
'Tramontano le stelle in mezzo al mare'. 
Piccoli e grandi specchi d'acqua nella letteratura italiana 

di Roberto Fedi 

Però parmi che i vecchi siano alla condizion di quelli che 
partendosi dal porto tengon gli occhi in terra, e par loro 
che la nave stia ferma e la riva si parta; e pur è il 
contrario, che il porto, e medesimamente il tempo e i 
piaceri, restano nel suo stato, e noi con la nave della 
mortalità fuggendo, n'andiamo l'un dopo l'altro per quel 
procelloso mare che ogni cosa assorbe e divora; né mai più 
ripigliar terra ci è concesso, anzi, sempre da contrari 
venti combattuti, al fine in qualche scoglio la nave 
rompemo. 

G.Leopardi, Pensieri, 39 

1. Partiamo da una data abbastanza lontana, presumibilmente il 1878. C'è 
un poeta, all'epoca quarantatreenne, che sta pensando con malinconia alla 
donna assente: che chiameremo qui, come faceva lui stesso, con il poetico 
nome di Lina o Lidia (in realtà si chiamava Carolina Cristofori Piva, era moglie 
di un ufficiale, il poeta l'aveva conosciuta nel 1871 innamorandosene senza ri-
sparmio l'anno dopo, e sarebbe morta precocemente). L'uomo, che è Giosue 
Carducci ed è il maggior poeta d'Italia, all'epoca sta a Bologna, dove insegna al-
l'Università. Studioso, fra l'altro, di poesia popolare anche antica, mette giù un 
terzetto ad imitazione di stornello, che molti anni dopo (1899) utilizzerà per 
chiudere tristemente il suo volume di Rime e ritmi, e che non a caso intitolerà 
allora Congedo: 

Fior tricolore, 
tramontano le stelle in mezzo al mare 
e si spengono i canti entro il mio core, 

che chi scrive ha anche utilizzato come titolo di questo intervento - che non vor-
rebbe essere, almeno nelle intenzioni, un congedo. 

Facciamo subito un paio di considerazioni, proprio generali e anche un po' 
geografiche. Carducci è a Bologna (abita in via Broccaindosso), e dalle sue fi-
nestre, anche a sporgersi, il mare non si vede di sicuro. Fino a diciotto anni 
prima ha abitato a Pistoia, dove insegnava (prima ancora a Firenze), e si può 
garantire de visu che dal suo appartamento in quella che ora si chiama via Car-
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ducci tutto si vede fuorché il mare - anzi non si vede che la casa di fronte, dato 
che è un vicolo stretto e poco illuminato del centro storico. 

La cosa in sé non ci fa né caldo né freddo, naturalmente. Vale, in questi casi, 
la grande chiusa di romanzo di Samuel Beckett, che potrebbe essere posta ad 
esergo di qualsiasi ipotetica scrittura realista: 

Allora rientrai a casa e mi misi a scrivere. E' mezzanotte. La pioggia sferza i vetri. 
Non era mezzanotte. Non pioveva. 

E quindi il Vate, o quasi-Vate, poteva tranquillamente inventarsi un tramonto 
marino, magari versiliese, senza che dovesse avercelo per forza davanti agli oc-
chi. 

Ci troviamo quindi di fronte a qualcosa di più ( o di meno, a seconda di come 
la pensiamo) di un pur esaltante 'luogo' reale: piuttosto, si direbbe, a una vera e 
propria figura retorica. È da qui che ci sembra necessario partire per questo ex-
cursus marino e lacustre. Da una 'prima legge', diciamo così. Che potrebbe es-
sere la seguente: l'Italia, paese circondato per due terzi dal mare, è in realtà nei 
suoi scrittori un paese asciutto. Si converrà che la cosa è curiosa, a dir poco. E 
potrebbe essere riassunta icasticamente da alcuni dei versi più celebri del Nove-
cento: 

T'alzi e t'avanzi sul ponticello 
esiguo, sopra il gorgo che stride: 
il tuo profilo s'incide 
contro lo sfondo di perla. 
Esiti a sommo del tremulo asse, 
poi ridi, e come spiccata da un vento 
t'abbatti fra le braccia 
del tuo divino amico che t'afferra. 

Ti guardiamo noi, della razza 
di chi rimane a terra. 

Lasciamo perdere se Esterina, qui in Montale ( stiamo parlando naturalmente 
di Falsetto, negli Ossi, 1925), ha un valore essenzialmente simbolico su cui è 
inutile soffermarsi in questa sede; e se il mare, il «divino amico» molto dannun-
ziano, è anch'esso un'immagine quasi metaforica, che rinvia al vitalismo estetiz-
zante che Montale poeticamente rifiuta. Di fatto, limitandosi all'evidenza, qui si 
assiste a questa scena: una ragazza molto giovane, sicuramente bella, che da un 
trampolino si getta fra le onde di un mare probabilmente ligure e senz'altro (al-
l'epoca) non inquinato, e un poeta che non sa nuotare e che quindi si consola 
con la filosofia. 
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Bella soddisfazione, si dirà, mentre Esterina diventava irraggiungibile. Ma 
questa notazione ci serve da viatico: perché proprio questa idea del mare come 
limite, confine, baluardo acquoreo senza possibilità di transito per l'uomo o per 
il personaggio è una costante nella letteratura, e quindi nell'immaginazione ( o 
viceversa), della nostra tradizione recente: il che, si converrà, ha qualche ele-
mento di stranezza in una nazione, diciamo meglio: in un Paese, in cui circa 
trenta milioni di stranieri si catapultano ogni anno alla ricerca delle spiagge, e 
dove due autori come Bovio e D'Annibale avevano ritenuto normale scnvere 
questo ritomelluccio, quasi un must dell'italianità all'estero: 

Chist'è 'o paese d' 'o sole, 
chist'è 'o paese d' 'o mare, 
chist'è 'o paese add6 tutt' 'e pparole 
s6 doce o s6 amare, 
s6 sempe parole d'ammore! 

Vitalismo un po' dannunziano e un po' partenopeo, si dirà. Forse allora sarà 
per questo che, negli autori del verismo o fra quelli antidannunziani per scelta o 
per natura, il mare rappresenta sempre, inevitabilmente, disperatamente, non 
un'occasione, ma un confine o un gorgo. Terribile, nella sua ironia, il mare e il 
naufragio nel Gozzano in Paolo e Virginia dei Colloqui: 

Ma giunse l'ora che non ha conforto. 
Seco ti volle nei suoi feudi vasti 
la zia di Francia, perfida in vedetta. 
Il Vicerè ti fece trarre al porto 
dalle sue genti barbare! E lasciasti 
lacrimando la terra benedetta, 
ogni cosa diletta 
più caramente, per la nave errante! 
Solo, malcerto della mia sciagura, 
vissi coi negri e le due madri affrante; 
ti chiamavo; nei sassi e nelle piante 
rivedevo la tua bianca figura 
che non avrei rivista ... 
E volse l'anno disperato ... Un giorno 
il buon Padre Battista 
annunciò la tua fuga e il tuo ritorno, 
ed una nave, il San Germano, in vista! 
Folle di gioia, con le madri in festa, 
scesi alla rada: - Giunge la mia sposa, 
ritorna a me Virginia mia fedele! ... -
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Or ecco sollevarsi la Tempesta, 
una tempesta bella e artificiosa 
come il Diluvio delle vecchie tele. 
Appaiono le vele 
del San Germano al balenar frequente, 
stridono procellarie gemebonde, 
albàtri cupi. Il mare si confonde 
col cielo apocalittico. La gente 
guata la nave tra il furor dell'onde. 
Tutto l'Oceano Indiano 
ribolle spaventoso, ulula, scroscia, 
ma sul fragore s'alza un grido umano 
terribile d'angoscia: 
- Virginia è là! Salvate il San Germano! ... -
Il San Germano affonda. I marinai 
tentano indarno il salvataggio. Tutti 
balzano in mare, da che vana è l'arte. 
Rotto ha la nave contro i polipai, 
sovra coperta già fremono i flutti, 
spezza il vento governi alberi sarte ... 
Virginia ecco in disparte 
pallida e sola! ... Un marinaio nudo 
tenta svestirla e seco darsi all'onda; 
si rifiuta Virginia pudibonda 
(retorica del tempo!) e si fa scudo 
delle due mani ... Il San Germano affonda, 
il San Germano affonda ... Un sciabordare 
ultimo, cupo, mozzo: 
e non rivedo al chiaro balenare 
la nave! ... Il mio singhiozzo 
disperde il vasto singhiozzar del mare. 
Era l'alba e il tuo bel corpo travolto 
stava tra !'alghe e le meduse attorte, 
placido come in placido sopore. 
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Si osserverà che Gozzano, nel 1910, altro non faceva che riportare in versi 
un romanzo di Bemardin de Saint-Pierre, Paolo e Virginia, apparso in tradu-
zione a Venezia nel 1824. Ma ciò (e anche l'ironia) non toglie che la scena sia 
notevole e tutt'altro che casuale: il mare, negli scrittori del tempo e anche dopo, 
è appunto gorgo, mistero, rapina. E si affianca sempre all'idea di naufragio, 
come se fosse inevitabile che, chi va per mare, prima o poi inevitabilmente ci 
resta. 
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A questo punto verrà spontaneo, a tutti, il ricordo del Verga dei Malavoglia 
(1881 ), in cui i pescatori di Aci-Trezza sentono il mare come un nemico, un pa-
drone crudele ed esigente: un po' come i lavoratori della pianura sentono la 
terra, o la malaria, o le malannate. Sciagure bibliche, destini di morte. Il vec-
chio 'Ntoni perde la Provvidenza e un figlio in mare; e un nipote, Luca, nel 
mare anonimo e lontano della battaglia di Lissa. L'immagine delle onde come 
mobili metafore della morte, piuttosto che della vita, è tale che nel 1954, a uno 
dei primi Festival di Sanremo, Gino Latilla e il partenopeo Franco Ricci ( che si 
chiamava in realtà Salvatore Sebastiano ed era famosissimo per le sue canzoni 
degli emigranti, fra cui quella di E.A.Mario, Santa Lucia luntana, in cui «par-
tono i bastimenti, / pe' terre assaje luntane, / cantano a bordo: so' napulitane»: 
ancora il mare, ancora una volta pericoloso e rapace) portarono alla fama una 
canzone che si intitolava ... e la barca tornò sola, di Ruccione e Fiorelli, il cui ri-
tornello recitava così: 

