naviganti,
sballottando navi che – al di là della loro natura ultima, della loro
vocazione di “cigni del mare” – per secoli sono stati poco più che
gusci di noce ai quali affidarsi soltanto in grazia del coraggio e della
presenza di spirito.
Tutto ciò è in bozza in quei due paragrafi della Filosofia del diritto così decisivi anche per l’interpretazione di Schmitt e nelle preziose, e sorprendenti, lezioni di filosofia della storia.
Il mare è un grande fattore di globalizzazione: dopo Colombo
la storia cambia, la terra si fa rotonda nell’immaginario collettivo,
il viaggio può prevedere il proprio ritorno già in grazia del proprio
moto rettilineo: non c’è bisogno di tornare indietro, l’andare avanti
è già un ritorno. L’intellettualità sapeva già, almeno da Platone in
poi, che la Terra è una sfera. Dopo quasi due millenni di rimozione di massa, si afferma nuovamente a livello del comune sentire la
coscienza della sfericità del globo e quindi la “deontologizzazione
dei contorni precisi”: l’Oceano non costituisce più una cintura insorpassabile. Anche se questa costituirebbe piuttosto la vera cattiva
novella dell’era moderna che non ha perso il centro, ma – al contrario – ha smarrito la periferia37.
Sloterdijk ricorre a una metafora rilkiana (Weltinnenräume) per richiamare il senso di appartenenza degli antichi alla terra, la cui consi37
P. Sloterdijk, L’ultima sfera. Breve storia filosofica della globalizzazione, Carocci,
Roma 2002, p. 27. Così anche le prossime citazioni nel testo.
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stenza era data da un terreno solido e da un confine indistruttibile. La
terra abitata è la prima ecumene pensata ed elaborata dall’Occidente
greco, in cui gli uomini si sentivano a casa propria, esperivano un dentro e fuori, si riconoscevano in un comune telos sociale, cioè «erano al
riparo dal pericolo di raggelarsi di fronte a un’esteriorità assoluta». Con
i processi di globalizzazione terrestre caratterizzanti la seconda ecumene, gli esseri umani diventano esterni a se stessi, perdono la loro consistenza e con essa il loro legame con la terra e con il mondo. Ormai
gli uomini sono esseri viventi costretti «a condurre la propria esistenza
sul margine esterno di un corpo rotondeggiante e accidentato perso
nell’universo» che non può dare più nessun riparo o protezione.
La contingenza diviene dunque la cifra della moderna condizione umana, esposta sull’orlo dell’abisso cosmologico che è perdita di
mondo e di centralità. Il nuovo corso della globalizzazione sbalza in
modo imprevisto gli esseri umani lontani dal centro, trasformando
i mondi della vita (Lebenswelten), come città e villaggi, in gelide e
asettiche ubicazioni sulla superficie del globo che non è più “una
casa per tutti, ma un mercato per ciascuno”.
La mutazione antropologica è senza precedenti: «Il risultato antropologico della globalizzazione cioè la sintesi logica dell’umanità in
unico possente genere e la sua riunione in un compatto e sincronico
mondo del traffico, è il prodotto di un ardito e convincente lavoro di
astrazione e di ancor più arditi e vincolanti movimenti di traffico»38.
Muta l’immagine stessa del mondo:
Il mondo della globalizzazione economica e tecnologica è il mondo del passaggio e della circolazione […]. Gli aeroporti, le catene
alberghiere, le autostrade, i supermercati […] sono dei nonluoghi,
nella misura in cui la loro vocazione non è territoriale, non è di
creare identità individuali, relazioni simboliche e patrimoni comuni, ma piuttosto di facilitare la circolazione (e quindi il consumo) in un mondo di dimensioni planetarie39.
38

Ivi, p. 158.

