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NICOLETTA BRAZZELLI

INTRODUZIONE 
IDROGRAFIE FLUVIALI 

E FLUSSI DELL’IMMAGINAZIONE

And see the rivers how they run
Through woods and meads, in shade and sun,

Sometimes swift, sometimes slow,
Wave succeeding wave, they go

A various journey to the deep,
Like human life to endless sleep!
 John Dyer, Grongar Hill (1726)

 
  
I fiumi hanno svolto e svolgono un ruolo cruciale nella vita del nostro 

pianeta, sia dal punto di vista fisico e geografico che da quello culturale e 
immaginativo. La funzione primaria dei fiumi nel ciclo idrologico dell’ac-
qua si affianca all’influenza determinante che i corsi d’acqua hanno avuto 
nella storia della civiltà umana. L’interazione delle popolazioni di tutte le 
regioni della terra con i corsi d’acqua ha influenzato aspetti essenziali del-
la cultura nel corso del tempo: pensiamo alle varie tecniche di irrigazione e 
di canalizzazione escogitate per regolarizzare e utilizzare le acque dei fiu-
mi. Considerando come e in quale misura le società umane hanno interagi-
to con i fiumi, non possiamo non ricordare che le grandi civiltà antiche si 
sono costituite sulle pianure fluviali, in periodi compresi fra i 5000 e i 3500 
anni fa: gli esempi più noti sono la regione del Nilo in Egitto, l’area della 
Mesopotamia, la pianura dell’Indo. Le cosiddette civiltà idrauliche sugge-
riscono che la presenza e lo sfruttamento delle acque di un grande fiume e 
dei suoi affluenti, regolato tramite le tecnologie disponibili, costituiscono 
la base per l’espansione della civiltà.

Se nei secoli lo scorrere dei fiumi ha nutrito la vita di un numero presso-
ché illimitato di civiltà, generando la fertilità dei terreni e incoraggiando lo 
sviluppo delle attività umane, non si può tuttavia dimenticare che le inon-
dazioni hanno anche portato, secondo cicli non prevedibili e modalità di-
verse, devastazioni, rovina e morte. In questo senso, occorre riconoscere 
una ineludibile duplicità del ruolo dei fiumi, come forze vitali della natura 
e, nello stesso tempo, fattori di distruzione. In ogni caso, si può parlare di 
ecologia fluviale, che implica la presenza di ecosistemi integrati di vita ba-
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sati sui fiumi, il cui funzionamento è connesso al clima, alla geologia e alla 
topografia. I grandi sistemi fluviali, come il bacino del Rio delle Amazzo-
ni, ci permettono di riflettere anche sulla organizzazione “gerarchica” dei 
fiumi, sulla base della quale si distinguono affluenti di vario grado. È pos-
sibile una classificazione dei sistemi fluviali in base alla loro dimensione e 
complessità.

Legami significativi tra il paesaggio naturale e il corso dei fiumi sono 
senza dubbio riconoscibili. Infatti, i corsi d’acqua modellano il paesaggio 
continentale in diversi modi, attraverso i processi di erosione, il trasporto 
di materiali e il deposito di sedimenti. Se il fiume svolge un ruolo centrale 
nella formazione del paesaggio attraverso cui scorre, il corso di un fiume 
contribuisce in maniera determinante alla vita delle piante e degli animali 
che si trovano sul territorio, oltre a favorire forme di civiltà avanzate.

Tuttavia, i fiumi non sono solo entità geografiche, ma anche strutture cul-
turali e costruzioni immaginative. La mitologia occidentale ha attribuito ai 
fiumi un ruolo fondamentale nella dimensione ultraterrena, tanto è vero che 
il regno dei morti concepito dall’antichità classica era circondato da cinque 
fiumi: Acheronte, Cocito, Flegetonte, Lete e Stige. I fiumi sono un elemen-
to centrale anche nei vari paesaggi del paradiso elaborati nell’ambito delle 
tradizioni ebraica, cristiana e islamica. Il giardino dell’Eden include fiumi 
che scorrono in diverse direzioni, tra cui il Tigri e l’Eufrate. Inoltre, le sto-
rie mitiche che mettono al centro inondazioni e diluvi sono presenti in più 
culture, e trovano espressione tanto nella Genesi che nell’epopea di Gilga-
mesh. Tali episodi hanno un chiaro significato simbolico di purificazione e 
rinascita, creando una cesura tra il mondo antediluviano e quello postdilu-
viano. Anche nel folklore di vari paesi sono numerosi gli esempi di creatu-
re dei fiumi, spiriti dell’acqua, ninfe. I miti della morte e della resurrezione 
della divinità, ripresi anche dalle culture della modernità (come nella Waste 
Land eliotiana), sono collocati lungo il corso dei fiumi.

Storicamente, nel corso delle esplorazioni occidentali, dal XVI al XIX 
secolo, i fiumi hanno costituito la principale via di accesso ai continenti an-
cora sconosciuti. In particolare, i pionieri europei diretti verso il nuovo 
mondo hanno utilizzato i grandi sistemi fluviali sia nordamericani che su-
damericani, aprendo i territori esplorati al commercio e alla colonizzazio-
ne. Spesso i fiumi sono stati gli unici mezzi per addentrarsi verso l’interno 
a causa della impenetrabilità delle foreste; durante le diverse fasi dell’e-
spansione imperiale in Australia, Asia e Africa, i fiumi sono spesso stati 
impiegati come confini, essendo i primi elementi geografici mappati du-
rante le spedizioni di esplorazione. I fiumi, del resto, costituiscono in mol-
ti casi vere e proprie barriere naturali, demarcando popolazioni e culture.
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La storia delle esplorazioni, inoltre, è anche profondamente segnata dal-
la ricerca delle sorgenti dei grandi fiumi extraeuropei: quella delle sorgen-
ti del Nilo, nella cui spasmodica indagine si trovano coinvolti personaggi 
come Livingstone e Stanley, ha assunto un’aura leggendaria. Altrettanto 
emblematico è il viaggio (fittizio) lungo il fiume Congo compiuto da Mar-
low in Heart of Darkness (1899) di Joseph Conrad, un’esperienza che con-
duce alla rivelazione dell’orrore del colonialismo europeo in Africa, e che 
richiama comunque l’esperienza autobiografica dello scrittore anglo-po-
lacco fra le tenebre africane.

I fiumi sono sempre stati fondamentali nelle attività commerciali e non è 
un caso che grandi città si siano sviluppate attorno a un fiume: il Tamigi a 
Londra costituisce un esempio di sviluppo urbano conseguente a un fiorente 
traffico commerciale fin dall’epoca medievale. La presenza del Tamigi ha se-
gnato e segna profondamente la fisionomia di una città come Londra. Del re-
sto, il trasporto delle merci sui fiumi ha costituito una spinta fondamentale 
allo sviluppo di un gran numero di centri urbani in ogni parte del mondo. 
Solo per considerare l’Europa, gli esempi sono molteplici, senza pensare poi 
al ruolo delle grandi vie d’acqua come mezzi di comunicazione: il Danubio 
in questo senso ha costituito la principale arteria dell’Europa continentale. I 
fiumi hanno rappresentato un mezzo di incontro tra popolazioni e culture di-
verse, essendo nello stesso tempo un elemento di separazione e una linea di 
confine (basti pensare al ruolo del Piave celebrato nella narrativa e nella po-
esia italiana della prima guerra mondiale).

Infine, i fiumi hanno ispirato gli artisti: incarnando la natura, con la sua 
grandiosità e i suoi misteri, essi suggeriscono idee e motivi nell’ambito 
della pittura, della letteratura e della musica. La dimensione simbolica svi-
luppata in sfere diverse ricollega lo scorrere delle acque dei fiumi al flusso 
della vita e, dunque, anche all’inevitabile incontro con la morte. La simbo-
logia del fiume si inserisce nei miti fondativi del mondo e, secondo la ri-
flessione fondamentale di Gaston Bachelard sulle acque in L’eau et les 
rêves (1942), include la freschezza e la purezza, l’energia e la giovinezza, 
ma comprende anche la sostanza del male; nella sua ambiguità l’acqua del 
fiume è materia di vita e di morte. Il corso del fiume, in questa prospettiva, 
rappresenta lo scorrere del tempo.

Il viaggio sul fiume è una metafora ricorrente nelle letterature di paesi 
differenti; in quanto viaggio di crescita e di scoperta, è spesso associato al 
Bildungs roman. Non mancano esempi in cui il fiume è determinante per le 
possibilità di scoperta di sé che esso apre. I fiumi appaiono quali elementi 
centrali nelle narrazioni di libertà, di cambiamento e di metamorfosi, come 
accade in The Adventures of Huckleberry Finn di Mark Twain (1884): essi 
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si configurano dunque come agenti di trasformazione, servono all’esplora-
zione morale e intellettuale. Il movimento del fiume, inoltre, viene anche 
utilizzato come una tecnica narrativa.

Nella prima scena del film di fantascienza Prometheus (2012) di Ridley 
Scott compare un paesaggio primitivo all’interno del quale una gigantesca 
creatura aliena si disintegra in una cascata, dando origine alla vita sulla ter-
ra. Dunque, ancora, nella cultura di massa contemporanea, il fiume si pre-
senta all’origine della vita e artefice di trasformazioni, rappresentate in un 
futuro che appartiene anche al passato.

Fiumi reali, fiumi immaginari, raccoglie una serie di saggi che derivano 
dagli interventi presentati durante le giornate di studio svoltesi il 14 e 15 
aprile 2010 presso l’Università degli Studi di Milano. Con termine poco 
usato e conosciuto, ma sicuramente evocativo, si può dire che questo volu-
me tratta, attraverso le competenze, prospettive e metodologie diverse de-
gli autori, di potamologia, indagando non tanto le caratteristiche fisiche dei 
fiumi, quanto quelle storiche, geografiche, letterarie. Al suo interno, la di-
mensione geografica e storica e quella immaginativa si intrecciano e si ri-
specchiano a vicenda.1

 

1 Diversi spunti di questa breve introduzione sono stati suggeriti dal recente N. 
Middleton, Rivers. A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 
2012. Il volume, redatto da un geografo, contiene anche una ricca bibliografia 
comprendente testi sia di carattere geografico che letterario.
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PROSPETTIVE GEOGRAFICHE
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GUGLIELMO SCARAMELLINI

IL RENO COME “CONFINE NATURALE”. 
SPIGOLATURE FRANCO-TEDESCHE 

FRA OTTO E NOVECENTO
 
 
 

1. La “Nazione”, fra imposizioni della natura e volontà del popolo
 
Il giorno 11 marzo 1882 l’intellettuale francese Ernest Renan pronunciò 

il famoso discorso “Qu’est-ce qu’une nation?”; parlando della formazione 
di una “nazione” e dei diversi principi su cui si fonda (“race”, “langue”, 
“religion”, “communauté des intérêts”), esamina anche il ruolo della “géo-
graphie”, che “a certainement une part considérable dans la division des 
nations”, e nel cui ambito fondamentale è la questione delle “frontières na-
turelles”.

Secondo le sue parole, “la géographie est un des facteurs essentiels de 
l’histoire. Les rivières ont conduit les races; les montagnes les ont arrêtées. 
Les premières ont favorisé, les secondes ont limité les mouvements histo-
riques. Peut-on dire cependant, comme le croient certains partis, que les li-
mites d’une nation sont écrites sur la carte et que cette nation a le droit de 
s’adjuger ce qui est nécessaire pour arrondir certains contours, pour attein-
dre telle montagne, telle rivière, à laquelle on prête une sorte de faculté li-
mitante a priori?”.

In verità, egli sostiene, “je ne connais pas de doctrine plus arbitraire ni 
plus funeste. Avec cela, on justifie toutes les violences. Et, d’abord, sont-ce 
les montagnes ou bien sont-ce les rivières qui forment ces prétendues fron-
tières naturelles? Il est incontestable que les montagnes séparent; mais les 
fleuves réunissent plutôt. Et puis toutes les montagnes ne sauraient 
découper des États”. E dunque, “si l’histoire l’avait voulu, la Loire, la Sei-
ne, la Meuse, l’Elbe, l’Oder auraient, autant que le Rhin, ce caractère de 
frontière naturelle qui a fait commettre tant d’infractions au droit fonda-
mental, qui est la volonté des hommes”.2 L’autore non esplicita tali “infra-

2 E. Renan, “Qu’est ce qu’une nation ?”, in Œuvres complètes d’Ernest Renan. Dis-
cours et conférences, vol. V, Paris, Calmann-Lévy, s.d., pp. 277-310. Ernest Re-
nan (1823-1892), intellettuale multiforme, filologo e storico del cristianesimo, 
che affrontò in termini razionalisti e scientifici.
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zioni”, ma è ovvio il richiamo alle guerre franco-tedesche e ai loro effetti 
territoriali sullo Stato francese.