Mare! 
Mare crudele! 
Come puoi cantare 
nelle notti scure 
quando piange il cuore? 

E che cominciava narrativamente ( come era normale all'epoca), così: 

Erano tre fratelli pescatori, 
con una mamma bianca, 
con una barca nera 
e con tre cuori ancora da creatura ... 
Il mare urlava cupo quella sera 
e il legno della incognita straniera 
cercava aiuto in tutto quell'orrore. 
"Chi rischierà la vita per salvare 
la bionda forestiera, chi sarà?". 

Ancora quindi una disgrazia, per giunta triplice e con tanto di salvatori a 
loro volta dispersi tra i flutti. Per la cronaca o la storia, si dirà che quel formida-
bile compositore e autore che era Renato Carosone colse al volo l'eccessiva in-
sistenza sul topos, e ne corresse il tono strappalacrime con una 'cover' (si di-
rebbe oggi) in cui, dopo ogni strofa, arrivava il ritornello beffardo "e a me che 
me ne importa?". Ma ciò non toglie che da allora in poi il mare sarebbe stato 
sempre crudele: più per effetto di Sanremo, di sicuro, che del ricordo del lonta-
nissimo inventore del sintagma, che era - naturalmente - Dante: «Per correr mi-
glior acque alza le vele / ormai la navicella del mio ingegno, / che lascia dietro 
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a sé mar sì crudele . . . », aveva detto costui con un sospiro di sollievo, giunto alle 
porte del Purgatorio. 

2. Il che non significa, naturalmente, che il mare non sia un elemento pre-
sente nella letteratura, anche più contemporanea: dalla Ortese a Raffaello Bri-
gnetti a Pasolini a Stefano D'Arrigo - in cui però è ancora un elemento mobile, 
nero, misterioso, a metà fra l'oceano dell'Odissea e le spume orrende di Moby 
Dick. O che non serva per esercitazioni un po' preziose e calligrafiche come nel 
Baricco più lezioso, se ci è permessa la cattiveria. 

Si vuol solo dire che queste ampie distese di azzurro, per cui appunto orde di 
pellegrini estivi e forzati dell'abbronzatura sacrificano volentieri le ferie estive e 
i bilanci dell'autunno, sono un mito recente, com'è noto legato al dopoguerra 
più selvaggio; e un mito, soprattutto, fortemente indotto da elementi eterogenei, 
dalla pubblicità agli stereotipi che vengono da fuori. Perché, se stessimo alla 
letteratura - che pure, una certa parte nella creazione del mito ce la dovrebbe 
avere - dovremmo allora stabilire una 'seconda legge': il mare è un baratro, uno 
sprofondo, una barriera che divide e che appare insuperabile. Ma che attrae, ir-
resistibilmente. Anzi, la sua forza è in questa duplice natura: attira, fa sognare, 
ma al tempo stesso sancisce l'impossibilità. 

Per esempio, per un amore senza speranza. Così, nello straziante racconto Di 
là dal mare (nelle Rusticane, 1883), Verga aveva messo in scena una riedizione 
siciliana e fine-ottocentesca dei Promessi sposi: 

Addio, tramonti del paese lontano! Addio abeti solitari alla cui ombra ella aveva tante 
volte ascoltate le storie che egli le narrava, che stormivate al loro passaggio, e avete visto 
passare tanta gente, e sorgere e tramontare il sole tante volte laggiù! Addio! 

Qui, Verga interpreta il punto di vista (lirico, intimista) della sua protagoni-
sta femminile che sta per separarsi dal suo amante che deve andare lontano, per 
lavoro, nell' «immensa città nebbiosa e triste» ( e che replicherà alla fine, ma ora 
dal punto di vista dell'uomo, quel saluto come se l'esprimesse un Renzo meno 
'baggiano' e più en artiste: «Addio, dolce malinconia del tramonto, ombre di-
screte e larghi orizzonti solitari del noto paese . .. »): ma ha comunque messo un 
mare e non un lago di mezzo a due persone, e ha regalato al racconto un titolo 
eccezionale per sintesi narrativa e quasi si direbbe per proiezione sentimentale. 
Ma si tratta pur sempre di un mare domestico, un mare che si può traversare in 
traghetto da Chiaia alla Sicilia, passando per lo Stretto di Messina e perciò, an-
che metaforicamente, fra Scilla e Cariddi. Ed è comunque una striscia d'acqua 
che divide, per sempre, e da cui non si ritorna: come un destino, come un bara-
tro più esistenziale che reale, come una condanna. 

Proprio nello stesso anno, 'di là dal mare' (lo notiamo per inciso, ma il segno 
non sarà di certo casuale) si sarebbe invece gettato un povero babbo, insomma 
il toscano Geppetto, alla ricerca di un figlio di legno perduto e disperando di ri-
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trovarlo: e il fatto che nel romanzo di Collodi, vero geniale coagulo di tradizioni 
letterarie e subliminali pulsioni, il mare aperto della Versilia o al massimo di 
una Maremma scabra e verista e battuta dal vento sia in realtà per i protagonisti 
una specie di Oceano che tutto inghiotte, popolato di pescicani e di mostri ma-
rini, ci fa capire come, nell'immaginario letterario dell'epoca, chi si metteva per 
mare aveva poco da star tranquillo. 

Insomma il mare attrae: o per una ricerca disperata e impossibile, che finirà 
nella pancia di un pescecane come in Pinocchio, o per una fuga altrettanto lon-
tana e chimerica, quindi confinata nei limiti del sogno. 

Lessi così di tutto un po', disordinatamente; ma libri , in 
ispecie, di filosofia. Pesano tanto: eppure, chi se ne ciba 

e se li mette in corpo, vive tra le nuvole. Mi sconcertarono 
peggio il cervello, già di per sé balzano. Quando la testa 

mi fumava, chiudevo la biblioteca e mi recavo per un 
sentieruolo scosceso, a un lembo di spiaggia solitaria. 

La vista del mare mi faceva cadere in uno sgomento 
attonito, che diveniva man mano oppressione intollerabile. 

Sedevo su la spiaggia e m'impedivo di guardarlo, abbassando 
il capo: ma ne sentivo per tutta la riviera il fragorio, 

mentre lentamente, lentamente, mi lasciavo scivolar di tra 
le dita la sabbia densa e greve, mormorando: 

- Così, sempre, fino alla morte, senz'alcun mutamento, 
mai ... 