39
M. Augé (2003) Narrazione, viaggio, alterità. Relazione al seminario presso la
Scuola Superiore di Studi umanistici dell’Università di Bologna; dello stesso autore, vedi I
non luoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano 1992.
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Conclusioni per molti versi anticipate da quelle cui era pervenuto Schmitt. Il quale non aveva esitato a definire questo passaggio una “rivoluzione spaziale planetaria”. Non solo sul piano dell’immaginario
collettivo, ma anche su quello politico. Per un motivo evidente: la forma-Stato moderna si era da sempre caratterizzata in relazione ad un
“fuori”, ed è pertanto impensabile se non in questo rapporto [Marramao 1983]. Un “fuori” inteso come spazio anomico, extralegge, arbitrariamente fruibile: appunto il mare, secondo Schmitt e Hegel.
Con il che andrebbe in crisi anche la stessa forma-Stato. Secondo
Deleuze e Guattari, la sovranità statale può regnare infatti soltanto su
ciò che è capace di interiorizzare, di appropriarsi localmente. Lo sparire dei confini, la globalizzazione vera e propria, comportata dall’aver
interiorizzato l’immagine del mondo come di una sfera terracquea,
revocherebbe quindi la legittimità stessa della forma-Stato40. Il nuovo universo globalizzato presuppone uno spazio infinito/finito, indifferenziato e omogeneo, segnato da continue localizzazioni neutralizzanti.
Mari d’Oriente
Lo schmittiano jus publicum ha radici dichiaratamente europee,
pur aspirando all’universalità di fatto. L’esclusività eurocentrica della conquista del mare è mitigata se si considera la talassocrazia degli
imperi cinesi all’inizio dell’era moderna41.

40
A partire da questo punto di crisi sembrerebbe muovere anche il tentativo
teoretico di Michael Hardt e Antonio Negri. Marramao nota che è possibile che «dalla
dinamica ancora caotica della globalizzazione non emerga una nuova forma di sovranità,
bensì una nuova dimensione del Politico, il cui prevedibile sbocco istituzionale potrà essere
rappresentato […] da un multilevel governance system, caratterizzato dalla paradossale compresenza (e dalla limitazione reciproca) di una pluralità di potestà sovrane» (G. Marramao,
Passaggio a Occidente. Filosofia e globalizzazione, Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 49).
41
Cfr. L. Levathes, When China ruled the Seas, Oxford University Press, 1997. Si
veda anche E.L. Dreyer, Zheng He: China and the Oceans in the early Ming Dinasty, 14051433, Pearson, 2006. Ripercorrendo le vicende biografiche di Zhen He, l’eunuco ammiraglio ed esploratore cinese a capo della potente flotta imperiale Ming, Edward L. Dreyer
cerca di chiarire come mai, pur disponendo di tecnologie nautiche avanzatissime per l’epoca, la potenza navale cinese durò solo una trentina d’anni, tramontando di fatto quando
sul Trono del Dragone salì un nuovo Imperatore.
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Già ai tempi di Khublai Khan, quando Marco Polo giunge
in Cina (1275), i cinesi avevano da tempo sottratto agli arabi la
supremazia sulle rotte mercantili fra l’Africa e l’Asia. Nel porto di Quanzhou, sulla costa del Fujian, il viaggiatore veneziano
vide giunche enormi, adatte a sfidare gli oceani, imparagonabili
agli stessi galeoni spagnoli di trecento anni dopo: imbarcazioni