Ad onor del vero, la critica di Renan, più che ai Tedeschi, pare rivolta ai 
suoi compatrioti, che da tempo sostenevano la necessità di perseguire le 
“frontières naturelles” del già Regno di Francia, invocando argomenti di-
versi: dapprima argomenti storici (il ritorno agli antichi confini della Gal-
lia), poi la “legge naturale” che avrebbe assegnato ad ogni popolo un terri-
torio in cui vivere in pace e prosperità. Confini che nessuno potrebbe 
delineare a priori, e che dunque spetterebbe alla politica militante indivi-
duare e definire: processo di definizione delle “frontiere” che la Francia ri-
voluzionaria aveva affrontato in modi diversi nel tempo. Inizialmente, so-
stenendo di applicare, in funzione progressista, le prescrizioni della 
“Natura”, e volontaristica (le annessioni territoriali dovevano essere ben 
accette alle popolazioni interessate); poi in prospettiva strategica difensiva 
(per rendere sicuro lo Stato) e infine in una visione sempre più aggressiva 
(la frontiera doveva garantire dei vantaggi militari rispetto agli avversari).3

Dal canto loro, questi avversari, i tedeschi, non richiamavano principi 
teorici per promuovere o giustificare la loro politica estera e le conseguen-
ti azioni belliche (almeno finché la cultura tedesca produrrà una teoria op-
posta a quella dei “confini naturali”): dunque, le considerazioni di Renan 
costituiscono piuttosto una valutazione critica delle motivazioni e delle 
pretese territoriali della politica estera francese (fondata su principi falsi e 
pericolosi, e non su altri saldi e coerenti, come quelli della volontà popola-
re), così che la Grande Nation ne stava pagando il fio.

Le parole dell’autore esprimono bene lo sconcerto di un intellettuale 
francese che, avendo sempre ammirato la cultura tedesca, si trova ora a fare 
i conti con la sconfitta della Francia e l’amputazione delle sue province re-
nane in nome di un’idea di “nazione” che, suscitata dai rivoluzionari fran-
cesi (che ne avevano fatto la loro bandiera), si era rivoltata loro contro 
quando i “liberatori” erano divenuti gli oppressori di altri popoli e altre na-
zioni, e, specie in Germania, aveva assunto un carattere spiccatamente an-
ti-francese.4

3 N.J.G. Pounds, “France and ‘les limites naturelles’ from the Seventeenth to the 
Twentieth Centuries”, Annals of the Association of American Geographers, XLIV, 
1, 1954, pp. 51-62.

4 F. Chabod, L’idea di nazione, Bari, Laterza, 1979, pp. 61-62 [1961]; G. Hermet, 
Nazioni e nazionalismo in Europa, Bologna, Il Mulino, 1997 [1996], pp. 105-118, 
parla di “nazionalcivismo” a proposito della concezione e della prassi “nazionali-
sta” dei governi rivoluzionari francesi.
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Superata la fase rivoluzionaria, pacifista e universalista della Prima Re-
pubblica francese (1792), la politica e l’opinione pubblica avevano inizia-
to a reclamare il perseguimento delle “frontières naturelles” della “Na-
tion”, fra cui quella del Reno (le altre erano l’Oceano, il Mediterraneo, i 
Pirenei e le Alpi),5 con azioni sempre più aggressive, che avrebbero con-
dotto all’occupazione di terre abitate da tedeschi (e da altre popolazioni 
non francofone) e sarebbero sfociate, poi, nella politica imperiale napoleo-
nica. Mentre le grandi potenze continentali (Austria, Russia, Prussia) per-
seguivano una politica internazionale fondata sui diritti dinastici e la legit-
timità tradizionale, nell’intellighenzia tedesca si era fatto strada un 
‘principio di nazionalità’ secondo presupposti teorici e concettuali affatto 
diversi da quelli francesi, e il cui fondamento ideale era l’appartenenza et-
nica e linguistica, che sarà dirimente per tutto il secolo XIX:6 salvo intro-
durre via via altri elementi e quindi trasformarsi, progressivamente, in 
qualcos’altro, ben più problematico e rischioso del nazionalismo “romanti-
co”.

5 Il tema è stato dibattuto in infiniti saggi, dall’una e dall’altra parte del Reno; qui 
ricordo le sintesi di due americani: il geografo Norman J.G. Pounds, già citato, e 
lo storico Peter Sahlins, “Natural Frontiers Revisited: France’s Boundaries since 
the Seventeenth Century”, The American Historical Review, 95, 5, 1990, pp. 
1423-1451, ma soprattutto, la sua principale fonte d’ispirazione, i lavori dello sto-
rico francese Gaston Zeller, che dedica grande acribia ed erudizione ma anche 
passione civica a smontare i luoghi comuni che, nella cultura e nell’opinione pub-
blica francese, si erano consolidati riguardo a quella che egli definisce una “idée 
fausse”, e cioè che tutta la politica estera francese, almeno dal XVI secolo (ma per 
alcuni addirittura dal XIII), avesse perseguito i “confini naturali” della Francia 
(qui ricordo soltanto gli articoli G. Zeller, “La monarchie de l’Ancien Régime et 
les frontières naturelles”, Revue d’histoire moderne, 8, 2, 1933, pp. 305-333; G. 
Zeller, “Histoire d’une idée fausse”, Revue de synthèse, 11, 2, 1936, pp. 115-131, 
nonché il libro G. Zeller, Comment s’est faite la réunion de l’Alsace à la France, 
Publications de l’Institut des Hautes Études Alsaciennes, Fascicule hors série, Fa-
culté de Lettres de Strasbourg, Paris, Les Belles Lettres, 1948, ai quali si farà rife-
rimento più volte in seguito). Recentemente, invece, della spinosa questione della 
frontiera del Reno (fra le altre) si è occupato, in maniera molto approfondita e do-
cumentata, D. Nordman, Frontières de France. De l’espace au territoire XVIe – 
XIXe siècle, Paris, Gallimard, 1998, come si vedrà nel prosieguo.

6 Si pensi solo a J.G. Fichte, Reden an die deutsche Nation, Lipsia, Kroner, 1924 
(Discorsi alla nazione tedesca, traduzione di B. Allason, Torino, Utet, 1941) o 
all’opera di Ernst Moritz Arndt, (Der Rhein Teutschlands Strom, aber nicht 
Teutschlands Gränze, Lipsia, Wilhelm Rein, 1813), ma anche l’opera filologica e 
letteraria dei fratelli Jakob e Wilhelm Grimm, che nel 1812 pubblicavano le loro 
fondanti Kinder und Hausmärchen, Zurigo, Manesse Verlag, 2 voll., 1946 [1819]. 
Inoltre, N.J.G. Pounds, op. cit., pp. 56-60.
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Con l’affermarsi dello scientismo positivista, però, il concetto di “nazio-
ne” avrebbe integrato altri elementi teorici sempre più “naturalistici” non 
tanto di matrice ‘geografica’ (come il ruolo di fiumi e monti), ma ‘biologica’ 
(il “sangue” legato al “suolo”, il “Blut und Boden” tedesco, che divenne poi 
la “razza”), assolutamente contrario all’ideologia e agli interessi francesi, 
che guardavano ancora al fondamento “naturale” del confine “scritto” sul 
terreno e non già nell’antropologia dei “popoli” o alla loro “volontà”.7

Proprio contro queste visioni opposte fra loro e fondate su sistemi concet-
tuali aprioristici e indimostrabili, si pronuncia il Renan, contraddicendo non 
solo la volontà tedesca di fondare la nazione sull’etnia (allora definita in termi-
ni linguistici, ma poi biologici), ma anche le aspirazioni della politica francese 
ai “confini naturali”, ritenuti gli unici legittimi e opportuni per la Francia.

Fino alla Rivoluzione, in effetti, nella rivendicazione dei “confini natu-
rali” gli aspetti ideologici si erano fondati su espedienti retorici strumenta-
li; ma in seguito alla Rivoluzione e alla costituzione dell’Impero napoleo-
nico e poi, soprattutto con l’affermazione del Romanticismo, si forma una 
mistica nazionalista che sposta il problema dei confini dal piano politico, 
diplomatico, militare oggettivo a quello morale e ideologico delle passioni 
collettive e individuali.8

Secondo Renan, invece, “une nation est une âme, un principe spirituel”, 
e dunque “l’existence d’une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un 
plébiscite de tous les jours, comme l’existence de l’individu est une affir-
mation perpétuelle de vie”.9

Conclusioni che riconoscono, certo, piena libertà ai cittadini, ai “popo-
li”, di “scegliere” la propria “nazionalità”, ma che affidano tale compito a 
un “plebiscito”, a una indefinibile “volontà generale” la cui determinazio-
ne, se non è ancor più manipolabile dei pretesi principi oggettivi del nazio-
nalismo tedesco, certo non lo è meno.

 
 
2. “Confini naturali” e condizioni geografiche strutturali
 
Bisogna ammettere che è impossibile seguire la discussione che si svol-

ge, nel corso dei secoli XIX e XX, a proposito del ruolo storico-politico del 

7 F. Chabod, op. cit., pp. 68-70 e pp. 88-89.
8 P. Sahlins, op. cit., pp. 1435, 1436, 1438, 1440.
9 E. Renan, op. cit., pp. 307-308. G. Hermet, op. cit., 1997, pp. 134- 136, parla di 

una conversione di Renan dal nazionalismo “etnico” all’“elettivo” in seguito alla 
disfatta di Sedan. Del resto, Renan non era stato alieno da altre, clamorose “con-
versioni” ideologiche.
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grande fiume: qui si potrà effettuare soltanto qualche “spigolatura” – come 
dice il titolo del saggio – entro una bibliografia sterminata. Soltanto qual-
che suggestivo richiamo si può dedicare alla formazione di una “mistica” 
del Reno presente nella cultura tedesca, specie letteraria, mentre, nel mare 
magnum della pubblicistica geografica che sul grande fiume si fronteggia, 
non si sono considerati che pochi saggi, ma sufficienti per fornire un’idea 
dei contenuti scientifici e ideologici e dei toni di questo scontro politico-
culturale senza quartiere.10

Che cosa accade, invece, nella nuova Germania imperiale, vincitrice 
della guerra del 1870?

Ad esempio, Friedrich Ratzel, il geografo tedesco fondatore dell’antropo-
geografia, ragionando proprio nei medesimi anni sui “principi d’applica-
zione della scienza geografica alla storia”, scrive: “i fiumi non adempiono 
alla funzione di confini tra i popoli se non quando si verifichino determina-
te condizioni speciali. Solo le montagne ed il mare sono elementi di sepa-
razione abbastanza spiccati, da poter costituire dei confini veri e proprii. I 
fiumi possono servire come linee di delimitazione politica e come confini 
politici, ma non potranno mai costituire dei confini naturali”.11

Qualche anno più tardi così spiega l’origine e l’esistenza dei “confini na-
turali”: “ogni potenza naturale che ponga dei limiti alla vita la plasma alla sua 
guisa: da ciò ha origine la natura diversa dei limiti climatici, orografici, dei 
limiti dipendenti dalla natura del suolo e dei limiti che una regione di vita im-
pone all’altra […]. Come i popoli si combattono più accanitamente nelle 
zone di confine, dove cioè vengono a più stretto contatto, e come gli stati 
s’incalzano reciprocamente nei loro territori di confine, così pure in tutti gli 
spostamenti spaziali, oscillanti or qua or là, degli esseri viventi gli orli di 
confine costituiscono i campi di lotta assegnati dalla natura”.

“Ciò avviene in maggior misura in tutti i punti in cui la vita confina col-
le forze avverse alla vita: sul margine dell’Ecumene, nell’alta montagna, 
sulle coste. Ogni specie e ogni razza è più rada sul confine della sua regio-

10 Oltre all’opera di Gaston Zeller, si è considerato il volume che al Reno dedicano 
Albert Demangeon e Lucien Febre (Le Rhin. Problèmes d’histoire et d’économie, 
Paris, A. Colin, 1935) non soltanto per l’interesse intrinseco, ma anche per il ruo-
lo che Lucien Febre ebbe nella geografia del suo tempo, cui diede un contributo 
fondamentale col volume L’action humaine, Paris, La Renaissance du Livre, 
1922.

11 F. Ratzel (1844-1904), Anthropo-geographie. Erster Teil. Grundzüge der Anwen-
dung der Erdkunde auf die Geschichte, Stoccarda, J. Engelhorn, vol. I, 1882, p. 
286; F. Ratzel, Geografia dell’uomo, traduzione italiana di U. Cavallaro, Torino, 
Bocca, 1914, p. 350.
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ne di diffusione, e in tutti i tre regni [della natura] nei territori di confine 
s’indebolisce il legame che avvince la vita al suolo”. Così, “il limite di una 
forma organica che si appoggia a una barriera naturale si chiama confine 
naturale”.12

Esistono dunque dei confini naturali tali da delimitare e racchiudere le 
aree di diffusione della vita umana?

L’autore ritiene che “veramente non si può giustificare logicamente che 
una regione di diffusione naturale debba acquisire in naturalezza per il fat-
to che si trova appoggiata a quali si siano montagne, fiumi, mari: ma se il 
confine risulta dal fermarsi di un movimento, il suo sviluppo non può che 
essere accelerato da un ostacolo a questo movimento e la sua esistenza as-
sicurata. Nella geografia politica il confine naturale acquista inoltre impor-
tanza per il contrasto in cui viene a trovarsi colle linee di confine puramen-
te politiche, le quali sono spesso assai arbitrarie”.