L'immobilità della condizione di quella mia esistenza mi 
suggeriva allora pensieri sùbiti, strani, quasi lampi di 

follia. Balzavo in piedi, come per scuotermela d'addosso, e 
mi mettevo a passeggiare lungo la riva; ma vedevo allora il 
mare mandar senza requie, là, alla sponda, le sue stracche 
ondate sonnolente; vedevo quelle sabbie là abbandonate; 

gridavo con rabbia, scotendo le pugna: 
- Ma perché? ma perché? 

E mi bagnavo i piedi. 
Il mare allungava forse un po' più qualche ondata, per 

ammomrm1: 
"Vedi, caro, che si guadagna a chieder certi perché? 

Ti bagni i piedi". 

È il capitolo V del Fu Mattia Pascal (1904), con il protagonista bibliotecario 
che sogna un destino lontano, prima della inaspettata vincita al casinò e della 
sua presunta morte. E che, dopo, al momento di doversi inventare una vita pre-
gressa che non ha mai avuto, nella nuova veste di Adriano Meis, proprio al 
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mare ricorrerà, come a un luogo da cui si può solo tornare diversi: 

Dunque diciamo figlio unico. Nato ... - sarebbe prudente non precisare alcun luogo 
di nascita. Come si fa? Non si può nascer mica su le nuvole, levatrice la luna, 
quantunque in biblioteca abbia letto che gli antichi, fra tanti altri mestieri, le faces-
sero esercitare anche questo, e le donne incinte la chiamassero in soccorso col nome 
di Lucina. 

Su le nuvole, no; ma su un piroscafo, sì, per esempio, si 
può nascere. Ecco, benone! nato in viaggio. I miei genitori 
viaggiavano ... per farmi nascere su un piroscafo. Via, via, 

sul serio! Una ragione plausibile per mettere in viaggio una 
donna incinta, prossima a partorire ... O che fossero andati 

in America i miei genitori? Perché no? Ci vanno tanti ... 
Anche Mattia Pascal, poveretto, voleva andarci. E allora 
queste ottantadue mila lire diciamo che le guadagnò mio 

padre, là in America? Ma che! Con ottantadue mila lire in 
tasca, avrebbe aspettato prima, che la moglie mettesse al 

mondo il figliuolo, comodamente, in terraferma. E poi, baje! 
Ottantadue mila lire un emigrato non le guadagna più così 
facilmente in America. Mio padre ... - a proposito, come si 

chiamava? Paolo. Sì: Paolo Meis. Mio padre, Paolo Meis s'era 
illuso, come tanti altri. Aveva stentato tre, quattr'anni; 

poi, avvilito, aveva scritto da Buenos-Aires una lettera al 
nonno ... 

Ah, un nonno, un nonno io volevo proprio averlo conosciuto, 
un caro vecchietto, per esempio, come quello ch'era sceso 

testé dal treno, studioso d'iconografia cristiana. 
Misteriosi capricci della fantasia! Per quale inesplicabile 

bisogno e donde mi veniva d'immaginare in quel momento mio 
padre, quel Paolo Meis, come uno scavezzacollo? Ecco, sì, 

egli aveva dato tanti dispiaceri al nonno: aveva sposato 
contro la volontà di lui e se n'era scappato in America. 

Doveva forse sostenere anche lui che Cristo era bruttissimo. 
E brutto davvero e sdegnato l'aveva veduto là, in America, 

se con la moglie lì lì per partorire, appena ricevuto il 
soccorso dal nonno, se n'era venuto via. 
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È il soliloquio di Mattia Pascal, già passato nel regno dei fu, nel cap. VIII del 
romanzo. È un brano importante, e in parte ci spiega, o ci fa intuire, questa dif-
fusa diffidenza verso il mare da parte degli scrittori di casa nostra. Che, come 
sempre, rinviano a un senso comune, se non addirittura allo spirito del tempo. 
In un paese affacciato sulle onde, in realtà, quella distesa a perdita d'occhio più 
che a una nazione di poeti, eroi e navigatori rimandava, in una specie di incon-
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scio collettivo, a un paese di emigranti: dal 1876 al 1900, circa 5 milioni e 
mezzo. Da quel punto lontano 'di là dal mare' nessuno tornava, come in Pinoc-
chio, come nel Fu Mattia Pascal, come in molte poesie del Pascoli e come nei 
racconti e nel romanzo Sull'Oceano di De Amicis. 

Quindi, il mare è una pena. Oppure è un lontano luccicare, nel buio, guar-
dato con disperazione da chi vive addirittura sotto terra, come il bambino Mal-
pelo (1878, poi in Vita dei campi, 1880) nelle notti solitarie sulla sciara: 

Pure, durante le belle notti d'estate, le stelle 
splendevano lucenti anche sulla sciara, e la campagna 
circostante era nera anch'essa, come la sciara, ma Malpelo 
stanco della lunga giornata di lavoro, si sdraiava sul 
sacco, col viso verso il cielo, a godersi quella quiete e 
quella luminaria dell'alto; perciò odiava le notti di luna, 
in cui il mare formicola di scintille, e la campagna si 
disegna qua e là vagamente - allora la sciara sembra più 
brulla e desolata. - Per noi che siamo fatti per vivere 
sotterra, pensava Malpelo, ci dovrebbe essere buio sempre e 
dappertutto. - La civetta strideva sulla sciara, e ramingava 
di qua e di là; ei pensava: - Anche la civetta sente i morti 
che son qua sotterra e si dispera perché non può andare a 
trovarli. 

3. Se ne può ricavare una 'terza legge', anche questa provvisoria ma che 
potremmo formulare così: il mare, in un paese allungato nell'acqua, viene sem-
pre visto da terra. Che si sappia, D'Annunzio è l'unico ad aver fatto un bel viag-
gio in yacht ed esserne tornato, più arzillo che mai. Tutti gli altri, in un paese di 
emigranti senza ritorno, erano più simili alla madre di quella pièce di Piran-
dello, che passa la vita a guardare il mare, su cui è partito il figlio che non tor-
nerà (L'altro figlio). 

Tra i pochi a veleggiare davvero sull'immensità azzurra - che veramente 
per loro è più nera della notte - sono gli emigranti. Che partono da Genova, 
come il ragazzino Marco di Dagli Appennini alle Ande (racconto mensile di 
Cuore, 1886) per trovare la madre emigrata in Argentina, e lungo la traver-
sata si lascia incantare dai pesci volanti e rischia sempre la tragedia; o i po-
veracci di Sull'Oceano, 1889 (ma scritto contemporaneamente a Cuore), che 
vivono i giorni sul bastimento come in un girone infernale (tra parentesi, 
solo Georges Simenon in Cargo riuscirà a rendere in modo altrettanto dispe-
rato e adeguato una traversata per il Sud America intrapresa 'per forza'). È 
certo che, trattando di emigrazione transoceanica, l'unico scrittore italiano 
che si possa citare sia De Amicis, oltre al poetico e piagnucoloso Pascoli di 
Italy: il solo che in un paese di terragnoli e di esteti abbia capito l'incubo tra-
gico dell'elemento marino in una nazione povera e fatta di contadini costretti 
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a divenire, loro malgrado, navigatori. Non a caso, il primo titolo che De 
Amicis aveva pensato per il romanzo-inchiesta era I nostri contadini in Ame-
rica, quasi a sottolineare in una specie di antitesi la contraddizione princi-
pale del movimento migratorio: quella di uomini e donne, cioè, necessitati 
non solo a lasciare la casa e la patria (tutti la definiscono così), ma a lan-
ciarsi su un elemento mobile, infido, nero come la notte. 

(Tra parentesi. Da quel mare sconfinato, però, qualcuno tornava, qualche 
volta. Perché un giorno dell'estate del 1930, proprio mentre il Borgese, tanto per 
dirne uno solo, stava per salpare alla volta della California, altri facevano il 
viaggio contrario. E alcune persone dalle parti di Sorrento, ospitate in una pic-
cola pensione, stanno aspettando l'arrivo di quel bastimento dal sud America. 
Su di esso fra i tanti ci sono alcuni emigranti di ritorno, con le loro famiglie. 
C'è anche una ragazza che torna con i genitori per sposare il fidanzato. 

Ma ecco che a un tratto piomba una notizia angosciosa: il piroscafo ha fatto 
naufragio. Disperati, tutti si affollano lungo la riva e gli scogli, nella notte neris-
sima. E vedono i naufraghi, stravolti, che per fortuna arrivano a nuoto, salvi. 
Ma ugualmente scontenti. Che cosa è accaduto? perché non sono felici dello 
scampato pericolo? 