a quattro alberi, di cento e passa metri, capaci di sessanta cabine
individuali e trecento uomini di equipaggio. Nel 1403, l’imperatore Ming Zhu Di, detto Yongle (“Gioia Eterna”) dette l’ordine di
costruire una nuova flotta imperiale: vennero assemblate in breve
1681 navi mercantili, militari e logistiche, sfruttando l’avanzatissima tecnica dei “cantieri a secco” che gli inglesi avrebbero scoperto e applicato solo alla fine del secolo. La maggior parte delle
navi era dotata di quattro ponti, aveva una vasta stiva di stabilizzazione, catapulte incendiarie e batterie di cannoni in bronzo a
polvere da sparo, prue rinforzate per resistere agli urti con bassi fondali o coralli. Le ammiraglie, che arrivavano a 140 metri
di lunghezza, sono tra le più grandi navi di legno costruite nella
storia. Da allora, sui mari orientali s’impose incontrastata una
pax cinese che durò fino alla metà del secolo. Le navi imperiali si
spinsero nell’Oceano Indiano lungo rotte a ovest – raggiungendo
l’India e poi le coste africane – e a sud-est, toccando le Filippine,
le isole malesi e con ogni probabilità la stessa Australia, trecento
anni prima del Capitano Cook.
Tuttavia, la conquistata leadership sui mari orientali durò poco.
Ai confini settentrionali premevano con sempre maggior insistenza
popolazioni mongole e tartare, il che comportò una vera e propria
svolta nella politica Ming. La stessa capitale venne spostata a nord,
a Pechino, e la potenza navale cessò di essere una priorità. Purtroppo per i cinesi, il caso volle che ciò accadde proprio quando, dopo
secoli di arretratezza e di mancato confronto, le prime flotte europee si stavano timidamente affacciando nei mari asiatici. La ritirata
della talassocrazia cinese dai mari del sud-est asiatico lasciava spalancati nuovi spazi di scambio e di conquista a portoghesi, olandesi
e spagnoli.
La potenza messa in mare dalla Cina agli inizi del Quattrocento,
comunque, può essere equiparata soltanto al dispiegamento di forze
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delle flotte contrapposte nella Prima Guerra Mondiale, cinquecento
anni più tardi. In quella breve stagione nella prima metà del Quattrocento, i mari dell’Asia fino all’Australia furono sotto il controllo
del Celeste Impero. Poi, gli oceani passarono di padrone, senza che
si affermasse mai però un’unica potenza egemone: fino al 21 ottobre
del 1805, fino a Trafalgar42.
Quel giorno, davanti la costa atlantica della Spagna, la nave ammiraglia di Lord Nelson aveva a bordo 819 uomini, compresi 57
ufficiali. A sera, a bordo della Victory43 si contarono 57 morti e
102 feriti gravi: fu l’unità che sopportò le maggiori perdite nella battaglia. A bordo, la vita era dura e scomodissima: i marinai
erano suddivisi in squadre di otto e dormivano sottocoperta su
amache appese tra i cannoni, non esistevano servizi, il vitto era
schifoso, gli stessi ufficiali si trattavano poco meglio. Anche se le
frustate vennero abolite nel 1880, le punizioni corporali sulle navi
inglesi continuarono sino alla Seconda Guerra Mondiale. Il gatto
a nove code sibilava e dodici frustate non erano una punizione inconsueta. Ancora nel 1860 si contarono mille condanne ufficiali
alla frusta – approvate da un ammiraglio – su un totale di 54.000
imbarcati sulla Royal Navy.