Dunque, un elemento naturale che impedisca a un “movimento della 
vita” di procedere oltre non è un “confine naturale” in sé e per sé, ma in 
quanto ostacolo che ne limita l’espansione.

In questi rapporti fra ambiente e società, fra morfologia e politica, qual 
è, allora, il ruolo del fiume?

Ratzel lo schematizza così: in primo luogo, “i fiumi, considerati come 
parte dell’involucro acqueo generale, manifestano la loro influenza:

1° come via di comunicazione;
2° come elementi d’interruzione della continuità delle masse solide;
3° grazie alle loro acque, come dispensatori di vita
4° come elementi di richiamo delle popolazioni”.13

E poi, secondariamente: le grandi valli fluviali come rilevante fenome-
no morfologico della superficie terrestre agiscono:

1. come vie di traffico;
2. come profondi avvallamenti che impediscono il traffico in certe dire-

zioni;
3. con la fertilità del loro suolo raggruppano popolazioni.
Questi diversi effetti talora si manifestano assieme, e perciò non si pos-

sono separare troppo rigidamente.14

12 F. Ratzel, La terra e la vita. Geografia comparativa, traduzione italiana di A. Ci-
gnolini e M. Lessona, Torino, Utet, 1907, vol. II, p. 741. 

13 F. Ratzel, Anthropo-geographie, cit., vol. II, p. 339, F. Ratzel, Geografia 
dell’uomo, cit., p. 338.

14 F. Ratzel, Anthropo-geographie, cit., vol. I, p. 274. Questo secondo gruppo di pro-
prietà, indicate nella prima edizione dell’opera, sono invece espunte nella secon-
da, che si è riportata sopra nella traduzione italiana del 1914.
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In conclusione: “il significato storico dei fiumi si basa in primo luogo 
sulla loro portata d’acqua, poi sul solco nel quale scorrono, ma questi 
sono due aspetti da non separare nettamente. […] Essi si uniscono con 
l’articolazione delle coste per l’apertura dei paesi, il cui esame perciò è 
incompleto senza quello dello sviluppo del fiume. I fiumi sono sempre 
stati la via di penetrazione dei popoli del mare verso l’interno delle 
terre”.15

 
 
3. Il fiume, linea di confine soltanto in speciali congiunture
 
Le medesime considerazioni, rapportate ancor più strettamente alla po-

litica internazionale, sono effettuate da Ratzel nella Politische Geographie 
(1897), nella quale rileva l’indubbia utilità militare dei fiumi: benché non 
siano “confini naturali”, si prestano comunque all’approntamento di difese 
territoriali, certo secondo tecniche belliche mutevoli nel tempo. In specie 
essi agiscono fortemente presso i popoli “primitivi”, dispersi su spazi vasti, 
ma non presso quelli più evoluti e più addensati, per i quali il fiume opera 
soprattutto come via “naturale” e non come barriera. In tal caso, la comu-
nicazione è la principale funzione del fiume, mentre quella di confine è 
transitoria. Tale il Reno, il vero “fiume internazionale”, il cui ruolo reale, a 
suo giudizio, risiede nei rapporti che consente non solo fra le popolazioni 
delle due sponde, ma anche tra altre assai lontane, come quelle del Medi-
terraneo e del Mare del Nord, e ancora oltre.

I grandi fiumi, inoltre, non solo attraggono popolazione, ma promuovo-
no anche coesione politica negli stati, come fanno Reno, Rodano, Missis-
sippi, Danubio; inoltre il fiume è un tutto indivisibile e non può essere fra-
zionato in entità politiche ed economiche separate: donde la necessità di 
accordi internazionali per il suo uso (ad esempio, a metà Ottocento, dopo 
la Guerra di Crimea, il basso Danubio e il suo delta erano stati dichiarati 
neutrali).

A suo avviso, perciò, i confini “naturali” migliori sono gli spartiacque, 
che delimitano interi bacini fluviali e sono fautori dei “migliori stati” (ad 
esempio il bacino del Danubio comprendeva allora l’82% del territorio 
dell’impero austro-ungarico).16

Tutti problemi storici, economici, politici, che, secondo il nostro autore, 
si materializzano sul Reno, che nell’Antichità (secondo quanto ne narrano 

15 Ibidem, p. 295.
16 F. Ratzel, Politische Geographie, Monaco e Lipsia, R. Oldenbourg, 1897, p. 625.
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gli scrittori del tempo, come Cesare)17 separava Galli e Germani, venendo 
a costituire, in seguito, parte del Limes che proteggeva l’impero romano dai 
“barbari”; ma poi, nel Medioevo, diviene il catalizzatore della vita delle 
popolazioni tedesche, che si addensano intorno ad esso, lo navigano, vi 
edificano ponti e città (spesso in coppia sui due lati), tracciano strade sulle 
sue sponde, tanto che a fine Ottocento il grande fiume è attraversato da 21 
linee ferroviarie e affiancato da quattro strade e quattro ferrovie fra loro pa-
rallele: tra Basilea e Bingen è la striscia di popolamento più fitto dell’Eu-
ropa mediana.18

 
 
4. La Germania, a cavallo del Reno, fra Est e Ovest
 
Ma tutto ciò, nonostante l’importanza materiale del suo alveo e delle sue 

acque, non spiega il ruolo simbolico che il Reno ebbe (e in parte ancora ha) 
per la cultura e la storia tedesca (ben più che per la francese), divenendo, 
nell’inconscio collettivo germanico, il vero e grande fiume “tedesco”, no-
nostante la sua eccentricità rispetto allo spazio territoriale della “germani-
cità” contemporanea, che sul finire del XIX secolo guardava al Nord prus-
siano come nuovo “cuore” della “Nazione”, e, come già nel Medioevo, 
all’Est slavo come ambito di espansione politica ed economica.

In effetti, nota al termine della Prima Guerra Mondiale il geografo bri-
tannico Halford J. Mackinder (promotore della “geopolitica”), la Germa-
nia, all’affac ciarsi alla storia d’Europa, era compresa fra il Reno e la linea 
Saale – Elba, e soltanto nel Medioevo inizia la sua espansione verso Est, 
nei territori abitati da popolazioni slave: in effetti, le due stesse capitali dei 
maggiori stati tedeschi, Vienna e Berlino, “represent the first step of the 
German out of his native country as a conqueror eastward”, e divengono i 
centri del dominio dei territori conquistati, “more or less forcibly Teutoni-

17 Notissima la descrizione geografica della Gallia in Cesare, Commentarii de bello 
gallico (l.1): divisa in tre parti (Belgica, Aquitania e Celtica), è abitata da popoli 
che “lingua, institutionibus, legibus inter se differunt”; dunque, si potrebbe dire, 
una mera “espressione geografica” per Cesare, che riporta anche i confini (tutti 
fluviali); fra questi, i posteri rivolsero l’attenzione, proprio nell’ambito delle dia-
tribe franco-tedesche, soprattutto al Reno, richiamando il passo riguardante i 
“Belgæ”, che “proximique sunt Germanis qui trans Rhenum incolunt”; inoltre, ri-
corda i confini del territorio degli Elvezi, che “ex una parte flumine Rheno latissi-
mo atque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit” (I.2). In base a que-
ste, e altre analoghe testimonianze, si è formata l’idea del Reno come confine 
storico tra Gallia e Germania.

18 F. Ratzel, Politische Geographie, cit., p. 483.
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zed”. Al contrario, “the old Germany of the West”, la Renania, “is an an-
ciently civilized country” rispetto al “conservative Brandenburg of Ber-
lin”, “liberal” e totalmente integrata nell’Europa occidentale. Così, nel 
corso del XIX secolo, le potenze “orientali”, Prussia e Austria, e cioè la 
“East Europe had established a considerable Rhenish «Glacis» against 
West Europe”.19

In effetti, già Sebastian Münster, dopo avere ricordato, nell’edizione 
della Geographia tolemaica (1540), che il Reno nell’Antichità divideva 
Galli e Germani,20 mette in evidenza come, dopo la caduta dell’Impero ro-
mano, attorno e tramite il Reno, il Danubio e i loro affluenti si fosse creata 
una comunità di interessi e di intenti che, delle diverse popolazioni germa-
niche ivi stanziate, hanno fatto un “popolo solo”. Dedica poi alle varie se-
zioni del fiume ben 5 tavole, nelle quali è evidente come il corso medio e 
basso del fiume corra ora totalmente in territorio germanico, pur separando 
reciprocamente alcuni potentati tedeschi. Più esplicita l’“Appendix geo-
graphica”, in cui espone analiticamente lo stato attuale rispetto all’antico: 
molte signorie comprese entro il territorio dell’antica “Gallia” (“Helvetia, 
Alsatia, Vastum Regnum, Eysalia, Brabantia, Geldria &c. Lotharingia”, e 
cioè tutto il territorio che borda il Reno ad occidente dalle Alpi al Mar del 
Nord), non fanno parte del Regno di Francia, né ne riconoscono la sovrani-
tà (derivando dall’Impero i loro diritti).21 Inoltre, rispetto ai tempi degli an-
tichi, che ponevano i Germani “trans Rhenum”, egli nota come ai suoi tem-
pi l’estensione della “Germania” fosse assai maggiore: benché si sostenes-
se che “olim fuisse barbara, horrida & infœcunda”, oggi essa possiede 
molte risorse naturali, che ne fanno un paese ricco e fecondo: “quam vero 
populosa sit Germania, quot insignibus decoretur urbibus, civitatibus, op-
pidis, castellis, arcibus, villis, pagis & monasterijs, dici nequit”. Fra le mol-

19 H.J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality, New York, W.W. Norton & Com-
pany, 1962 [1919], pp. 120-126.

20 Sebastian Münster (1488-1552); Geographia universalis, vetus et nova, complect-
ens Claudii Ptolomæi Alexandrini enarrationis libros VIII, Basileæ, apud Henri-
cum Petrum, 1540, p. 29 (edizione anastatica Amsterdam, Theatrum Orbis Terrar-
um Ltd., 1966). Sulla nuova suddivisione territoriale fra “Galli” e “Germani” 
attorno al Reno rispetto a quella antica, J. Ancel, Géographie des frontières, Paris, 
Gallimard, 1938, pp. 66-67.

21 Com’è noto, la Partitio Imperii di Verdun (843) aveva assegnato all’imperatore 
Lotario la fascia centrale dei territori carolingi, comprendenti le intere valli di 
Reno, Mosella e Rodano, e dando vita alla cosiddetta Lotaringia. Dopo alcune ul-
teriori ripartizioni fra diversi pretendenti, il trattato di Ribermont (880) confermò 
alla Lotaringia le valli di Reno e Mosella, che dunque rimasero saldamente legate 
all’impero germanico fino all’inizio dell’Età Moderna.
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te sue città, perciò, alcune si trovano al di fuori degli antichi confini della 
Germania, come “Colonia, Moguntia, Argentina [Strasburgo], Constantia, 
Augusta &c.”.22

L’argomento etnico-linguistico dell’autore renano è, peraltro, il vero di-
scrimine territoriale per gli autori tedeschi del tempo, ed è proprio riguar-
do all’Alsazia che “l’idée d’une revendication territoriale fondée sur la 
communauté linguistique” ha preso forma, con forza e chiarezza.23

Fig. 1. “Alsatia et Brisgoia II – Rheni et Lotharingia”, VII Nova Tabula (da S. Münster, 
Geographia universalis, vetus et nova, complectens Claudii Ptolomæi Alexandrini 
enarrationis libros VIII, Basileæ, apud Henricum Petrum, 1540, tav. n. 35).

 

22 S. Münster, op. cit., p. 167 e pp. 169-171.
23 D. Nordman, op. cit., pp. 474-476.
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5. Il Reno, baricentro della cultura tedesca dal Medioevo al XIX secolo
 
La centralità simbolica del Reno nella cultura tedesca diviene però evi-

dente soprattutto a partire dai primi anni dell’Ottocento, quando un insie-
me di fattori ideologici, politici, storici, artistici e letterari pone il grande 
fiume alla rinnovata attenzione di tale cultura: il richiamo al Reno  riman-
dava infatti a un momento fondante e glorioso della storia dei popoli ger-
manici, cui gli intellettuali del XIX secolo si rivolgono con orgoglio allor-
ché mirano a una rinascita della “Nazione tedesca” dopo le divisioni 
politiche e religiose del passato, l’accettazione della supremazia culturale 
francese nei secoli XVII e XVIII, la sottomissione più o meno passiva al 
dominio napoleonico.

L’area renana, sede dell’antico regno dei Burgundi distrutto dagli Unni,24 
è scenario degli eventi narrati nei primi poemi epici germanici (soprattutto 
il Nibelungenlied): in particolare, gli eventi in esso cantati sono ambienta-
ti nelle città di Xanten e soprattutto di Worms, ubicate sul Reno, nelle cui 
acque è infine gettato il tesoro dei Nibelunghi (l’“oro del Reno”). Peraltro, 
la tragedia, l’uccisione dei reali burgundi e dei loro guerrieri, si compie in 
Ungheria, alla corte di Attila, cui essi giungono risalendo il Danubio (an-
che l’attuale Austria, dove il poema avrebbe trovato la sua forma definiti-
va, era ormai integrata nell’area germanica).25

Il momento in cui il Reno entra di prepotenza nella cultura tedesca, so-
prattutto letteraria, è dunque il primo Ottocento, quando la valenza artisti-
ca e ideologica del grande fiume cambia profondamente, con un dramma-
tico crescendo e una rapida variazione di temi e di toni.