La risposta è terrificante. È successo che, al momento dell'inabissamento, è 
stato dato il 'si salvi chi può', con l'ordine di indossare le cinture di salvataggio. 
Ma, per un equivoco a dir poco deplorevole, alla partenza il capitano aveva im-
barcato non cinture di salvataggio, bensì cinture di castità. Che i disgraziati, uo-
mini e donne, hanno indossato, perdendo poi ahimè la chiave fra i marosi, mai 
così crudeli. 

Seguono duecento pagine fra le più genialmente grottesche e avventurose 
di tutte le letterature. Si tratta, come i meno accademici avranno già capito, 
di Agosto, moglie mia non ti conosco (1930) di Achille Campanile, che chi 
scrive considera, e non per un gioco di società, il più grande narratore ita-
liano del primo Novecento, insieme naturalmente a Svevo. Il quale Campa-
nile, zitto zitto, senza troppi clangori ma con una ironia affilata riprendeva 
un buon mezzo secolo di narrativa marinaresca e oceanica, a quell'altezza to-
talmente inquinata dalla faccia tosta dannunziana, dal piagnisteo pascoliano 
e dall'enfasi nazionalista, e ne mostrava il suo esito, ormai ridotto a pseudo-
epica bellicistica e superomistica, a retorica d'assalto, a nazionalismo da po-
veracci (il ritorno degli emigranti era, com'è noto, una delle armi propagan-
distiche più agitate dal fascismo). Insieme, ironizzava sulla condizione - che 
se non fosse stata grottesca sarebbe stata tragica, e viceversa - di un paese di 
ex contadini che si immaginavano borghesi, imbarcato su un instabile piro-
scafo comandato da un pazzoide, senza neanche una cintura di salvataggio a 
cui all'occorrenza aggrapparsi.) 

Sarà per questo che la voglia irrefrenabile di prendere il mare è sempre le-
gata, in tutti gli scrittori, alla paura di 'volare'. Insomma è un desiderio di mare 
che appare ancora, guarda caso, come una vera e propria metafora: 
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Ella guardava tristamente il bel mare azzurro che doveva 
separarci per tanto tempo, fra poche ore, e aveva gli occhi 

gonfi di lagrime, e mi abbandonava la mano, senza curarsi 
della gente che poteva vederci - per altro erano delle 

coppie mattutine che venivano a cercare le ombre discrete 
della Villa, e avevano altro pel capo anche loro - senza 

pensare al pericolo che correva, senza pensare a quell'orco 
di suo marito ... senza pensare ad altri. E mi si abbandonava 
tutta, con quella manina tremante di cui parevami di sentire 

le carezze e la febbre attraverso il guanto di Svezia; e 
intrecciava le sue dita alle mie, e si attaccava a me, 

voleva legarsi a me, per sempre - l'una dell'altro - col 
cuore gonfio ambedue di amore eterno, di costanza e di 

fedeltà - io a dispetto dei miei venticinque anni - ella col 
marito sulle spalle ... ed Alvise, e tutti gli spergiuri 

latenti in una bella donna che ride volontieri, e ama 
sentirsi dire che il suo sorriso fa perdere la testa al 

prossimo ... Allora balbettai: «Anche voi ... ! anche tu!.. giurami!» 

Il racconto si intitola Giuramenti di marinaio (nei verghiani I ricordi del 
Capitano d'Arce: 1890, ma con data 1891), e fa baluginare un mare sul quale 
sono destinati a inabissarsi, senza scampo alcuno, i giuramenti, e da cui pos-
sono solo riaffiorare virili ma mestissimi ricordi. E ancora, nella stessa raccolta 
(nel racconto che le dà il titolo: I ricordi del Capitano d'Arce), un Verga come 
poche volte così esplicito faceva ancora balenare quell'idea di distacco, di diver-
sità irreversibile fra chi parte per mare e chi rimane a terra: 

E le nostre parole dicevan tutt'altro, dicevano tutt'al più di 
viaggi e paesi lontani, di orizzonti sconosciuti, o delle 

memorie che si portano via, e dei luoghi cari che non si 
vorrebbero lasciare ... - Felice lei che andrà così lontano, 

per tanto mare, per tanto mondo! Come vorrei volare anch'io, 
come vorrei venire! - Felice lei piuttosto, che rimane in 

questa città di cui il cuore porta via tanti ricordi ... in 
questo nido di cui gli occhi non si saziano di baciare ogni 

angolo e ogni cosa! ... - Questo dicevano i sorrisi vaghi, 
gli occhi umidi. 

Gli «orizzonti sconosciuti». Nei sei decenni circa che sono passati dalle Me-
morie del Da Porto (che per mare andò davvero, fuggendo da Londra a New 
York) a questo Capitano D'Arce così smagato eppure così sentimentale, appare 
cambiata la disposizione delle personae letterarie verso l'infinito muoversi delle 
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onde. Sembra insomma che tanti personaggi, maschili e femminili, della narra-
tiva del declinante Ottocento e dei decenni successivi, con gli occhi spesso 
«umidi» vedessero, o credessero di vedere, qualcosa al di là dei confini insupe-
rabili - per condizione o per convenzione sociale - della casa padronale, o del 
salotto buono, o della pensioncina 'vista mare', affacciata sui vicoli magari di 
Chiaia, o di Genova; o della modesta stanzina di una casupola bianca incastrata 
come un fico d'India sulle pendici dell'Etna. È un desiderio di «volare», come 
scrive Verga, che rappresenta a nostro parere un topos narrativo e sentimentale -
se non ci inganniamo - non così studiato come meriterebbe: è insomma curioso, 
a dir poco, che così tante metafore, loci communes, stereotipi retorici; e di con-
seguenza così numerose trame di novelle, racconti e romanzi di quel periodo 
mettano in luce questa voglia irrefrenabile, e però tenuta a freno. 

Se ne può forse far derivare una 'quarta, provvisoria legge': secondo la quale 
la 'voglia di volare', in questa narrativa, è-quasi direttamente proporzionale alla 
sua complementare 'paura'. E che quel 'volo' al di là dell'orizzonte mobile, così 
desiderato proprio quando più impossibile e per adesso solo metaforico, altro 
non è che il risvolto letterario, sentimentale e magari un po' freudiano ( chie-
diamo scusa se una volta tanto ci spingiamo su questo terreno) di una società in 
cui molti, anzi milioni di cittadini e di disgraziati avevano proprio in quel tempo 
cominciato a 'volare' di là dal mare: ma loro sul serio, e - al contrario delle 
eroine e degli eroi del piagnisteo narrativo e novellistico - con una disperata ma 
inascoltata voglia di restare. 

4. Le cose cambiano poco, nel Novecento. Si potrebbe anzi dire che la tra-
dizione, di più recente origine romantica e di lontanissima ascendenza omerica, 
del mare-dolore, si rafforzi in modi inversamente proporzionali all'accrescersi 
della sicurezza dei sistemi di navigazione. Il che dimostra, ancora una volta, la 
persistenza di una metafora, la profonda ferita inferta una volta e per sempre da 
un 'luogo' divenuto, nel corso del tempo, un 'luogo comune', un elemento con-
notativo. 

È notevole, per esempio, il persistere del 'luogo-mare' come spazio azzurro 
ma periglioso, oppure talmente privo di riferimenti sicuri da essere, al tempo 
stesso, un viaggio più nel tempo che nello spazio. Chi va per mare, quindi ( e 
anche i mari 'nostrali', il mare nostrum), sa che appena la riva si allontana sta 
iniziando un percorso nella sua coscienza, più che lungo le rotte dei portolani: 
così, mirabilmente, in questo brano dal Leopardi dei Pensieri (Pensiero 39), 
come spesso accade così profondo da sembrare scritto ieri: 

Però parmi che i vecchi siano alla condizion di quelli che 
partendosi dal porto tengon gli occhi in terra, e par loro 

che la nave stia ferma e la riva si parta; e pur è il 
contrario, che il porto, e medesimamente il tempo e i 
piaceri, restano nel suo stato, e noi con la nave della 



206 TRAMONTANO LE STELLE IN MEZZO AL MARE 

mortalità fuggendo, n'andiamo l'un dopo l'altro per quel 
procelloso mare che ogni cosa assorbe e divora; né mai più 

ripigliar terra ci è concesso, anzi, sempre da contrari 
venti combattuti, al fine in qualche scoglio la nave 

rompemo. 