Era la vita tipica dei tough seamen inglesi, perno della potenza britan-

42
Una data simbolica, sulla quale non tutti gli storici concordano: c’è chi ritiene
più importante ancora il 1759, e più che Trafalgar le vittorie di Quebec e di Quiberon per
le sorti dell’Impero inglese e del moderno assetto del mondo. Cfr. ad esempio F. McLynn,
1759: The Year Britain Became Master of the World, Atlantic Monthly Press, New York
2004; A. Herman, To Rule the Waves: How the British Navy Shaped the Modern World,
HarperCollins, New York 2004.
43
La Victory, vascello-simbolo della vittoria di Trafalgar, è la più nota nave da
guerra inglese di ogni epoca. Vascello di primo rango, unità con 100 cannoni o più, fu
la nave di bandiera di Nelson a Trafalgar e oggi è conservata in un bacino di carenaggio
dell’Arsenale di Portsmouth. Per i suoi tempi, la Victory era una grande nave: dislocava
2176 tonnellate e misurava 56,7 metri di lunghezza per 15,9 metri di larghezza al ponte
principale di batteria. Le sue dimensioni, per intenderci, sono analoghe a quelle di uno
yacht di uno qualsiasi dei raider che imperversano nella finanza italiana. Per fare un confronto, peraltro improponibile, una portaerei moderna della classe Nimitz stazza 91.500
tonnellate ed è lunga 332 metri, tre volte un campo di calcio.
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nica sugli oceani di tutto il mondo44. Le difficoltà di bordo rendevano molto difficile l’arruolamento. Per cui vigeva per la Marina una
sorta di coscrizione obbligatoria: delle squadre (le famigerate pressgangs) giravano per la Gran Bretagna irrompendo nei pub e nei locali
di ritrovo popolari, chiedendo chi si offrisse volontario per entrare in
Marina. Se non ce n’erano, molti giovani venivano costretti ad arruolarsi. In ogni caso, la probabilità di morire o di venir ferito gravemente in battaglia di un marinaio inglese dei tempi di Nelson era di
circa il 10%: meno della metà delle probabilità di un fante di terra (a
Waterloo caddero, tra morti e feriti, il 22% degli inglesi).
L’Impero latino e il Mediterraneo
Siamo nell’agosto del 1945, si è appena conclusa la Seconda Guerra
Mondiale, quando Alexandre Kojève, filosofo russo-francese e interprete di Hegel e di Kant, in maniera altrettanto fine, redige un breve
scritto, L’impero latino. Progetto di una dottrina della politica francese
(27 agosto 1945)45. Vi sostiene pensieri eterodossi, soprattutto per un
comunista, sorretti da ambizioni inedite. Per conservare un proprio
ruolo nel nuovo assetto determinato dalla vittoria degli Alleati occidentali e dell’Unione Sovietica, occorrerebbe che la Francia promuovesse
un’alleanza con Italia e Spagna in vista della costituzione di un nuovo
Impero latino. Intanto, per il semplice motivo che «sarebbe uno sforzo
vano voler mantenere nel lungo periodo la realtà politica di una nazione, quale essa sia, in un mondo in cui già esistono degli imperi, come
quello anglo-americano e quello sovietico»46. Occorre una terza forza
sovranazionale, equilibratrice, pacifica, sintetica: un Impero latino, appunto, formato da unità politiche transnazionali, da nazioni ancora
distinte ma apparentate. Da cosa? Da un’unità di sostanza e di genesi
44
Sui diversi profili del marinaio inglese settecentesco, sul quale si fonda la costruzione del dominio britannico sui mari, cfr. di Marcus Rediker, Between the Devil and
the Deep Blue Sea: Merchant Seamen, Pirates and the Anglo-American Maritime World,
1700-1750, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
45

In A. Kojève, Il silenzio della tirannide, Adelphi, Milano 2004, pp. 163-210.

46

Ivi, p. 171.
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(vale a dire da prossimità di mentalità di lingua e di clima) che precipitano in una comune prossimità geografica con il mare Mediterraneo:
«una parentela così concepita esiste senza alcun dubbio fra le nazioni
latine – Francia, Italia e Spagna in primo luogo»47. Anche le ex colonie
(e le attuali, per il Kojève del ’45) della sponda africana sono chiamate
a unirsi all’Impero transnazionale. Anzi, «non è escluso che, proprio
in questo mondo latino-africano unificato, un giorno possa essere risolto il problema musulmano (e forse anche il problema coloniale in
generale)»48. Le nazioni del Maghreb sono dunque chiamate a partecipare anch’esse all’Impero. Nell’insieme, alla Francia Kojève rimetteva
il ruolo di primum inter pares, per ragioni politiche, culturali e soprattutto economiche, specie rispetto all’Italia, più debole industrialmente.
Affinché l’unione politica abbia gambe, occorrerebbe darsi anche
una saldezza economica. Per la quale diventerebbe prezioso acquisire una condizione decisiva per agire una politica da potenza globale:
Riservarsi l’agibilità esclusiva del Mediterraneo […]. L’idea di un
Mediterraneo mare nostrum potrebbe e dovrebbe essere il fine concreto principale, se non unico, della politica estera dei latini unificati
[…]. Beninteso, non si tratta di vietare a chiunque l’accesso al Mediterraneo, bensì solo della possibilità materiale di farlo49.