Ai primi del secolo, però, la visione del Reno è ancora quella della cultu-
ra tradizionale: il fiume è ente geografico fecondatore della vita collettiva 
nello spazio rivierasco, ma anche scenario ideale di miti, fiabe, leggende, che 
nei secoli si sono ancorati alle sue sponde e alimentati delle sue acque.

A questo clima culturale appartiene ancora, interamente, la produzione 
di Clemens Maria Brentano, renano di Coblenza, che nel romanzo Godwi 
(1801) e poi, nelle Rheinmärchen (Favole del Reno, 1810), inserisce un 
personaggio leggendario che avrà grande fortuna in seguito, Lore-Ley (o 

24 S. Münster, op. cit., p. 37, fa risalire il nome Hunsrück a un “Hunorum Præsi-
dium” compreso fra Reno, Mosella e Nahe.

25 Il poema “nazionale” risale all’inizio del XIII secolo, perduto nel XVI, e riscoper-
to a metà XVIII, è straordinariamente rivalutato nel successivo, in chiave critico-
filologica, ma anche politico-ideologica: L. Mittner, Storia della letteratura tede-
sca. Dai primordi pagani all’età barocca (dal 750 circa al 1700 circa), Torino, 
Einaudi, 1977, vol. I, pp. 52-58, pp. 294-329.
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Lorelay);26 al fiume, però, si applicano anche altri registri letterari e artisti-
ci, più descrittivi, drammatici o metaforici, come la poesia che Friedrich 
Hölderlin dedica al “Vater Rhein” (1801).27

Toni che ritroviamo nel De l’Allemagne (1813) di Madame de Staël: 
“les paysages dont le Rhin est entouré sont superbes presque partout; on di-
rait que ce fleuve est le génie tutélaire de l’Allemagne; ses flots sont pures, 
rapides et majestueux comme la vie d’un ancien héros. […] Les contrées 
qu’il traverse paraissent tout à la fois si sérieuses et si variées, si fertiles et 
si solitaires, qu’on serait tenté de croire que c’est lui-même qui les a cul-
tivées, et que les hommes d’à présent n’y sont pour rien. Ce fleuve racon-
te, en passant, les hauts faits des temps jadis, et l’ombre d’Arminius sem-
ble errer encore sur ces rivages escarpés”.28

Parole (e suggestioni) che circolarono, rapidissimamente, in tutta Europa.
Ma è soprattutto il clima culturale della guerra “nazionale” e antinapo-

leonica a trasferire l’entità geografico-territoriale Reno dal piano politico-
militare (il fiume come baluardo o almeno ostacolo alle azioni militari 
francesi)29 al centro della simbologia politica della nascente “Nazione tede-
sca”, facendone, appunto, il simbolo e la posta in gioco della politica ger-
manica del tempo, della sua intima rinascita e della rivincita contro l’impe-
rialismo (anche culturale) della Francia napoleonica.

26 C.M. Brentano Clemens (1778-1842), si veda Deutsches Literatur-Lexikon, Berna 
– Monaco, Francke Verlag, vol. II, 1969, coll. 14-28 (d’ora in poi D.L.-L.); God-
wi oder Das steinerne Bild der Mutter, in C.M Brentano, Sämtliche Werke und 
Briefe, Band 16, Prosa I, a cura di W. Bellmann, Verlag Kohlhammer, Stuttgart, 
Berlin Köln, Mainz, 1978, pp. 535-539, in cui, oltre a questa, sono inserite anche 
altre ballate sul Reno. Inoltre, C.M. Brentano, Die Märchen vom Rhein, in C.M. 
Brentano, Sämtliche Werke und Briefe, Band 17, Prosa II, a cura di B. Schillen-
bach, Verlag Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1983, pp. 11-331. Di-
verso è, invece, l’approccio dei fratelli Jacob (1785-1863) e Wilhelm (1786-1859) 
Grimm, la cui opera Kinder- und Hausmärchen (1812, 1819), fondamentale per la 
cultura tedesca del tempo, è però collocata in una Germania senza tempo di fore-
ste, campi, strade, castelli, borghi e città, ma senza riferimenti geografici precisi 
(così il Reno non vi è mai citato, né sulle sue sponde i due filologi hanno raccolto 
le loro testimonianze di “letteratura popolare”; le aree di raccolta delle testimo-
nianze, fra le quali non risulta la Renania, sono elencate nella prefazione (“Vorre-
de”, op. cit., pp. 7-19).

27 “Der Rhein” (“Il Reno”) in F. Hölderlin (1770-1843), Sämtliche Werke und Brie-
fe, Neue Schweizer Bibliothek, München, Carl Hanser Verlag, 1970, vol. I, pp. 
354-361 (Poesie, a cura e traduzione di G. Vigolo, Milano, Mondadori, 1976, pp. 
194-205).

28 G. de Staël, De l’Allemagne, Paris, Flammarion, 1968, vol. I, p. 52 [1813].
29 G. Zeller, “La monarchie”, cit., pp. 332-333; P. Sahlins, op. cit., pp. 1433, 1466.
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Nell’infuriare della lotta “nazionale”, culminata infine con la vittoria te-
desca di Lipsia (1813), dunque, un intellettuale prussiano, Ernst Moritz 
Arndt, pubblica l’opera Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht 
Deutschlands Grenze (Il Reno, fiume tedesco e non confine della Germa-
nia, 1813), in cui sostiene che “la lingua costituisce l’unico e il più impor-
tante confine naturale” fra le nazioni e “il muro divisorio naturale tra popo-
li e paesi”, fornendo così una suggestiva e trascinante parola d’ordine per 
il nascente nazionalismo tedesco,30 già acceso dagli esaltati “Discorsi alla 
nazione tedesca” di Johann Gottlieb Fichte (1807-1808) che considerava 
l’“educazione nazionale” come il “principale scopo” della politica cultura-
le del paese. Questo autore, però, non cita mai il Reno (del resto, egli ri-
chiama il concetto di territorio soltanto di sfuggita, in quanto il suo siste-
ma di pensiero è idealista, fondato su elementi volontaristici e per nulla 
materiali e naturalistici); a suo parere, i veri “confini primi originali e vera-
mente naturali” sono quelli “interni” all’umanità, tracciati “dalla natura 
spirituale dell’uomo”, come la lingua, dai quali nasce, come “natural con-
seguenza, la limitazione esteriore delle sedi”: dunque non è la natura a pro-
durre, per così dire, le “nazioni”, ma sono queste a dotarsi di un territorio 
di vita e a delimitarlo.31

Già si è ricordato come la cultura tedesca, fin dal XV secolo, utiliz-
zasse il criterio dell’appartenenza linguistica per delimitare l’area di 
pertinenza della “Germania” contemporanea; con questa visione si 
scontra però, decisamente, quella francese, che dal tempo di Luigi XIV 
(anzi, già nel XVI secolo) faceva ricorso, secondo Daniel Nordman, a 
“toute une panoplie d’instruments militaires, politiques, institutionnels, 
conceptuels – de l’occupation à l’annexion, de la départementalisation 
aux républiques sœurs et aux États vassaux, de la souveraineté populai-
re, du droit des peuples et des assemblés locales soigneusement épurées 
aux préférences réelles des populations et aux vieux droits historiques”, 
e che rifiuta di considerare “l’argomento linguistico” cui essa stessa 
aveva fatto ricorso in passato (ad esempio, per rivendicare la parte fran-
cofona della Lorena). Ma, osserva lo stesso autore: come meravigliarsi 
che tale tema scompaia del tutto da quando “des territoires de langues 
allogènes se trouvent incorporés dans l’espace français? Une fois le 

30 Arndt Ernst Moritz (1769-1860) si veda D.L.-L., vol. I, 1968, coll. 147-150. E.M. 
Arndt, Der Rhein Teutschlands Strom, aber nicht Teutschlands Gränze, Lipsia, 
Wilhelm Rein, 1813, p. 7 (la grafia del titolo è ancora molto arcaica).

31 J.G. Fichte, Discorsi, cit., pp. 230-231; J.G. Fichte, Reden, cit., pp. 205-209; Jo-
hann Gottlieb Fichte (1762-1814).
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Roussillon ou l’Alsace réunis, l’argument linguistique – que l’on aurait 
toujours pu faire valoir au XVIIIe siècle pour la Lorraine – cesse d’être 
pertinent. Il peut se retourner contre l’unité nationale récemment con-
stituée. […] Du XVIe au XVIIIe siècle, la capacité territoriale de la lan-
gue, déjà faible au départ, s’est continuellement atténuée, pour s’effa-
cer enfin – ou à peu près”.32

Acquietatesi le passioni politiche dell’età napoleonica (e le spinte 
espan sionistiche francesi), il grande fiume ha ormai un posto fondamen-
tale nell’arte romantica: ad esempio, un letterato che del rapporto tra 
Francia e Germania farà il Leit-motiv della sua esistenza e della sua ope-
ra, Heinrich Heine (anch’egli nato sul fiume, a Düsseldorf)33 al Reno de-
dica alcune composizioni, come i Lieder “Im Rhein, im schönen Strome” 
(1817), “Auf dem Rhein” (1821-1822) e la ballata “Die Loreley” (1822).34 
Ma, accanto a questi primi approcci lirici al Reno, lo stesso autore ne pra-
tica altri, più politici, in cui mette in evidenza la multiforme, e talora am-
bigua, posizione assegnata al Reno dalla cultura tedesca: ambivalenza 
che, peraltro, caratterizza le sue stesse posizioni ideologiche e la sua po-
esia. Diciottenne aveva composto un carme (“Deutschland”, 1815)35 det-
tato dal patriottismo del momento, ma ben presto mutatosi in delusione 
per il mancato rinnovo della politica e dei costumi tedeschi (“Deutschland 
– Ein Fragment”, 1819-1820),36 che avevano costretto anche gli “eroi” 
della guerra patriottica a lasciare il paese o a sottomettersi ai tiranni del-
la Restaurazione.37 Poi, esule a Parigi dal 1831, pubblicherà alcuni saggi 
molto sarcastici sulla Germania e la sua cultura,38 e quindi parteciperà in-

32 D. Nordman, op. cit., pp. 483-485.
33 Heinrich Heine (1797-1856), lasciata la Germania per motivi politici, visse quasi 

sempre a Parigi, dove morì.
34 H. Heine, Buch der Lieder. Text, Band I/1/1, a cura di P. Grappin, in H. Heine, Hi-

storisch-kritische Gesamtausgabe der Werke, a cura di M. Windfuhr, Amburgo, 
Hoffmann und Campe, 1975, pp. 62-63, p. 143, pp. 207-208.

35 H. Heine, Buch der Lieder, Band I/1/1, pp. 512-515 (H. Heine, Poesie di Enrico 
Heine, traduzione italiana di F. Amoroso, Milano – Napoli, Ricciardi Editore, 
1967, III, pp. 59-62).

36 Il primo verso suona “Sohn der Thorheit! träume immer…” H. Heine, Buch der 
Lieder, Band I/1/1, pp. 456-458 (H. Heine, Poesie, cit., pp. 62-65).

37 Esemplare è la sorte di Ernst Moritz Arndt, che nel 1819 venne privato 
dell’insegna mento presso la nuova università di Bonn e imprigionato per le sua 
opposizione ai regimi reazionari; venne riabilitato nel 1840, quando la questione 
del Reno tornò a infiammare i rapporti franco-tedeschi, e la sua voce patriottica 
poteva nuovamente risuonare in Germania.

38 H. Heine, La Germania. La scuola romantica. Per la storia della religione e del-
la filosofia in Germania, traduzione di P. Chiarini, Bari, Laterza, 1972, che con-
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direttamente allo scontro culturale, ideologico, politico che si scatenerà, 
tra Francesi e Tedeschi, attorno al grande fiume negli anni 1839-1840, 
nel quale mostrerà grande equilibrio fra i contendenti, non rinnegando il 
suo amore per i due i paesi, e senza cedimenti sul piano ideologico e po-
litico della difesa della libertà e della dignità umana. Esempio ne sono le 
due poesie, scritte nel 1840, e intitolate “Diesseits und jenseits des 
Rheins” (“Da questa e da quella parte del Reno”, in cui osserva la visio-
ne della vita sui due lati del fiume, più frivola e pacifica quella francese, 
dominata dall’odio quella tedesca)39 e “Deutschland!” (in cui sembra ri-
sentire maggiormente del forte clima patriottico della Germania).40

6. La politica francese delle frontiere dopo la sconfitta di Napoleone
 
Il Congresso di Vienna, ridisegnando le frontiere dell’Europa, sancisce 

anche quella del Reno, col pieno consenso della restaurata monarchia fran-
cese, che, cancellando la Rivoluzione, ne rifiuta anche la politica delle fron-
tiere: già nella seconda metà del XVIII secolo la diplomazia francese aveva 
consolidato e riordinato i confini statali mediante una serie di trattati bilate-
rali, anche per questioni micro-territori: “the eighteenth-century state was to 
rationalize its administration and to rectify its limits, shifting the orientation 
of its policy from natural frontiers to natural boundaries”.41 Ciò è frutto di (e 
produce come effetto) “an important linguistic mutation: the occasional in-
vocation of France’s frontières naturelles were replaced by more insistent 
claims to France’s limites naturelles”:42 secondo Sahlins, infatti, l’idea del-
le “frontières naturelles” serviva “to rationalize French claims of territorial 
expansion”; in particolare, la distinzione linguistica francese fra i due termi-
ni (limites e frontières), risalente XIII secolo, venne ripresa quando la poten-
za della Francia era assai ridimensionata e dunque tendeva a mantenere le 
conquiste più che a conquistare nuovi territori.43

tiene i saggi Die romantische Schule (1833) e Zur Geschichte der Religion und 
Philosophie in Deutschland (1834).