Così, anche, nel mare salentino (ma talmente mitico da apparire del tutto ir-
reale) di Maria Corti e del suo Canto delle Sirene (1989), in cui Basilio re-
mando fuori da Otranto si trova immerso in uno sfondo sonoro, novello Ulisse 
trasognato: 

Era una domenica assolata di giugno quando entrò in barca: mare calmissimo, madre-
perlaceo e tanto silenzio. Unico rumore quello prodotto dai suoi remi: al largo uno scenario 
vuoto, che assorbiva ogni insofferenza e la restituiva in forma di pace. Basilio remava mec-
canicamente, quasi assorto perché in quel momento le due cose che si chiamano spirito e 
corpo si accordavano tranquillamente per un'improvvisa distanza da tutto: Otranto, i com-
mittenti, persino Cosima; non c'era più bisogno di sentinelle nella mente a fare la guardia. 
Era l'illusione di aver buttato tutto dietro le spalle e uscire dalla propria vita come si esce 
dalla porta di casa. Si alzò in piedi in mezzo alla barca. 

Fu in quel momento che senti come mesi prima un suono simile a una voce, che si ac-
centuava per affievolirsi subito e divenire appena percettibile, come uscisse da una fessura. 

«Dio santo, ci siamo un'altra volta». 
Il suono tacque. 
«Forse in questo punto del mare per un incontro di correnti d'aria arriva un certo suono, 

prodotto chissà da che. Sei tu che aggiungi alla realtà un particolare, voce di donna, e lo as-
simili al suono come fosse una realtà. Forse cosi fecero i naviganti pregreci e greci, costan-
temente minacciati dal mare, quando crearono il mito delle sirene. Non pare ci siano molte 
altre ipotesi, glosse». Si guardò attorno, era come niente fosse accaduto. «I fantasmi non 
esistono se non quando li pensiamo». Per questa ragione, si disse Basilio, le sirene invece di 
scomparire dalla storia umana davano luogo a frequenti apparizioni, ritorni qua e là nel 
corso dei secoli; niente meraviglia che figurassero in capitelli, in libri di poesia, nelle predi-
che, di volta in volta con diversa natura. Che sii uomini avessero creato dei simboli della se-
duzione intellettuale che li perseguita, le sirene appunto, e che altri uomini ne avessero fatto 
delle divinità o dei demoni, causa di vita e quindi di morte non era poi tanto strano, dato 
che ogni conquista porta con sé la morte di ciò che e era prima al suo posto; e la morte è un 
ponte tra l' ieri e il domani. La Storia ci è abituata da sempre, perche da sempre è testimone 
dell'eterna immaturità degli uomini. Le sirene venivano dall'immaginario di popoli remoti i 
quali dovevano avere un'idea diversa del mare, per cui si ritenevano necessario altre pro-
spettive, altri rapporti naturali. Ma forse il mare era rimasto davvero più giovane della terra 
e dava per questo l'idea di non avere età, sicché la vita delle sue dee poteva non essersi an-
cora consumata. 

Mentre remava gli venne in mente una leggenda popolare salentina, fabbricata chissà da 
chi: c'era in tempi lontani, non meglio identificabili, un pescatore a cui il piacere non veniva 
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dal suo mestiere, che era cercare pesci, ma dai terribili sorghi al largo del Malepasso nel 
Canale d'Otranto, che lui considerava luogo gradevolissimo anche se i gorghi erano assai 
pericolosi per la sua barca, che poteva venire risucchiata. Ciò nacque dal fatto che una volta 
nelle loro vicinanze aveva visto una sirena. Riferì in paese che e era in lei uno straordinario 
insieme di bianchezza e di luce; l'apparizione era durata un attimo, il pescatore brancolò e 
fini sul fondo della barca. Nessuno sulla costa gli credette; i pescatori dissero che la 
schiuma salita da un gorgo e illuminata dal sole gli aveva fatto lo scherzo; ma lui continuò a 
portare la barca al largo in direzione dei gorghi nella speranza di rivedere la sirena. Nulla 
era più pericoloso che avere a che fare con una dea; necessitava astuzia senza pari e intelli-
genza straordinariamente affilata, perciò la mitologia era piena di tragici approcci. Ma il pe-
scatore salentino non conosceva la mitologia e non se ne intendeva di divine apparizioni. 
Un giorno un turbinìo di schiuma mise fine al suo sregolato modo di remare e lui precipitò 
per sempre nelle profondità marine. Così nessuno poté sapere se aveva incontrato o no la si-
rena. 

Siamo, come si vede, in un mare a dir poco mitologico. Di altri mari, di altre 
onde, parleranno a tratti Riccardo Bacchelli (L'Afrodite: un romanzo d'amore, 
1929, o Giani Stuparich (L'isola, 1942), o Giovanni Comisso (Pesca notturna, 
1928): ma siamo in un Adriatico un po' realistico e un po' sfondo di altre storie, 
che poco lasciano di indefinito e pochissimo di connotativo. 

A dirla tutta, è un mare ( questo appena citato), che più che sconfinato appare 
definito, circondato da terre, popolato di suoni e di storie, e infine molto più si-
mile a un lago, magari grande e disteso, che a un vero e proprio percorso verso 
l'ignoto o l'avventura. Non a caso, parecchi decenni prima, un povero Salgàri 
aveva dovuto inventarsi un mare ribollente e meraviglioso per la sua smania di 
lontananza, addirittura in Malesia, dalle parti di Mompracem; anzi, si potrebbe 
chiosare che proprio questa irresistibile e quasi disperata brama di esotico, que-
sto desiderio di Oceano come sfondo per i suoi eroi faceva del veronese e poi 
torinese 'capitano' Salgàri (in realtà non aveva mai terminato l'Istituto Nautico) 
un caso unico, e sicuramente poco compreso, nella nostra intellettualistica lette-
ratura. E un insospettabile Giuseppe Garibaldi, negli anni solitari di Caprera, si 
era buttato a corpo morto in un romanzo-fiume (pardon: in un romanzo-
oceano ), Manlio, vera educazione sentimentale che si svolge laggiù, nei mari 
misteriosissimi e pirateschi del Corno D'Africa. E sì che lui, tra Quarto e Mar-
sala, qualche mare l'aveva attraversato - per non dire delle traversate fra i Due 
Mondi, da cui l'antonomasia celebre. 

Eccoci allora a una 'quinta legge': che potrebbe enunciarsi così: i mari, per 
gli scrittori d'Italia, sono piuttosto laghi. Come tali - e il Mediterraneo di fatto 
lo è - 'finiti', e non sconfinati. Luoghi in cui è impossibile l'avventura, perché 
allora ecco il mostro, l'Orca, il Maelstrom che vi travolge, come Ulisse nel folle 
volo di Dante. E allora è pauroso e insondabile, rinvia a memorie terribili, fa 
pensare a bastimenti che partono per terre «assaje luntane», e non torneranno 
mai più. O a naufragi: come, prima di Ungaretti, nel racconto omonimo ma ben 
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poco 'allegro' ( da Cuore) del sempiterno De Amicis, vero specchio del nostro 
declinante Ottocento ( e perciò svillaneggiato dagli spiritosi Eco e Arbasino, re-
sponsabili secondo che scrive di un vero inganno letterario, in operette tanto 
brillanti quanto poco illuminanti), in cui un povero ragazzo, Mario, si sacrifica 
mentre la nave affonda per salvare la piccola amica (Giulietta: un nome sciagu-
rato, si direbbe) che ha appena conosciuto e subito perderà. Che è, si vede, un 
topos che di lì a un secolo e passa sarebbe arrivato nelle superproduzioni di 
Hollywood, con il melenso Jack (un nome che per diffusione sta più o meno a 
Mario, in America), cioè Leonardo Di Caprio, deamicisianamente destinato al 
sacrificio rituale. 

5. Da qui, anche, la grandezza di Manzoni. Che è l'unico scrittore che ab-
bia dato al lago la dimensione di un 'luogo' letterario degno di questo nome. 
Prima di lui, pochi laghi nella letteratura. In Petrarca, nel Canzoniere, la parola 
lago appare solo una volta, e in forma metaforica (il 'lago' di lacrime: 242, 4), 
nel Decameron due volte - e si tratta piuttosto di un 'laghetto', intorno a cui si 
siedono, come in un vero focus amoenus, i dieci novellatori. Più curioso, ma 
neanche tanto, che nei Fioretti di san Francesco una volta si assista al santo che 
con solo «mezzo pane» va a fare Quaresima al «lago di Perugia», che natural-
mente sarebbe il Trasimeno: che, Annibale a parte, come vedremo ha sempre 
ingiustamente goduto di scarsa attenzione. 