La mentalità comune sarebbe stata sorretta anche dalla forma cattolica del cristianesimo, propria dell’auspicato terzo Impero. Laddove quello slavo-sovietico aveva la sua ispirazione nell’ortodossia
e quello germanico-anglosassone, “fondamentalmente capitalista”,
nel protestantesimo. Tuttavia, Kojève riteneva che se la comune
ispirazione spirituale e culturale e l’unione economica costituivano
la condicio sine qua non dell’unità imperiale latina, il fine ultimo e
autentico restava essenzialmente politico: «È un’ideologia specificatamente politica che deve generarlo e ispirarlo»50.
47

Ivi, p. 182.

48

Ivi, p. 188.

49

Ivi, p. 195.

50

Ivi, p. 191.
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La prospettiva è analoga a quella di Rosenzweig e di Schmitt,
col quale ultimo Kojève entrerà in seguito in stretti rapporti epistolari. La forma-Stato mostra la corda, ormai asfittica. Non si può
che pensare in termini imperiali, ultrastatuali. Il confronto con le
macrorealtà economiche e politiche uscite dalla guerra mondiale lo
impone. E Kojève, come già l’autore di Globus, rimette all’Europa
un compito ineludibile e decisivo: la promozione di un progetto geopolitico in grado di competere con i grandi imperi costituiti e in
via di costituzione, un progetto da aggregarsi sulle sponde del mare
più antico. Competere, qui, in senso schmittiano, significa potersi
assumere l’onere di un conflitto bellico e vincerlo: «Solamente un
tale impero sarà allo stesso livello politico dei due già esistenti [quello slavo-sovietico e quello germano-anglosassone], poiché esso soltanto sarebbe eventualmente capace di sostenere una guerra nella
quale fosse in gioco la propria indipendenza»51.
Il Mediterraneo, quindi, asse di una nuova potenza politica, pacifica e sintetica, in grado di proporsi come alternativa credibile,
militarmente ed economicamente credibile, agli imperi esistenti, allora l’angloamericano e il sovietico, oggi – nel ’45 – l’americano coi
suoi vassalli e il cinese. Un’ipotesi ardita e interessante, all’alba della ripresa del Dopoguerra che, infatti, non venne ascoltata né praticata. E che pone soprattutto due questioni, irrisolte e ineludibili:
il mare, in particolare il Mediterraneo, come spazio della possibile
mediazione ma, nel concreto, luogo del conflitto e del confronto
delle diversità, e in particolare – ecco la seconda questione – teatro
del confronto-scontro tra nord e sud del mondo.
Se Kojève, come prima di lui Rosenzweig, ha pensato un ruolo
definitivo per l’Europa, oggi si pone l’alternativa tra l’esigenza di pensarne, e gestirne più concretamente, il tramonto, e il rilanciare la sfida
di una rinnovata ecumene. Nel primo caso, già Cacciari coglieva il
punto della questione, sostenendo che «l’Occidente compie davvero