39 H. Heine, Romanzero. Gedichte. 1853 und 1854. Lyrisches Nachlass. Text, a cura 
di F. Bartelt e A. Destro, Band 3/1, Amburgo, Hoffmann und Campe, 1992, p. 276.

40 H. Heine, Neue Gedichte, a cura di E. Genton, Band 2, Amburgo, Hoffmann und 
Campe, 1983, pp. 141-142 (H. Heine Poesie, cit., III, pp. 143-144).

41 P. Sahlins, op. cit., pp. 1435-1442.
42 Ibidem, p. 1435. Di grande interesse è la discussione concettuale e lessicale sul 

tema in D. Nordman, op. cit., pp. 21-66.
43 P. Sahlins, op. cit., pp. 1424-1426.
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Fig. 2. Carta sulla variazione dei confini, secc. XVII-XIX (da D. Nordman, Frontières 
de France. De l’espace au territoire XVIe – XIXe siècle, Paris, Gallimard, 1998, tavola 
fuori testo).
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Fig. 3. Carta sulla variazione dei confini, secc. XVII-XIX (da D. Nordman, op. cit., ta-
vola fuori testo).
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Ma il regime napoleonico aveva ripreso la politica espansionistica fran-
cese, superando perfino la dottrina ufficiale dei “confini naturali” della Ri-
voluzione per una rinnovata politica egemonica nell’Europa continentale; 
la situazione cambia però con la sconfitta di Napoleone, rimettendo in di-
scussione l’espansionismo verso l’Est: come si è visto, la monarchia pro-
pendeva per il ritorno ai vecchi confini del regno.

Però il fuoco covava sotto la cenere: come nota Gaston Zeller, la “for-
mula di Arndt” (il Reno non è confine della Germania ma fiume “tedesco”) 
era divenuto “un article de foi patriotique pour tous les Allemands”, men-
tre tra i Francesi fedeli “à l’esprit de la Révolution” l’immagine “du Rhin-
frontière” si imprime nell’anima come quella di un “bien perdu et infini-
ment désirable”,44 e dunque come progetto di politica estera non 
abbandonato, ma accantonato in attesa di tempi migliori.

In effetti, le passioni nazionaliste si risvegliano nel quarto decennio del 
secolo, quando nella Francia di Luigi Filippo sembra rinascere una “politi-
ca del Reno” come punto d’incontro tra partiti diversi: la “Rivoluzione di 
Luglio” aveva portato al potere i liberali, che si richiamano alla Rivoluzio-
ne, ma si sono integrati nel partito “orleanista”, così che le due tradizioni 
politiche, che si erano fino ad allora combattute, ora trovano un compro-
messo che fa sì che “à l’extérieur c’est le programme de la Révolution qui 
va l’emporter” tanto che “l’Europe tremble de voir la France exiger par la 
menace la revision des traités de 1815”.45 Per la Francia, in effetti, il Reno 
è “la ligne et le symbole assurant la cohésion d’une totalité spatiale conti-
nue. Ou plutôt d’une totalité territoriale”, essendo il territorio “borné par 
des limites (visibles ou invisibles, matérielles ou symboliques, historiques 
ou naturelles, acquises ou promises” (e dotato dunque di un signficato più 
pregnante del semplice “espace”).46

In un momento di forte tensione della politica europea, quando i proble-
mi mediterranei (provocati dall’attacco mosso dal Khedive d’Egitto, ap-
poggiato dalla Francia, al Sultano turco, in difesa del quale si schierano le 
potenze continentali, cui si affianca l’Inghilterra) sembrano scaricarsi 
sull’area renana, dove si fronteggiano, da una parte, la Francia e, dall’altra, 
l’Austria, la Prussia e la Russia: come nota H.J. Mackinder, parrebbe ripro-
porsi l’alleanza anti-napoleonica, così che il sentore di una guerra, che fa-
talmente si sarebbe svolta sul Reno, risvegliò “lo spirito marziale” nell’o-
pinione pubblica francese. Ma, “to the surprise of Europe the German 

44 G. Zeller , “La monarchie”, cit., p. 333.
45 G. Zeller, “Histoire”, cit., p. 118. 
46 D. Nordman, op.cit., pp. 516-517; inoltre, per i fatti del 1840, p. 60 e p. 502.
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people, though still divided among many states, replied with a national mo-
vement”: dunque per l’imprevista sollevazione dell’opinione pubblica te-
desca, “for the time being the straightened storm was dissipated”.47

Benché Luigi Filippo avesse preso posizioni assai moderate, non facen-
dosi coinvolgere in progetti espansionistici, il clima intellettuale e politico 
in Francia non è tale da rassicurare le cancellerie e le opinioni pubbliche 
straniere, cosi che la tensione internazionale cresce.48 Anzi, l’idea che la 
volontà di raggiungere i pretesi “confini naturali” fosse stata una costante 
della politica estera francese per tutti i regimi succedutisi negli ultimi seco-
li, è un ulteriore motivo di concordia nazionale attorno a un obiettivo di 
prestigio e grandezza della Francia; al contrario, in Germania la presa d’at-
to della diffusione di queste idee in Francia non stupiva affatto, dal mo-
mento che “les Allemands, de très bonne heure, se sont sentis – ou, disons 
mieux, se sont crus menacés par les convoitises rhénanes de la France, 
Rheingelüste”, datandole a ritroso fino al XIII secolo, quando i re francesi 
cominciano a rivolgere le proprie attenzioni alle aree ai confini orientali; 
tali azioni belliche e politiche “confirmèrent les Allemands, surtout ceux de 
l’Ouest, dans leur appréhension instinctive des projets de leurs voisins. 
Sous Louis XIV ce furent des diatribes passionnées entre l’esprit de con-
quête et les insatiables convoitises des Français. En 1813, enfin, lors de la 
grande levée contre Napoléon, tous les arguments furent bons pour exciter 
l’opinion incertaine. L’adversaire qu’il s’agissait de combattre était l’enne-
mie héréditaire de la nation allemande”.49

E i francesi non facevano nulla per smorzare queste paure; anzi, forti 
della nuova concordia nazionale che la convinzione dell’antichità dei pro-
getti di espansione renana dava50, ne scrivevano e parlavano con entusia-
smo (Zeller ventila perfino l’ipotesi che alcuni autori francesi si ispirasse-
ro proprio alle opere, piene di preoccupazione, degli scrittori tedeschi, per 
costruire le loro visioni renane): “le Français admire là où les Allemands ne 
voyaient qu’occasion de s’indigner”.51

Come meravigliarsi, perciò, che la tensione (ancora, fortunatamente 
solo intellettuale e verbale) ora monti pericolosamente?

 

47 H.J. Mackinder, The Rhine, New York, Dodd, Mead and Company, 1908, pp. 3-4.
48 G. Zeller, “Histoire”, cit., p. 118.
49 Ibidem, pp. 122-123. Rheingelüste vale come “brama, voglia di Reno”, cioè desi-

derio di insediarsi sulle sue sponde.
50 P. Sahlins., op. cit., p. 1448.
51 G. Zeller, “Histoire”, cit., p. 123.
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 7. Lo scontro ideologico e culturale tra Francia e Germania attorno al 
Reno

 
In quegli anni dell’Ottocento pare dunque che la Francia (preda di una 

“exaltation antigermanique”)52 voglia riprendersi parte dei territori occupa-
ti in età rivoluzionaria e napoleonica, suscitando le reazioni dell’opinione 
pubblica e della cultura tedesche, che si mobilitano con scritti, poesie e 
canti patriottici, cui rispondono, spesso con toni altrettanto accesi, alcuni 
intellettuali francesi. Il tenore di queste composizioni è decisamente nazio-
nalistico, benché, su entrambe le sponde, risuonino voci diverse: da quelle 
decisamente bellicose (come Max Schneckenburger, autore del notissimo 
poema “Die Wacht am Rhein”, “La guardia sul Reno”, la vera parola d’or-
dine del nazionalismo tedesco sul Reno, Nikolas Becker, Ernst Moritz 
Arndt)53 o sprezzanti e provocatorie (come Alfred de Vigny)54 ad altre più 
pacate e meno marcate dal nazionalismo (Alphonse de Lamartine, Victor 
Hugo, Georg Herwegh),55 con uno scambio di invettive talora feroci, ma 
che, peraltro, non si tradurranno in eventi bellici,56 ma lasceranno, comun-
que, pesanti strascichi negli anni seguenti, soprattutto riguardo alla sorte di 
Alsazia e Lorena, terre (soprattutto la prima) dalla dominante base demo-
grafica germanica, e in cui soltanto allora stava imponendosi una rigida 
“francisation”.57

Heinrich Heine, allora residente a Parigi, non partecipa direttamente alla 
diatriba, ma fa giungere la sua voce mediante la poesia; il suo pensiero e il 
suo stato d’animo, passata la fase acuta della crisi, bene si manifestano nel 

52 D. Nordman, op. cit., p. 516.
53 Nikolaus Becker (1809-1845), si veda D.L.-L., vol. I, 1968, coll. 349-350; Max 

Schneckenburger (1819-1849), si veda D.L.-L., vol. XVI, 1993, col. 536. Molte 
poesie sul Reno si trovano nei siti (consultati nel 2011-2012): http://gedichte.xbib.
de/ _Rhein_gedicht.htm, e http://www.balladen.de/web/sites/balladen_gedichte/
autoren. php?b05=24&b16=805.

54 Alfred Victor de Vigny (1797-1863), poeta e romanziere, fu tra gli iniziatori del 
Romanticismo francese.

55 Alphonse de Lamartine (1790-1869), letterato, diplomatico e politico liberale 
francese. Conosciutissima la figura artistica e intellettuale di Victor Hugo (1802-
1885). Georg Herwegh (1817-1875), poeta, politico e sindacalista tedesco, visse a 
lungo in esilio in Svizzera e in Francia, dove fu tra i sodali di Heine; partecipò at-
tivamente ai moti del 1848 (D.L.-L., vol. VII, 1975, coll. 1033-1035).

56 N.J.G. Pounds, op. cit., pp. 58-59.
57 Il processo di “francisation”, assai blando e incompleto ancora al termine del 

XVIII secolo, era allora in pieno vigore: D. Nordman, op. cit., pp. 484-485, pp. 
506-507.
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resoconto poetico del viaggio compiuto in Germania nel novembre del 
1843 (definito Wintermärchen, “fiaba” o “racconto d’inverno”), ma soprat-
tutto nell’intro duzione del 1844 alla raccolta, in cui affronta la questione 
dell’appartenenza politica di Alsazia e Lorena, affermando che i loro abi-
tanti “si riuniranno alla Germania, quando avremo compiuto ciò che i Fran-
cesi hanno iniziato, quando li avremo superati nell’azione come li abbiamo 
superati nel pensiero”, elencando le azioni di liberazione umana e di pro-
gresso che avrebbero legittimato la Germania a reclamare nuovamente 
queste terre. Senza avere soddisfatto tali condizioni, reclamare la restitu-
zione di Alsazia e Lorena sarebbe un’azione di un patriottismo malinteso e 
distorto. Dunque, il Reno non dei Francesi, ma neppure dei “Tedeschi” in 
genere, e solo perché tali linguisticamente e ideologicamente: “non vedo 
perché il Reno debba essere d’altri e non dei Renani” (o meglio, “Lande-
skindern”, figli del territorio).58

Nuovamente acquietatasi la tensione politica, il Reno rimane comunque 
centrale nella cultura tedesca, come mostrano, ad esempio, le opere di Ri-
chard Wagner con la tetralogia dell’anello (in cui rielabora liberamente la ma-
teria dei miti nibelungici), e in particolare con “Das Rheingold” (1854), o di 
Christian Friedrich Hebbel con la trilogia teatrale “Die Nibelungen” (1862).59

L’occupazione di terre “tedesche” sul Reno, però, non pare più sopportabi-
le all’opinione pubblica tedesca nell’età del pieno nazionalismo, e soprattutto 
del montante pangermanesimo, che vi porrà termine con la guerra del 1870 
(benché il casus belli sia estraneo alla questione renana, un indubbio ruolo 
giocano le rinnovate pretese francesi a rettifiche confinarie lungo il Reno, in 
compenso degli acquisti territoriali prussiani delle guerre dei 1864 e 1866),60 
consentendo, in seguito alla disfatta francese di Sedan, l’aggregazione di Al-
sazia e Lorena al nuovo Reich (col nome tedesco di Elsaß e Lothringen), qua-
li “Reichsländer”, e dunque territori dipendenti dall’Impero e non direttamen-
te dalla Prussia,61 ormai guida indiscussa del secondo impero tedesco.