Quindi, Manzoni. Che probabilmente non ignorava la stupefazione, gene-
rale, che coglieva sempre chi dalla Germania o comunque dal nord, passate le 
Alpi, si trovava a partire dal Settecento in poi di fronte ai laghi dell'Italia del 
nord: e in particolare a quello di Garda, ricco di palme, limoni, terrazzato di viti 
e agrumi, una specie di paradiso mediterraneo anticipato per chi aveva appena 
lasciato le brume e il gelo: 

Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni? 
Nel verde fogliame splendono arance d'oro 
Un vento lieve spira dal cielo azzurro 
Tranquillo è il mirto, sereno l'alloro 
Lo conosci tu bene? 
Laggiù, laggiù 
Vorrei con te, o mio amato, andare! 

Ma in Goethe il lago, come quello d'Albano ancora popolato dalle ninfe, è 
ricordo neoclassico, è ricerca di un 'altrove' anch'esso mitico. Così come il 
«lago de' cinque fonti» dell'Ortis, dove Jacopo va a meditare e più o meno a 
leggere Petrarca o a comportarsi come lui, già senza speranza. Ma si tratta, in 
questi casi, di vere 'eterotopie' letterarie: 'non-luoghi', per dirla con Foucault, 
dove non vale ciò che c'è ma quello che ci vuol mettere il poeta: sogni, rimem-
branze, deliri: 
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O Lorenzo! sto spesso sdrajato su la riva 
del lago de' cinque fonti: mi sento vezzeggiare la faccia e 
le chiome dai venticelli che alitando sommovono l'erba, e 

allegrano i fiori, e increspano le limpide acque del lago. 
Lo credi tu? io delirando deliziosamente mi veggo dinanzi le 

Ninfe ignude, saltanti, inghirlandate di rose, e invoco in 
lor compagnia le Muse e l'Amore; e fuor dei rivi che cascano 

sonanti e spumosi, vedo uscir sino al petto con le chiome 
stillanti sparse su le spalle rugiadose, e con gli occhi 

ridenti le Najadi, amabili custodi delle fontane. 
Illusioni! grida il filosofo. - Or non è tutto illusione? 
tutto! Beati gli antichi che si credeano degni de' baci 
delle immortali dive del cielo; che sacrificavano alla 

Bellezza e alle Grazie; che diffondeano lo splendore della 
divinità su le imperfezioni dell'uomo, e che trovavano il 

BELLO ed il VERO accarezzando gli idoli della lor fantasia! 
Illusioni! (Ultime lettere di JOrtis, I, 39). 

209 

Di questo passo si va diritti al suicidio, si direbbe. Quindi non è questo il 
lago che ci interessa qui, o meglio è uno dei 'miti' dell'Italia, se vogliamo: ma 
talmente astratto e liricamente rivissuto da essere, appunto, buono ormai solo 
per la pubblicità dei biscotti del Mulino Bianco. 

Manzoni, ripetiamo. È l'unico che abbia, fino alla sua epoca, capito vera-
mente il potente valore metaforico del lago come 'luogo' romanzesco: dove i 
personaggi e le loro passioni si scontrano, e dove sembrano perennemente desti-
nati all'impossibilità della fuga. Prima di lui (ma Manzoni non lo conosceva di 
certo) il lago di Como aveva avuto una rappresentazione tutt'altro che stereoti-
pata in Niccolò da Correggio, Rime, 155: 

Oggi, Eleonora figlia, quinto giorno 
di decembre, partì la tua regina 
con tanta pompa e maiestà divina, 
che 'I ce! dii suo splendor si fece adorno. 
Duchi e duchesse gli erano d'intorno: 
qual gli tocca la man, qual se gli inchina; 
questo lago pareva una marina: 
tenean da Como i legni insino a Torno. 
Campane, trombe, piffari e instrumenti 
tanto strepito fermo in quel partire, 
ch'io credo ne temesson gli elementi. 
Qui a te me impose alcune cose a dire 
ch'io non ti scrivo, e vo' che ti contenti 
che 'l tutto io te riserbi al mio venire . 
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Un sonetto tardogotico, si direbbe, tipico della lirica di corte di fine Quattro-
cento, eppure così ricco di suoni e di colori da rendere il lago il vero protagoni-
sta. 

Nessuna pompa, invece, sul lago di Como dei Promessi sposi. Nei quali la 
parola lago appare 17 volte: ben 27, invece, nel Fermo e Lucia, come se lo scrit-
tore nella revisione avesse voluto limitare il prevalere della geografia lacustre, e 
mettere in primo piano invece il parossistico avvicendarsi delle fortune e delle 
sfortune dei suoi due protagonisti. Ma il valore diremmo quasi psicologico di 
quelle acque è, nel romanzo, assolutamente presente: per il ritorno ossessivo 
della paura e del pericolo, così come dell'abiezione della 'passionaccia', e an-
cora per il desiderio e l'impossibilità di fuga che rappresentano. Attraverso il 
lago si fugge, forse per sempre (se ne ricorderà Verga, nel brano di Al di là del 
mare che abbiamo già citato); attraversando l'Adda, che in quel lago si getta, si 
può forse sperare in una salvezza poco prima impossibile, come Renzo dopo 
una notte di tregenda in fuga da Milano e dalla forca. 

Manzoni, quindi, è il primo e il più grande degli scrittori 'di lago'. Anche per 
questo, probabilmente, il suo romanzo risultò in fondo sempre estraneo a una 
nazione linguisticamente disposta a parlare come Renzo, ma forse poco consen-
tanea agli orizzonti mobili di quel personaggio: di laghi, nell'Italia peninsulare, 
più che altro se ne sentiva parlare da qualche viaggiatore straniero, e dai bar-
caioli toscani o umbri, per intendersi alla Fucini o poco più, che vi tiravano 
fuori pesci modesti, al massimo persici o anguille, e non ne erano neanche tanto 
fieri. Così, per esempio, quando Carlo Goldoni giovinetto da Venezia via mare 
va a Rimini per poi arrivare a Perugia, neanche si accorge che lì vicino c'era un 
lago rispettabile, e non gli viene nessuna voglia di andarlo a vedere ( «non ci 
starei per tutto l'oro del mondo», risponde stizzito a chi gli chiede se la città gli 
è piaciuta: Memorie, naturalmente). 

Non così, ma appena poco di più, gli stranieri. Alla fine dell'Ottocento Paul 
Bourget arriva il Italia (Sensations d'Italie, 1891 ), e viaggia dal centro al sud. 
Arriva in Umbria partendo da Orvieto, e rimane sorpreso dalla città di Perugia, 
«montagnarde et farouche, aux maisons de pierres sombres et hautes»; ma so-
prattutto è contento di lasciare «le vaste lac de Trasimène», che lui ha costeg-
giato sotto un cielo «brouillé de pluie». Fine. A dire la verità, una tristezza. 
Forse, se l'avesse conosciuto, avrebbe dato ragione al marchese Ettore Florenzi, 
la cui bella moglie Marianna era l'amante ufficiale di Ludwig I di Baviera, che 
finché visse perseguì con spirito indomito (anche - si suppone - mentre il bava-
rese era suo e soprattutto della moglie gradito ospite alla Villa La Colombella, a 
due passi da Perugia) il progetto faraonico di prosciugare il Trasimeno. Il che 
potrebbe anche essere posto a emblema di quello che andiamo dicendo: gli ita-
liani peninsulari, in ultima analisi, amano poco il mare, ma soprattutto dete-
stano i laghi. 

Da qui un' 'ultima legge': il lago è solo una sineddoche del mare, del suo pe-
ricolo, del suo estenuato andare, incessante e pauroso. Con una differenza: qui, 
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la paura si trasforma in inquietudine, con però sullo sfondo sempre una velata 
minaccia, un'oscura maledizione. Perché il lago, circolare, già programmatica-
mente limita gli orizzonti, e sul lago si può sì partire ma già sicuri di tornare, 
con un moto che alla fine ti riporta al punto di partenza, quasi a un destino da 
cui non si sfugge . Così, nel recente Novecento, accade per esempio in Piero 
Chiara, il più grande scrittore di lago del secolo scorso: 

Immaginavo il moto delle bielle e dei volani, la corsa degli stantuffi e la danza dei di-
schi eccentrici, e pensavo alla gente che guardava il battello dalle rive e lo vedeva lento e 
maestoso scivolare sulle acque, mentre all'interno era tutta un'agitazione di ruote, una conti-
nua inquietudine di vapori compressi e sibilanti, con un fuoco acceso nel cuore. In quel 
confronto, trovavo un'immagine del mio stato presente. Sembravo, a chi mi guardasse, un 
giovanetto in gita col proprio genitore, ed ero invece, così presto, a un bivio della mia vita, 
sul punto d'avviarmi a cattiva sorte e con ormai alle spalle il tempo delle meditazioni (Sulle 
onde del lago Maggiore, 1969, ora in L'uovo al cianuro e altre storie). 