51
Ivi, p. 175. «Solo un impero, d’altronde, può sopportare il peso di un esercito
efficiente nelle condizioni moderne, un peso che schiaccerebbe l’economia di qualunque
nazione isolata. Il potenziale militare imperiale permetterebbe anche di limitare allo stretto necessario, almeno per un certo periodo di tempo, gli armamenti effettivi, sempre troppo costosi e soggetti a rapido invecchiamento» (ivi, p. 193).
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la sua storia quando pone a problema il proprio occidente» [Cacciari
2008]. Gestire il momento gregoriano, la fase di trapasso, è operazione molto complessa, anche a causa delle urgenze che s’impongono
e che tendono a strozzare la progettualità politica, finanche quando
questa fosse consapevolmente orientata alla gestione del passaggio di
consegne. Come se le grandi zolle africana e arabica premessero ormai insostenibilmente sulla zolla euroasiatica con le loro culture e i
loro popoli, rendendo sempre più necessaria l’accoglienza e l’integrazione52. Sembra ormai evidente che se l’Europa dall’89, dalla caduta
del muro di Berlino ha pensato di poter fare a meno del mare su cui
è nata, oggi è vero il contrario. E non solo perché le “primavere arabe” hanno risvegliato le coscienze e l’attenzione dei governi europei
sulla politica del Maghreb, e non più soltanto sulle sue risorse energetiche ed economiche, ma perché nel bacino del nostro antico mare
sembrano destinate a giocarsi le questioni decisive di questo secolo:
l’Europa di Maastricht sembrerebbe avere la testa altrove, e tuttavia
«Il Mediterraneo non è un lato qualsiasi del continente, è il suo lato
interno-esterno, è il luogo dell’identità e della relazione, del rischio e
dell’opportunità, della pace e della guerra, della civiltà e della barbarie, della ragione e della fede»53.
L’altra possibilità, per certe linee ancora nel segno di Kojève,
è stata riproposta più volte. Tra gli altri, da Franco Cassano,
nel segno di una correzione di quel particolare atlantismo che
avrebbe contrassegnato gli ultimi secoli delle prevalenti politiche europee: «Ovviamente l’Europa deve riconquistare la sua
figura anche nello spazio, combattere la tendenza a rattrappirsi
intorno all’unico polo del nord-ovest, non deve più farsi fissare da esso i confini e i nemici, deve uscire dalla subordinazione
all’impero atlantico, riaprire ad est e a sud, dialogando con la
sua parte orientale, ma soprattutto mettendo a tema il Mediterraneo. Operazione molto impegnativa, se si ricorda che la gran52
All’opposto, le politiche fin qui miopi dell’Unione europea e dei singoli stati,
tra cui l’Italia, come documentato da un’ormai ampia pubblicistica. Si veda ad esempio G.
Del Grande, Il mare di mezzo. Al tempo dei respingimenti, Infinito Edizioni, Roma 2010.
53
W. Tocci, Sulle orme del gambero. Ragioni e passioni della sinistra, Donzelli,
Roma 2013, p. 9
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de storia d’Europa inizia proprio con lo spostarsi del suo cuore a
nord-ovest, e che “dopo il 1620 o il 1650 il Mediterraneo non è
certo più il centro del mondo” – come sappiamo grazie agli studi di Braudel. Certo, quella centralità è solo un lontano ricordo,
ma oggi il Mediterraneo è sicuramente il luogo del pianeta in
cui il nord-ovest del mondo incontra il sud-est, avvertendo con
precisione sismografica tutte le tensioni di questo contatto. Questa sua collocazione di frontiera disegna con chiarezza il compito dell’Europa: o sentinella dell’impero atlantico del nord-ovest
oppure luogo di costruzione di un incontro alla pari, fondato sul
reciproco rispetto, sulla curiosità e sulla speranza di trovare al
di là delle differenze, anche ciò che accomuna. La messa a tema
del Mediterraneo non è quindi una questione regionale, un piccolo vantaggio che riguarda solo il sud d’Europa o i paesi che si
affacciano direttamente su quel mare, ma un momento decisivo
della ricostruzione di un modo autonomo di pensare e di rappresentarsi dell’Europa nel suo complesso»54.
Quale mare di mezzo vogliamo? Ci attende davvero una Europa capace di ritrovarsi attorno al suo mare, e di conversare, scambiandosi idee, tradizioni, progetti, inquietudini55? Forse dovremmo sforzarci d’immaginare l’Europa ancora affacciata sul mare,
lasciandoci alle spalle, senza rimozioni però, il suo naufragio. Toccato il fondo, risvegliarsi a una nuova Europa con il suo “dubbio
dono”: il mare.
E se ancora crederò nel mare, avrò
speranza nella terra56.
54
F. Cassano, Un altro Occidente. Riflessioni sull’Europa, in: «Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale», 2005.
55
È quel che spera Michelangelo Pistoletto. La sua Mensa delle culture presenta
grandi tavoli specchianti a forma di Mar Mediterraneo, che rinviano a tutti i luoghi in cui
l’acqua congiunge culture diverse e diventa mediatrice tra terre, lingue e religioni. Egualmente, i tavoli rinviano a tutte le mense su cui si scambiano non solo cibi, ma conversazioni, dialoghi, negoziati. La molteplice forma delle sedute vuol restituire il senso di una
conversazione tra culture che sia tolleranza, armonia, confronto di diversità da preservare
come fonte continua di tensioni e però insieme di dibattito, di scelta, di politica.
56
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