58 H. Heine, Deutschland. Ein Wintermärchen, a cura di W. Woesler, Band 4, Am-
burgo, Hoffmann und Campe 1985, p. 301 (H. Heine, Poesie, cit., II, pp. 194-
195).

59 Wagner Richard (1813-1883); Hebbel Christian Friedrich (1813-1863), si veda 
D.L.-L., vol. VII, 1979, coll. 584-591.

60 H.J. Mackinder, The Rhine, cit., p. 40. La vittoria sulla Danimarca nel 1864 frutta 
alla Prussia Scheswig-Holstein e Mecklenburgo, mentre quella sull’Austria del 
1866 comporta rettifiche confinarie nei Sudeti e, in seguito alla cessione all’Italia 
del Veneto, la trasformazione dell’Impero asburgico nella Duplice Monarchia au-
stro-ungarica.

61 N.J.G. Pounds, op. cit., pp. 59-60.
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In effetti, nel XIX secolo, “la politica acquista pathos religioso; e sempre 
di più, con il procedere del secolo e con l’inizio del secolo XX: ciò spiega il 
furore delle grandi conflagrazioni moderne”;62 così, sostiene Lucien Febvre, 
in Germania era nata una “mystique du Rhin, cette création récente du senti-
ment et de l’esprit”,63 che troverà nuovamente modo di manifestarsi (e di ra-
dicalizzarsi ulteriormente dal punto di vista politico e militare) nella prima 
metà del Novecento, scontrandosi con i ben più prosaici interessi francesi.

 
 
8. Motivi e manifestazioni della questione renana in Francia fra XIX e 

XX secolo
 
Ma perché, allora, il Reno è tanto importante anche per la Francia e la 

sua intellighenzia, e dunque per la sua cultura? Rispetto all’atteggiamento 
di quella tedesca, molto viscerale (e “mistico”), il francese è più distaccato 
e intellettualista, richiamando aspetti storici, naturali, strategici, secondo le 
circostanze e le convenienze specifiche. Ma, soprattutto, gli animi dei suoi 
cittadini si accendono quando il prestigio della Francia è messo in gioco e 
sono perdute le conquiste degli avi, come avviene dopo le sconfitte del 
1815 e 1870. Donde il richiamo revanscista al Reno come confine “natura-
le”, sulla base di una convinzione che si è progressivamente radicata non 
solo nell’opinione pubblica, ma anche nella politica e – cosa ben più grave, 
sostiene Gaston Zeller – nella scienza: l’autore non esita a definire la teo-
ria delle “frontières naturelles” una “idée fausse”, fondata su un’“erreur 
triomphante, celle qui pendant un temps plus ou moins long s’acquiert 
droit de cité dans la science”, e che “ne se laisse extirper que par l’effort de 
générations de travailleurs”.64

Falsa non tanto e non soltanto perché fondata su un falso presupposto te-
orico riguardante l’esistenza di “confini naturali” fra popoli, inscritti nella 
“natura”, ma che, invece, “néglige les facteurs concrets de la géographie 
politique, état d’esprit des populations, langue, relations économiques, et 
ne veut connaître que l’obstacle apparent – fictif le plus souvent – que crée 
pour les yeux, sur la carte, le tracé linéaire des chaînes de montagnes et des 

62 F. Chabod, op. cit., p. 61.
63 A. Demangeon – L. Febvre, Le Rhin. Problèmes d’histoire et d’économie, Paris, 

A. Colin, 1935, p. 291.
64 G. Zeller, “Histoire”, cit., p. 115; J.-M. Mayeur, “Une mémoire-frontière: l’Al-

sace”, in P. Nora (a cura di), Les lieux de la mémoire. II. La Nation, Paris, Galli-
mard, vol. II, t. II, 1986, p. 72.
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cours d’eau”;65 ma “falsa” soprattutto perché diffonde e consolida nell’opi-
nione pubblica francese l’idea che la politica dei “confini naturali” del 
Reno sia stata una costante di Monarchia, Repubblica, Impero, Restaura-
zione, e che dunque la sua ripresa tardo-ottocentesca mostri una “grandio-
se unité où se noient les contrastes entre régimes d’essence cependant si 
différente, et qui les réconcilie aux yeux du Français patriote, heureux de 
pouvoir les confondre dans une même admiration”,66 indipendentemente 
dalle sue convinzioni ideologico-politiche.

Peccato – sostiene Zeller – che tutto ciò sia frutto della fantasia, di un 
sentimento fondato sulla riconciliazione di partiti fra loro opposti (monar-
chici legittimisti o orleanisti, sinistra di matrice rivoluzionaria, liberali); 
una consolazione per chi non aveva mai accettato il ridimensionamento 
territoriale del 1815, né la “prescription contre l’usurpation de ‘l’éternelle 
ennemie’” della nazione francese “ulcérée” dopo la sconfitta del 1870: 
dunque, si incarnerebbe “dans nos revendications rhénanes une sorte de pa-
triotisme héréditaire de la nation”.67

In realtà, Daniel Nordman, riconosce che le fonti politico-diplomatiche 
di parte francese esaminate da Gaston Zeller (“en historien rigoureux”) 
hanno dimostrato che l’idea di “limites naturelles n’est pas une idée d’An-
cien Régime”, ma sostiene anche che essa si è imposta come indiscutibile 
nella storiografia successiva. In effetti, a suo parere, anche nell’epoca del 
Richelieu, la concezione tradizionale della frontiera resiste: “dans un espa-
ce cloisonné, c’est une position stratégique et militaire avancée”, il cui sco-
po è costituire un bastione strategico e militare e un sistema di protezione 
diplomatica ad Est. Dunque, dell’area renana sono “les passages, les têtes 
de pont, y compris celles qui se situent au-delà du fleuve, c’est la garde du 
Rhin qui importent”. Raggiungere e superare il fiume è l’imperativo della 
guerra: “en revanche, il ne semble pas que le cardinal et ses conseillers 
aient perçu le Rhin comme une frontière permanente possible entre le 
royaume et l’Empire, […] comme une ligne continue, qui eût marqué avec 
netteté la fin du royaume vers l’est” (comportando l’annessione definitiva 
del l’Alsazia). I documenti diplomatici non supportano però tale punto di 
vista: il Reno non è che un “système de place frontières”: se si fosse pensa-
to a una linea continua di separazione fra i due stati, si sarebbe parlato, al-
lora, di “‘limite’”.

65 G. Zeller, “Histoire”, cit., p. 117.
66 Ibidem, p. 127.
67 Ibidem, pp. 118, 124, 121, rispettivamente.
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A suo parere, però, la questione dei confini naturali della Francia non si 
limita al dibattito e alla prassi politico-diplomatici, ma dà origine e vigore 
a una corrente culturale e ideologica che si ispira, fin dal XVII secolo, a 
questa idea, e che si inscrive in “un contexte beaucoup plus large, dans une 
trame complexe tissée de convictions obscures et de souvenirs historiques, 
anonymes et collectives, mais puissants et dynamiques”. È una sorta di 
“esprit général” che si esprime nel dibattito sulla politica di Richelieu in 
cui la prova è stata portata da tempo: “l’idée qu’il y eût une conscience for-
te des limites nationales fixées en particulier sur la ligne du Rhin – a bel et 
bien existé”.68

È una corrente che partecipa a un vasto processo formativo di un’“opi-
nione pubblica” francese, per cui “toute une littérature géographique et po-
litique a contribué à répandre l’image d’une France historique et idéale 
contenue dans l’immense espace borné par les limites naturelles de l’Océan, 
des Pyrénées et du Rhin. Cet archétype est d’autant plus vénérable” per il 
fatto che esso, al di là del frazionamento politico medioevale, si richiama 
alla Gallia descritta da Cesare: l’identificazione di questa con la Francia di 
Luigi XIII conferisce al regno la giustificazione per la sua politica di espan-
sione territoriale. E così tale idea si diffonde “sans réserve, par la voie lar-
gement ouverte du manuel scolaire, jusqu’à former les linéaments d’une 
véritable conscience nationale, d’une sorte d’opinion publique”. In questo, 
un ruolo fondamentale è toccato ai gesuiti, in particolare ai manuali di sto-
ria e di geografia utilizzati nei loro collegi (e ripubblicati decine di volte), 
in cui “se dessine l’image géographique d’une France puissante et forte en-
tre tous les États. […] grâce au jeu des noms propres et des temps, l’assi-
milation s’effectue lentement, subrepticement, dans les esprit: la Gaule du 
présent succède à la Gaule historique”.69

Non è possibile seguire puntualmente questa ricostruzione, ma qualche 
messa a punto è necessaria: l’“archetipo” cui l’autore fa riferimento sono le 
“configurations anciennes” della Gallia che trovano nel De bello gallico di 
Cesare il loro “texte fondateur”; esso ha comportato una elaborazione con-
cettuale costante nella “gestion des questions des frontières”. È un proces-
so continuo nel tempo che ha permesso, con reiterate acquisizioni territo-
riali (“un morceau des Pyrénées, un coin de Lorraine, quelques villages du 
Hainaut”), di superare le linee di frontiera discontinue, perseguendo una 
“France qui n’est jamais donnée. Le temps a aussi sécrété de l’espace”.70 

68 D. Nordman, op. cit., p. 90, pp. 94-99.
69 Ibidem, pp. 99-101.
70 Ibidem, pp. 14-19.
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Paradossalmente, è proprio Cesare, colui che distrutto l’antica Gallia, a ri-
dare vita – nell’ideologia dell’epoca – alla Francia moderna!

Daniel Nordman ha fatto cenno all’esistenza o, almeno, alla formazione 
nella Francia del passato di una “opinion publique”, addirittura di una na-
scente “conscience nationale”, che del confine del Reno fa la propria ban-
diera: a suo parere, questa “opinion publique en voie de formation” si fon-
da sulle decine di migliaia di giovani accolti nei collegi e negli oratori nel 
Seicento (appartenenti agli strati superiori della società, ma anche figli di 
mercanti artigiani, contadini) che accedono alla “leçon de César” e che 
“peuvent avoir rêvé à ces prestigieuses limites perdues”.

In tal modo, l’idea di “limite naturelle” si diffonde nella società attraver-
so i testi, non fissandosi soltanto sul Reno. Dunque, “le révisionnisme of-
fensif” della politica estera francese non è che un’applicazione fra altre del 
concetto dell’“uni versalité des limites naturelles”.

Secondo gli autori secenteschi, dunque, il Reno, dopo che la Gallia ne è 
stata privata della sponda occidentale, non ha mai cessato di essere “limite 
naturelle et autrefois historique”; sussiste dunque un “espace de tension en-
tre données de la nature et les accidents de l’histoire”, che tocca “à la mo-
narchie de réduire”.71

Pertanto, al tempo dei gesuiti del Seicento, si ritiene che la figura del ter-
ritorio nazionale sia stata tracciata, fin dalle origini, “selon un dessin de la 
Providence et en même temps instituée par l’expérience de l’histoire: la 
monarchie a pour tâche de rétablir cette harmonie perdue”.72 In effetti, se-
condo tale visione, i grandi trattati del regno di Luigi XIV “reconstruisent 
le territoire français”. Ma occorre distinguere le modalità delle cessioni ter-
ritoriale, politica e giuridica: si tratta, in realtà, di tre piani di discussione 
che non sempre coincidono,73 e che, nella prassi, vengono reciprocamente 
confusi senza riguardi per la logica politica e istituzionale.

Poi, durante il XVIII secolo, l’azione aggressiva della Francia (che ha 
raggiunto i suoi obiettivi, ma sta anche attraversando un periodo di crisi) 
verso il Reno si attenua, e l’azione diplomatica tende a rettificare i confini 
e a omologare gli spazi frontalieri attraverso scambi e conguagli territoria-
li, attraverso l’azione che Normand definisce come “l’échange”.74

Questo stato di fatto è superato alla fine del secolo XVIII, allorché, dopo 
la Rivoluzione e la soppressione della monarchia, le potenze europee attac-

71 Ibidem, pp. 104-106.
72 Ibidem, p. 112.
73 Ibidem, p. 128.
74 Ibidem, pp. 387-414.
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cano la Francia, che difendendosi, ottiene inattesi successi (come a Valmy 
nel 1792), e dunque può riprendere una nuova e più aggressiva “politica del 
Reno”. In effetti, dopo il primo periodo rivoluzionario e l’iniziale rifiuto di 
guerre di conquista, il desiderio di dotare lo Stato di limiti militarmente sicu-
ri contro le forze coalizzate della reazione, fece sì che “the idea of the Rhine 
thus became central in two ways”: come dimostrazione di patriottismo re-
pubblicano che rigettava i vecchi confini della monarchia, e accettazione del-
la “linea” del Reno come simbolo della difesa dall’aggressione austro-
prussiana,75 anche a costo di ignorare la volontà delle popolazioni rivierasche: 
ora, tale idea non diviene altro che “a means of justifying aggression”.76

Una risposta, multiforme ma organica, alle motivazioni di questi atteg-
giamenti si può trovare (tanto appaiono scontati nella cultura del tempo) 
nelle pagine di molti importanti autori francesi riguardo al problema “rena-
no” e al confine franco-tedesco: come nelle alate (e partigiane) che il geo-
grafo Paul Vidal de la Blache scrisse in piena “Grande Guerra”, o in quel-
le suggestive e talora ispirate, ma anche assai reticenti, di Lucien Febvre 
(nel libro scritto con Albert Demangeon nel 1935), apparse ben dopo la 
sconfitta della Germania, la riconquista di Alsazia e Lorena (e l’occupazio-
ne provvisoria di Ruhr e Saar nell’ambito delle riparazioni belliche), e dun-
que in un momento di relativa pacificazione sul lato sinistro del fiume (non 
certo sull’altro!). Oppure, ancora, in quelle di Jacques Ancel del 1938, 
quando, invece, sono riprese le tensioni internazionali dopo il ritorno alla 
Germania della Saar (1936), la rimilitarizzazione della Renania (1936), la 
ripresa della spinta espansionistica tedesca verso Est (occupazione dei Su-
deti, 1938), nonché, soprattutto, l’Anschluss austriaca (1938) e l’imporsi 
della “questione di Danzica”.