E così, in poesia, si ritrova in Vittorio Sereni, anche lui nato sul lago Mag-
giore come Chiara, anche lui suggestionato da quel continuo presente delle 
onde del lago, da quei ritorni, da quell'incedere calmo e pesante che può imitare 
la vita: 

Già l'òlea fragrante nei giardini 
d'amarezza ci punge: il lago un poco 
si ritira da noi, scopre una spiaggia 
d'aride cose, 
di remi infranti, di reti strappate. 
E il vento che illumina le vigne 
già volge ai giorni fermi queste plaghe 
da una dubbiosa brulicante estate. 

Nella morte già certa 
cammineremo con più coraggio, 
andremo a lento guado coi cani 
nell'onda che rotola minuta. (Settembre, da Frontiera, 1941) 

Sembra, insomma, che il lago porti solo inquietudine, se va bene, o qualcosa 
di peggio, se l'autore ( o l'osservatore) è per esempio uno scapigliato con un pas-
sato e soprattutto con un presente misterioso e stravolto, come nel caso del pro-
tagonista di Fosca ( 1869) del moribondo Tarchetti. Se i personaggi vanno a fare 
una gitarella fuori della opprimente caserma dove sono confinati, ecco che 
razza di lago si trovano davanti agli occhi ( cap. XVI): 
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Era troppo tardi per recarci a visitare il castello; 
entrammo nel giardino. 

Non aveva veduto mai prima di quel giorno un luogo così 
incantevole, così pieno di maestosa orribilità. In quelle 

mie prime escursioni non ne aveva visitate che alcune parti. 
Non v'erano né aiuole, né fiori, ma spalliere gigantesche di 

carpini, viali ampi e lunghissimi fiancheggiati da 
ippocastani secolari, e gruppi di olmi cadenti per 

vecchiezza l'uno sull'altro. Nel mezzo vi era un lago 
estesissimo, la cui acqua corrotta dal ristagno e dalle 
foglie che vi s'erano infracidite, non aveva più alcuna 

trasparenza; a quando a quando il vento vi faceva cadere 
dagli alberi i rami secchi, schiantati dal turbine, e appena 

ne sollevavano le onde, tanto erano dense ed immobili. 
Piccoli serpentelli d'acqua scivolavano in mezzo alte foglie 

delle ninfee. Dappertutto statue mutilate, annerite dalle 
pioggie, coperte di musco e di acetose; cippi e basi di 

colonne sepolte in mezzo alle etlere; avanzi di aquedotti, 
tra le cui screpolature crescevano ranuncoli e capelveneri. 

Da un lato v'erano pure le rovine d'un tempio pagano, sulla 
cui sommità aveva posto radice un ulivo; grosse lucertole 

uscivano e entravano dalle fessure delle pareti smattonate. 
L'umidità e l'ombra vi erano sì costanti che in pieno agosto 

vi fiorivano le viole; ed erano tante che il suolo pareva 
coperto di un tappeto azzurro, se non che non avevano 

profumo. Non si sentiva che il canto d'una sola specie di uccelli( ... ), ed erano 
certi scriccioli non più grandi d'una farfalla. Il loro canto era un fischio lamente-

vole e pieno di malinconia. 

Sembra un destino, la malinconia dei laghi. A cui non andò immune nem-
meno Verga, che in Eros (1875) disegna un lago (uno dei suoi pochissimi laghi, 
va detto) quasi sempre «bruno» e malinconico, anche se si può solcare con le 
barchette della domenica e una graziosa fanciulla con l'ombrellino, come in un 
quadro impressionista. Ma siamo su di un piano per così dire turistico, eppure 
già toccato dall'inquietudine dell'eterno ritorno al punto di partenza: 

I primi chiarori dell'alba imbiancavano il cielo quando la 
barca toccò la sponda. La luna era smorta, il lago sembrava 
più scuro, la contessa era pallida, pensosa, sembrava 
dispettosa. Saltò vivamente sulla riva per non toccare la 
mano che il giovane le offriva; spinse la barchetta 
bruscamente col suo stivalino, e s'incamminò a passo lento 
verso il cancello, guardando con occhi distratti il lume che 
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ardeva ancora nel salotto. 
- Addio, gli disse con voce incerta, senza guardarlo, a 
capo chino. 

213 

6. Ma con il Verga di Eros, che si svolge a metà fra il lago di Como (e 
dài!) e le colline pistoiesi, siamo ormai alle soglie dell'unico, grande lago della 
nostra letteratura: quello, si direbbe, che ha informato di sé tutti i topoi poste-
riori, fino a farci dire che se il mare è il pericolo e l'ignoto, certamente il lago è 
qualcosa di più, è il mistero. Mai, in un romanzo ( con l'unica eccezione forse di 
Cime tempestose: lì, la brughiera) un elemento naturale è stato così fortemente 
protagonista, tanto da sovrastare anche i personaggi reali, come il lago in Ma-
/ombra (1881) di Fogazzaro. La cui eccezionale intuizione, si direbbe, è stata 
anche e soprattutto quella di allestire un romanzo-fiume (meglio: un romanzo-
lago) in cui tutti gli stereotipi, tutto il retrobottega, tutto il trovarobato del ro-
manzo dell'Ottocento si assiepavano fino a scoppiarne: e, fra questa paccottiglia 
(ma di notevole fattura, a dire il vero), ecco i due indispensabili, indimenticabili 
protagonisti muti del Castello e del Lago, l'uno con la sua immobilità minac-
ciosa, e l'altro con il suo mistero. 

Da allora, nessuno avrebbe mai più parlato di laghi con questa assoluta capa-
cità di farne dei protagonisti. E, da allora, il lago non sarebbe mai più stato un 
tranquillo cerchio d'acqua liscia come l'olio, buono solo per le gite in canoa o 
per qualche serenata alla dama di turno, in crinolina. Del resto, Fogazzaro non 
ignorava di certo che razza di scena si svolge in barca (lì sulla Senna, ma cam-
bia poco) in Therèse Raquin (1867) di Zola: la stessa, ma a parti invertite, che 
mezzo secolo dopo Theodore Dreiser avrebbe messo nel mezzo della sua Trage-
dia americana (1925) - e che Montgomery Clift avrebbe inflitto alla povera 
Shelley Winters in A piace in the sun, di George Stevens, 1951, appunto tratto 
da quel romanzo, e Francis Ford Coppola non avrebbe risparmiato a Fredo, il 
debole fratello di Al Pacino, nel Padrino - Parte II, 1974. 

Il lago, quindi, è un luogo da evitare, si direbbe. In Ma/ombra invece dal 
lago (anche qui di Como, tanto per cambiare: anche se non è detto esplicita-
mente) si arriva, e al lago purtroppo si torna. E la legge vale per tutti i protago-
nisti: e soprattutto per Corrado Silla, 'inetto' ante litteram che pure aveva cer-
cato di fuggire nella salvifica Milano con la liliale Edith (una Lucia post litte-
ram, tutta bontà e devozioni: e quindi destinata inevitabilmente alla sconfitta, 
sul lago che non risparmia nessuno) ma che da lì era stato richiamato dal suo 
destino, a beccarsi una palla di rivoltella da parte di Marina, dotata di una mira 
di cui non le avremmo fatto credito. Al lago, appunto. Dove nel frattempo Ma-
rina impazzava, fra turbinii di venti e stormire minaccioso di fronde e schianti 
di lampi: 

Era come una plumbea calma in fondo ad acque 
morte, che non sentono il passar dei secoli. Silla non 
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ripeté la sua domanda, poiché non gli si voleva rispondere. 
Cercò deliberatamente nella memoria qualche profana imagine 

voluttuosa. Si rivide nella lancia Saetta, fra le grandi 
onde accorrenti, in faccia a Marina che gli piegava incontro 

il viso, disegnandosi sul chiarore abbagliante del lago 
sfolgorato dietro a lei dai lampi. Ne sentì i piccoli piedi 

appoggiati a' suoi . (Parte III, cap. 2) 

È l'incubo diurno di Silla, che in chiesa sta cercando una pace che non tro-
verà, e che è ossessionato dall'immagine della donna fatale, naturalmente sullo 
sfondo del lago. E dire che, appena arrivato al misterioso castello, discutendo 
nottetempo da una finestra all'altra con il semi-idiota Steinegge, il servo-segre-
tario del Conte, guardando fuori si era quasi intenerito: 

"Che lago è questo?" disse il primo. 
"Non sapete? Non siete mai stato? Molti, moltissimi 

italiani non sanno, io credo, che vi è questo piccolo lago. 
È curioso che lo deva io insegnare a Voi." 