Dunque, per avere un’idea di come la Francia affrontasse questi proble-
mi nell’età del revanchisme, dello chauvinisme prima della vittoria del 
1918, si possono considerare diversi punti di vista fra i moltissimi che in 
quegli anni si affermano nel paese: da quelle dei politici77 a quelle degli in-
tellettuali più o meno “puri” (come Maurice Barrès, che dedicò molte ope-
re, saggi e romanzi, alla questione del confine orientale della Francia e alle 
terre che i tedeschi avevano strappato al suo paese nel 1870-71),78 agli stu-
diosi di varie discipline, storici, geografi, linguisti.

75 P. Sahlins, op. cit., pp. 1444-1446.
76 N.J.G. Pounds, op. cit., p. 62.
77 J.-M. Mayeur, op. cit., pp. 77-80.
78 Barrès Maurice (1862-1923), dapprima socialista, fu poi antisemita (nell’affaire 

Dreyfus); deputato conservatore a 27 anni, vicino a Charles Maurras e al giornale 
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 9. La questione renana nella “Grande Guerra”
 
Di grande interesse è quanto Paul Vidal de la Blache,79 il maestro dei 

geografi “umani” francesi del tempo, scrive in La France de l’Est (1917), 
riguardo alle vicende storiche dell’Alsazia, e della sua entrata “nell’uni-
tà francese”: concetto politicamente indefinito, ma proprio per ciò abba-
stanza ampio e ambiguo da comprendere forme di appartenenza non sem-
pre volontarie e partecipi (come quelle del “plebiscito” di Renan), ma 
applicabili in prospettiva politica e statuale. Tale “unità” è un dato di fat-
to storico, indipendente da motivazioni e modalità di realizzazione: a suo 
avviso, del resto, la Francia avrebbe portato a queste terre tedesche, inca-
paci di difendersi da sole, l’appoggio della sua forza (una cinica perla re-
torica, tenendo conto che il paese venne occupato con la forza proprio dai 
Francesi nel XVII secolo, e non certo su richiesta degli Alsaziani), ma an-
che altri vantaggi, quali la giustizia reale, “linguaggio” concreto che su-
pera le differenze di lingua. Peraltro, la regione, fino alla Rivoluzione, 
aveva avuto relazioni deboli col resto del Regno, essendone esclusa dal 
punto di vista doganale: tanto che i suoi rapporti erano più forti con l’ol-
tre Reno germanico che non con l’oltre Giura francese. Dopo la Rivolu-
zione, però, tra i popoli appartenenti a Stati diversi si formò un “fossato”, 
e le frontiere francesi divennero, per ulteriori acquisizioni territoriali, 
non solo più chiare e definite, ma anche più rigide e chiuse a causa del 
nuovo clima politico vigente in Europa: lungo tali confini (divenuti “une 
frontière morale”) si manifestano tutti gli odi e i rancori accumulati dalla 
Rivoluzione in poi.80

“L’action française” (1908). Antitedesco e favorevole a frontiere sicure sul Reno, 
fu interventista nel 1914 (venne detto “rossignol des carnages”, usignolo delle 
stragi), ma l’esperienza della guerra lo portò a rivedere molte convinzioni (come 
l’antisemitismo), avvicinandolo al cattolicesimo (promosse la realizzazione della 
statua di Giovanna d’Arco a Strasburgo). In particolare, si ricorda la trilogia “Les 
bastions de l’Est”, di cui fanno parte i romanzi Au service de l’Allemagne (Parigi, 
A. Fayard, 1905) e Colette Baudoche – Histoire d’une jeune fille de Metz (Parigi, 
Juven, 1909), nonché il più tardo saggio Le génie du Rhin (Paris, Plon-Nourrit et 
C.ie, 1921), nel quale vede i caratteri della Renania come frutto dell’azione comu-
ne di tedeschi e francesi (il “génie” del Reno).

79 Paul Vidal de la Blache (1845-1919), antichista, fu tra i fondatori della “géo-
graphie humaine” francese.

80 P. Vidal de la Blache, La France de l’Est (Lorraine – Alsace), Paris, A. Colin, 
1917, pp. 52-53.
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Fig. 4. Soldati tedeschi in marcia lungo il Reno, al canto di “Die Wacht am Rhein” (da 
M. Barrès, Au service de l’Allemagne, Les bastions de l’Est, Paris, Arthème Fayard, 
1905, p. 98).

 
 
Per Vidal, dunque, l’espansione francese nelle terre germaniche sulla si-

nistra del Reno fu semplice opera di razionalizzazione delle frontiere che, 
avvantaggiando strategicamente la Francia, avrebbe comunque giovato – 
oggettivamente – anche agli alsaziani, che avrebbero avuto, così, la fortu-
na di entrare nella grande “unità francese”, divenendone “une partie vivan-
te”, e a cui si deve quel tanto “de variété et de richesse dans la civilisation 
qui s’est developpée en Alsace”81 (che, in realtà, era stata uno dei focolai 
del Rinascimento transalpino, precedente, peraltro, a quello francese).

Il libro è stato scritto nel pieno del conflitto franco-tedesco, e dunque 
non sorprendono le sue evidenti forzature logico-cronologiche ed amnesie 

81 Ibidem, p. 3 e p. 27.



G. Scaramellini - Il Reno come “confi ne naturale” 41

storiche selettive; inoltre, la sostanziale ignoranza delle condizioni in cui 
era avvenuta l’aggregazione dell’Alsazia alla Francia si può in parte giusti-
ficare con l’effettiva carenza, in quel momento, di studi affidabili in meri-
to (come scrive Gaston Zeller nel 1948, in un volumetto che celebra – con 
onestà, misura e realismo – i tre secoli di tale unione, o “réunion”).82

In realtà, tale vulgata filo-francese (e cioè la visione edulcorate e tenden-
ziose degli eventi alsaziani del Seicento), è decisamente smentita da Zeller 
e da Nordman, i quali ricostruiscono con puntiglio le vicende che hanno 
portato all’avvicinamento diplomatico delle città e delle piccole signorie 
alsaziane alla Francia, a cui si accostano per trovare un equilibrio interna-
zionale che ne salvaguardi l’indipendenza durante il turbinoso Seicento. 
Appoggio che si trasformerà, per ragioni e in circostanze varie, in una pre-
varicazione sulle volontà e le prerogative delle piccole entità politiche al-
saziane, e nell’integrazione – in fasi e forme diverse, fra il 1648 e il 1681 – 
entro lo stato francese.

Dunque, secondo Vidal, “le guerre della Repubblica misero fine a que-
sto lavoro di pazienza [di rettifica dei confini]; l’annessione della riva sini-
stra del Reno, inglobando in quattro dipartimenti queste sovranità diverse, 
vi fece regnare per la prima volta dopo i Romani il vantaggio di una legge 
comune e di un vasto mercato”:83 i quattro territori divenuti dipartimenti 
francesi, erano quelli delle città tedesche di Treviri, Magonza, Coblenza e 
Acquisgrana, oltre a vari principati (fra cui i territori dell’attuale Belgio).

Sconfitto Napoleone, la pace del 1814 concedeva “un territoire compact 
et une bonne ligne de défense”; ma la situazione cambia in seguito al bre-
ve ritorno dell’imperatore e alla sconfitta di Waterloo: il trattato del 1815, 
a suo parere, non solo non assicurava alla Francia una “frontière solide et 
rationnelle”, ma, non ripristinando le frammentate sovranità precedenti e 
assegnando quei territori alla Prussia, “inoculava” un “germe di disgrega-
zione” nel corpo europeo, ridando fiato “agli appetiti” di tale potenza, che 
non soltanto aveva raggiunto il Reno e lo aveva superato,84 ma poneva an-
che dei limiti alla libera navigazione sul fiume e, programmando l’esten-
sione della navigazione fino a Basilea, toglieva a Strasburgo la posizione di 
capolinea di tale via fluviale. Anzi, “rejeter ce terminus en amont serait agir 
au rebours de ces relations naturelles. […] Ils représentent surtout la juste 

82 G. Zeller, Comment, cit., pp. 5-6. Sull’uso del termine “réunion” nel XVII secolo, 
D. Nordman, op. cit., pp. 145-146.

83 P. Vidal de la Blache, op. cit., p. 217.
84 Ibidem, p. 219.
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revendication des destinées qu’assigne à Strasbourg sa position 
géographique”.85

Sconcertante appare lo strabismo di Vidal, che vede solo gli interessi 
francesi e, contro i principi ispiratori del suo paradigma epistemologico 
storicista, li trasforma in diritti ‘naturali’ (come quello, cervellotico, di 
Strasburgo di essere il limite meridionale della navigazione fluviale sul 
Reno). “Son installation [della Francia] sur le fleuve prend une significa-
tion générale. Il s’agit de briser un monopole devenu une puissance d’op-
pression”: il ritorno della Francia nella navigazione fluviale avrebbe assi-
curato “l’indépendance économique des peuples”, la libera navigazione su 
tutti i fiumi (Elba, Vistola, Reno, Danubio nonché, nel futuro, il tunnel del 
Pas de Calais) e la garanzia di una “meilleure et plus saine constitution de 
l’Europe”, permettendo di “combiner les intérêts généraux du commerce 
avec les garanties d’existence des petits peuples”.86 Parole che parrebbero 
affermare una missione di questo paese in difesa dei diritti universali dei 
popoli, sulla scorta dei “sacri principi” dell’Ottantanove (del resto Mauri-
ce Barrès parlerà, nel 1921, di “nation missionnaire”).87

In effetti, la Rivoluzione Francese aveva dato vita allo “spirito naziona-
le” in tutta Europa; ma in Germania, secondo Vidal, tale movimento si era 
trasformato in un’idea egemonica fondata sulla posizione centrale della 
nuova potenza imperiale, la Prussia, insediatasi al centro del continente, e 
dunque capace di controllare direttrici strategiche orientate in tutte le dire-
zioni.88 L’idea tedesca di “spazio”, a suo avviso, tendeva all’espansione po-
litico-militare dal centro verso le periferie e si scontrava con quella “occi-
dentale” di “raggruppamento” (“groupement”), che non basandosi né sulla 
“razza” né sull’estensione territoriale, ma sul volontarismo, rispettava que-
sti principi base di ogni nazione.89

 
 
10. Il problema dei confini renani dopo la “Grande Guerra”
 
Terminata la guerra e siglata la pace di Versailles, la geografia (ma, for-

se, la cultura) francese può analizzare più pacatamente le vicende politico-
militari precedenti: la sconfitta francese del 1870, infatti, aveva reso la que-

85 Ibidem, pp. 233-234.
86 Ibidem, pp. 231-232.
87 M. Barrès, Le génie, cit., p. 229.
88 P. Vidal de la Blache, op. cit., p. 196.
89 Ibidem, p. 197 e p. 205.
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stione ancora più complicata di quanto già non fosse: secondo Jean Brunhes 
e Camille Vallaux (1921), dopo Sedan sembrava prevalere ovunque nel 
mondo il “germanisme”, che, con il suo “esprit statistique” (attenzione alla 
quantità, alla massa) si opponeva a quello “monographique” francese (ri-
volto, invece, alla singolarità, all’individuo), dimostrando come le due cul-
ture fossero quasi “due umanità del tutto distinte”: di fatto, le due mentali-
tà erano fondate su un quadro politico (storico) e geografico (territoriale e 
umano) che formava “un tutto sintetico assai vigorosamente e reciproca-
mente differenziato”, e soprattutto basato su “coesioni umane subconscie”.90 
Ciò avrebbe portato i tedeschi, orgogliosi del loro numero (erano ormai 70 
milioni) e della loro potenza economica, alla convinzione che la terra do-
vesse essere data loro in proporzione a tali quantità: così anche “‘l’intelli-
gence’ allemande”, che si pensava contraria alla guerra, era divenuta ag-
gressiva: “per quanto strano sia, ciò che noi chiamiamo cultura non risulta 
tanto da fatti etnici o religiosi quanto da costruzioni politiche, ed è legato 
molto più di quanto non si pensasse prima a un perimetro geografico”, e 
cioè al territorio in cui vigono determinati principi sociali, scientifici, peda-
gogici, politico-istituzionali.