"Dunque?" 
"Oh, il diavolo!" 

Un colpo di vento sul viso strappò quella esclamazione a 
Steinegge che fu appena in tempo di gettare il sigaro e di 

chiudere la finestra. Il sigaro passò come una stella 
cadente sugli occhi di Silla, i vetri suonarono in alto, le 

foglie stormirono dietro la casa. Steinegge, tremando d'aver 
lasciato entrare una boccata di fumo, fiutando l'aria 

infida, tornò a letto, a sognar che usciva dalla galera 
turca e che il padischah sorridente gli offriva la sua pipa 

imperiale colma di buon tabacco di Smirne. 
Silla rimase lungo tempo alla finestra. La notte pura, il 

vento, l'odor delle montagne lo ristoravano, gli versavano 
silenzio nei pensieri, pace in fondo al cuore. Non si 
avvedeva, quasi, del passar del tempo, seguiva con 

attenzione inconscia i ghiribizzi del vento sul lago, le 
voci, il sussurro del fogliame, il viaggio della luna 

limpida. Udì una campana solenne suonar le ore da lontano. 
(Parte I, cap. 1) 

Ancora non sapeva, il poveretto, cosa significava il lago, in quel romanzo di 
reincarnazione e morte, di incubi e omicidi, di follia e di colpi al cuore. Che è 
lì, tranquillo e silente, oppure scosso da venti di bufera: correlativo oggettivo 
delle passioni irrisolte dei personaggi, e che resterà, anche dopo che Marina vi 
si sarà gettata in fuga su una insicura scialuppa, a significare il fato irrisolto dei 
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suoi protagonisti, la punizione e la nemesi per i loro peccati - o per la loro viltà. 
In Ma/ombra la parola 'lago' appare 119 volte, quasi una ogni tre pagine; la sua 
presenza incombe, e insegue i personaggi anche quando cercano di fuggirne. 
Non a caso, nell'ultimo capitolo, quando tutto si è compiuto e anche Marina è 
scomparsa in quella notte di tregenda guidando il Saetta, la lancia su cui è fug-
gita, la parola 'lago' non compare più. Quella sospirante massa d'acqua ha esau-
rito la sua funzione di ultimo e massimo personaggio vendicatore della nostra 
letteratura. 

Marina è scomparsa sul lago, certo inghiottita dal suo gorgo più oscuro. Ma 
un altro lago, qualche anno dopo (Piccolo mondo antico: 1895), e sempre in Fo-
gazzaro, avrebbe compiuto un più crudele delitto: e anche lì immobile, senza 
sentimenti, personaggio estraneo e crudele nella sua impassibilità. Quasi imma-
gine moderna della Natura indifferente di Leopardi, il lago (questa volta di Lu-
gano, ma sulla sponda italiana) si inghiotte la piccola Ombretta di tre anni e 
mezzo, con quel che segue. 

7. Siamo quindi, in conclusione, a parlare di un bel paese 'che Appennin 
parte, e 'l mar circonda e l'Alpe' (RVF, 146), ma i cui abitanti o non sanno nuo-
tare, o preferiscono rimanere a terra, o annegano nei laghi - nel mare, natural-
mente, solo il romantico Shelley o il risorgimentale Nievo, non ancora ottuage-
nario. Ci si chiede come sia stato possibile, al di là della letteratura, contrabban-
dare all'estero l'immagine di una felice nazione di navigatori, di natanti, di fan-
ciulle abbronzate al caldo sole d'agosto. Che è immagine recente, come a que-
sto punto appare chiaro, e come tutte quelle diffuse dalla televisione o dai me-
dia piuttosto artefatta, o almeno eccessiva. 

La realtà è che, almeno fino agli anni del boom e di tutto il disastro che 
ne è derivato, questo era un paese, come avrebbe detto De Amicis, di contadini, 
quasi tutti lontani dalla spiaggia. Come Carducci, da cui siamo partiti, che il 
mare se lo immaginava in un malinconico tramonto di stelle: mentre, a Bolo-
gna, pensava a Lidia lontana e sentiva la moglie ciabattargli vicino, e, se si af-
facciava al verone, poteva vedere solo le mura nere della casa di fronte. 
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Nota bibliografica 

Non sto qui a riferire, come si dovrebbe stando alle buone norme accademi-
che, le edizioni da cui sono tratti i brani citati nel corso delle pagine che prece-
dono: il lettore benevolo, se crede, potrà rintracciarle facilmente da solo. Mi li-
mito quindi a qualche precisazione. 

Il brano da Beckett è, naturalmente, il finale di Molloy ( qui nella trad. ital. di 
P. Carpi De' Resmini, Milano, Sugar Editore, 1965, p. 187). Il capitolo delle Av-
venture di Pinocchio (così il titolo del romanzo in volume del 1883, Firenze, 
Paggi) relativo alla partenza per mare del «povero babbo», con l'inutile tentativo 
di Pinocchio di aiutarlo, è il XXIII (uscito per la prima volta nel «Giornale per i 
Bambini» di F. Martini il 23 marzo 1882): «Gli è accaduto che un povero 
babbo, avendo perduto il figliolo, gli è voluto entrare in una barchetta per an-
dare a cercarlo di là dal mare; e il mare oggi è molto cattivo e la barchetta sta 
per andare sott'acqua ... » (si cita dall'ed. con prefazione di P. Citati, Milano, 
Rizzoli, 1976, p. 97). Achille Campanile pubblicò Agosto, moglie mia non ti co-
nosco nel 1930 (Milano, Treves: e poi sgg., con modifiche): si ricorda qui per-
ché la condizione dei testi di questo eccezionale scrittore è così precaria che, 
anche nei (rari) contributi critici seri, spesso accade di trovare i titoli riferiti a 
date sbagliate - neanche fossero stati pubblicati alla macchia. 

Menzionando Umberto Eco e Alberto Arbasino ci siamo riferiti, natural-
mente, a due scritti ancora noti (più il primo del secondo, veramente) su De 
Amicis: l'Elogio di Franti (in Diario minimo) e, per Arbasino, le pagine deami-
cisiane in Sessanta posizioni. Inutili per la comprensione dello scrittore, anzi 
fuorvianti, sono da leggere ormai solo come testi d'autore - chi inopinatamente 
ne avesse voglia, si capisce. 

Al contrario, fa piacere ricordare Georges Simenon e il suo Cargo (titolo ori-
ginale: Long cours, 1936: ed. ital. Milano, Adelphi, 2006). 

Leonardo Di Caprio è l'interprete maschile di Titanic: si menziona qui l'ul-
tracelebre film 'oceanico' (1997, regia di J. Cameron) solo perché, come si sa, al 
contrario dei verba le immagini rapidamente volant. 

Di Michel Foucault si è citato Spazi altri: i luoghi delle eterotopie (lo si può 
leggere nell'ed. a cura di S.Vaccaro, Milano, Mimesis, 2001). 

Infine, due riferimenti. Una antologia di scrittori italiani di mare è quella of-
ferta in Mare nostrum, a cura di M. Farnetti, Milano, Mursia, 1994. Del mare 
come 'luogo' ( o 'non luogo') di peripezia e di fuga chi scrive si è occupato in 
Mare crudele, nel volume collettaneo La letteratura del mare, Atti del convegno 
di Napoli (2004), Roma, Salerno Ed., 2006, pp. 245-87. Su Salgàri, e sulla sua 
eccezionale e davvero oceanica (in ogni senso) 'vena' letteraria, il miglior con-
tributo (fra i pochi, purtroppo) a mia conoscenza, vero modello per la lettura 
anche intertestuale di un 'minore' capace però di scrivere più di cento romanzi, 
è il saggio di Antonio Palermo, La giungla e il mare, in La critica e l'avventura, 
Napoli, Guida, 1981. 
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