Simili generalizzazioni sulla “psicologia dei popoli” sono invece aliene 
al pensiero di Gaston Zeller, il quale nota come la pubblicistica, anche 
scientifica, abbia prodotto nel tempo dei “miti”, come quello della “France 
éternelle” e della “éternelle Allemagne”, sempre uguali a se stesse nel cor-
so dei secoli: “nous [storici francesi] savons mieux que d’autres à quels be-
soins répondent dans la vie des peuples telles images semplistes de leurs 
voisins. Raison de plus pour que nous refusons à l’histoire impartiale le 
droit de les accueillir. Ne contribuons pas à accréditer l’idée que nous n’a-
vons pas changés à travers les siècles. Aujourd’hui plus que jamais, nous 
avons intérêt à laisser oublier que nous sommes la nation qui a encouragé 
Louis XIV et Napoléon dans leurs rêves d’hégémonie continentale”. Se i 
francesi festeggiano chi ha introdotto nelle interpretazioni di questi fatti 
storici un “principe de continuité, n’est-ce pas parce que nous cédons trop 
facilement à ce goût de simplification et de généralisation arbitraire qui est 
une des formes de l’esprit primaire? […] Les grandes constructions aux li-
gnes trop droites devraient susciter notre méfiance. Il y a toutes chances 
pour qu’elles nous donnent de la réalité une image inexacte, déformée. El-
les relèvent de l’esprit de géometrie. Et c’est d’esprit de finesse que les 
sciences de l’homme ont surtout besoin”.91 Dunque, anche gli storici fran-

90 J. Bruhnes – C. Vallaux, op. cit., p. 633.
91 G. Zeller, “Histoire”, cit., p. 131.
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cesi si lasciano talvolta prendere da uno “esprit de système” che non li dif-
ferenzia molto dai loro omologhi tedeschi, prigionieri (come i loro concit-
tadini, per Brunhes e Vallaux) dell’“espirt statistique”, parente non troppo 
lontano di quello francese “de géometrie”.92

Tornando al Reno quale possibile confine fra due grandi Stati come la 
Francia e la Germania, per i due autori i fiumi non sono barriere, ma aree 
di attrazione; ciononostante, politica e diplomazia li hanno adottati quali 
frontiere (come le montagne) perché ne hanno “sovrastimato” la funzione 
divisoria “à cause de l’illusion linéaire dont ces hommes d’État ont été les 
victimes” per la semplicità delle carte geografiche sulle quali i confini po-
tevano essere tracciati seguendo tali “accidenti fisici” con una semplice li-
nea, del tutto irreale sul terreno. Insomma, “les fleuves et le montagnes ne 
sont point des frontières naturelles”, come lo sono, invece, le coste, i deser-
ti, le foreste primitive, le paludi, che però sono al di fuori delle “catene dei 
grandi Stati”. In pratica, escludendo l’Oceano, “non esiste nelle regioni at-
tive alcuna frontiera naturale fra Stati. Ovunque le pressioni di contiguità 
si esercitano liberamente; né i fiumi, né le montagne le arrestano”93. Ciò era 
stato ampiamente dimostrato dalle vicende precedenti e relative alla “Gran-
de Guerra”: ma ben presto un nuovo, terribile conflitto si sarebbe incarica-
to di dimostrare, con ancor maggiore violenza, che gli equilibri trovati 
dopo la guerra del 1914-18 erano del tutto artificiosi e instabili.

 
 
11. La visione tedesca dei confini renani con la Francia
 
La dissoluzione degli “imperi centrali” e la pace di Versailles mutarono 

radicalmente la situazione delle “nazionalità” europee: il territorio “tede-
sco” secondo la visione ottocentesca (gli spazi abitati da parlanti tale lin-
gua, ma anche porzioni degli Stati dissolti, in cui il tedesco non era preva-
lente) subisce diverse amputazioni sui vari fronti; ciò provocò accese 
discussioni ideologiche, politiche, culturali nell’opinione pubblica tedesca, 
ma anche profondi rancori e spirito di rivalsa, fra i cui effetti ultimi ci sarà 
anche alla nascita del movimento nazionalsocialista.

Interessante è la posizione teorica e pratica del propugnatore della cor-
rente disciplinare della “geopolitica” in Germania nella versione naziona-

92 Ibidem, p. 121 e p. 128.
93 Ibidem, pp. 356-361.
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lista più spinta e della sua diffusione in Europa, il bavarese Karl Haushofer,94 
che affronterà più volte e in maniera approfondita il problema dei confini.

In particolare, l’autore, in Die Grenzen (1927), sostiene che, per quanto 
concerne l’uso delle acque interne, esistono due tipi opposti di confini: 
quelli tracciati seguendo un corso d’acqua (Wasserlaufgrenze) e quelli di 
spartiacque (Wasserscheidengrenze), che corrono lungo le linee di cresta; 
la preferenza per l’uno o l’altro tipo di confine sarebbe riconducibile alla 
“psicologia” e al “diritto dei popoli”, storicamente dati, se non, addirittura, 
ad essi connaturati. Scelta – fra l’uno o l’altro tipo di frontiera – che sareb-
be costata, nella storia dell’umanità, più sangue e dissidi di tutti gli altri tipi 
di confini, naturali e artificiali, considerati assieme.

La questione di fondo risiede, a suo parere, nel fatto che i popoli e quan-
ti sostengono l’uno o l’altro tipo di frontiera affermano la capacità di un 
fiume di separare o invece di unire due territori: fatto che inciderebbe pro-
fondamente nella formazione dell’“anima del popolo”, nell’esperienza sto-
rica di una “razza” e nella messa in valore del suo “spazio vitale”; la vita in 
territori ricchi o poveri di acqua, l’avvalersi o meno della forza separatrice 
dei fiumi, e dunque il loro uso come “confini naturali” oppure no, hanno 
avuto grande effetto sull’esistenza e sulla mentalità dei popoli primitivi, 
trasmessa poi ai loro eredi nel corso del tempo, nei secoli e nei millenni.

Su queste premesse l’autore spiega i conflitti che, fin dall’antichità, si 
sarebbero sviluppati in Europa fra popolazioni latine e germaniche riguar-
do al tracciato delle linee di confine lungo i fiumi o lungo gli spartiacque. 
A suo parere, infatti, la concezione del confine stabilito lungo il corso fiu-
me sarebbe nata in territori poveri d’acqua, come i mediterranei, e sarebbe 
entrata nell’istinto dei popoli (Volksinstinkt) in essi insediati; al contrario i 
Germani, originariamente abitanti in aree ricche d’acqua, avrebbero avuto 
una concezione sostanzialmente diversa rispetto ai fiumi: avendo predispo-
sizione all’attraversamento dei corsi d’acqua (in base a quali principi non è 
dato sapere), avrebbero dato vita ad entità sociali e politiche estese su en-
trambe le sponde. Allo stesso modo e per le stesse ragioni, anche nelle aree 
monsoniche si sarebbe formata una predisposizione innata alla formazione 
di “stati di fiume”, inglobanti interi bacini fluviali o loro ampie porzioni. 
Soltanto nelle aree povere d’acqua i fiumi sarebbero usati sistematicamen-
te come confini.

94 Karl Haushofer (1869-1946), bavarese, militare, diplomatico in Giappone e viag-
giatore in Oriente, combattente e ferito nella guerra del 1914-1918, aderente al 
partito nazista, benché non sempre e del tutto ortodosso.
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Fondandosi su simili, instabili, basi l’autore spiega la storia dei confi-
ni nei territori in cui scorre il Reno: esso poté apparire ai romani come 
un’ideale, immediata e “primitiva” linea di separazione, in quanto como-
da, apparentemente determinabile con facilità e agevolmente difendibile 
(proprio per la ampiezza e l’instabilità del corso del fiume). In quest’a-
rea, però, tale convinzione e prassi si sarebbe scontrata con la concezio-
ne prevalentemente “germanica” del bacino fluviale come sistema di vita 
unitario e indivisibile. Ovunque, infatti e a suo parere, entro i territori 
“del popolo e della cultura tedesca”, tali confini taglierebbero perpendi-
colarmente i fiumi, formando entità di bacino fluviale politicamente uni-
tarie e organiche.

I confini lungo i corsi d’acqua sarebbero, a suo avviso, sempre inquieti 
e pericolosi, perché, sostanzialmente, innaturali e dunque forieri di tensio-
ni e conflitti poiché impedirebbero il perseguimento di interessi reali: il 
controllo delle acque, dei punti di passaggio, delle direttrici di transito. Più 
sicuri sarebbero, invece, i confini tracciati lungo la “linea delle creste” e gli 
spartiacque, benché anche tali confini non siano sempre ben definiti e uni-
voci: essi, infatti, non spezzerebbero i bacini fluviali in entità territoriali di-
sorganiche e potenzialmente capaci di occasionare tensioni fra le popola-
zioni interne ed esterne al bacino.

Peraltro, secondo Haushofer, entrambi i criteri sarebbero stati usati, 
dopo la Grande Guerra, a danno degli imperi tedesco e austriaco, che ave-
vano perso territori su tutti i fronti (compreso l’italiano, con lo spostamen-
to del confine al Brennero), ma in particolare su quello del Reno. Proprio 
qui si sarebbe manifestata, ancora una volta, la lotta fra l’idea “aggressiva” 
dei popoli romanzi (eredi del punto di vista “mediterraneo”) che vedeva il 
fiume come barriera, con quella “germanica” che perseguiva invece l’uni-
tà dei bacini fluviali, cui corrisponderebbero regioni “naturali” indiscutibi-
li, entro le quali si formerebbero entità demografiche e culturali (“popoli”) 
altrettanto “naturali”. Tutte circostanze negate dalla pace di Versailles, che, 
ignorando natura e storia, aveva tracciato i nuovi confini degli stati tede-
schi in modo tanto artificioso da rendere necessarie profonde revisioni.

 
 
12. La “geopolitica del Reno” nella cultura tedesca del primo dopo-

guerra
 
Il tema del confine sul Reno e dell’attribuzione di territori “tedeschi” 

alla Francia è realmente molto sentito e dibattuto dall’opinione pubblica e 
dalla cultura tedesca del tempo: lo stesso Haushofer dà alle stampe il primo 
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di una serie di volumi relativi ai problemi del grande fiume, intitolati Der 
Rhein. Sein Lebensraum Sein Schicksal (Il Reno. Il suo spazio vitale Il suo 
destino), mentre il primo volume reca nel sottotitolo l’espressione “der 
natürliche Lebensraum” (spazio vitale naturale),95 a conferma dell’impor-
tanza che la “natura” specifica dei luoghi ha per la vita delle popolazioni 
che in essi vivono (come è evidente dal richiamo al concetto ratzeliano di 
Lebensraum, alla cui definizione concettuale in chiave geopolitica lo stes-
so autore dà un apporto fondamentale e deleterio).

Anche la forma editoriale dell’opera dimostra il rilievo che il tema rive-
ste per la cultura, la politica, la società tedesca del tempo: in quel momen-
to, infatti, i francesi occupano ancora la Saar e l’intera Renania tedesca è 
smilitarizzata; dunque la ferita al nazionalismo tedesco è ancora pericolo-
samente aperta. Il fatto stesso che l’opera si apra con un volume curato da 
Karl Haushofer (la cui figura pubblica, politica e scientifica, è caratterizza-
ta dalla precoce adesione al nazionalsocialismo), e da un’introduzione sul-
la “geopolitica del Reno”,96 lo dimostrano ad abundantiam. Appare chiaro 
come l’opera non sia frutto soltanto di un progetto meramente scientifico, 
ma di uno decisamente politico.

Solo una “geopolitica del Reno” “scientifica” può, a suo parere, affron-
tare in modo corretto la “questione renana”: il fiume e quanti abitano nei 
suoi pressi (con i rispettivi retroterra), infatti, sono titolari del “Naturrecht 
des Rheinlandes” (il “diritto naturale della Renania”), che dovrebbe con-
sentire loro di vivere secondo la loro specifica “forma di vita” anche in 
campo politico; tale diritto è fondato solidamente sulle “leggi legate alla 
terra” (sito e spazio, clima, forme e copertura del suolo, frutto del “movi-
mento storico”), proprie di questo spazio terrestre, formato dall’“arteria vi-
tale del grande fiume che apre, chiude, trasforma il paese”.

A queste affermazioni segue un passaggio logico assai discutibile (tali 
leggi dovrebbero valere anche per quanti appartengono “alla medesima 
stirpe” di coloro che vivono sul fiume): in tutto ciò, però, non c’è “fatali-
smo”, in quanto la geopolitica non sosterrebbe l’esistenza di un “destino le-
gato alla terra, immutabile”. Essa non domina, ma serve la volontà umana. 

95 K. Haushofer (a cura di), Der Rhein. Sein Lebensraum/ Sei Schicksal, Berlin – 
Grunewald, Kurt Vowinkel Verlag, 6 voll., 1928-1931. Per Lebensraum o spazio 
vitale si intende la porzione di superficie terrestre (estensione e relative risorse) 
necessaria alla sopravvivenza e allo sviluppo di una specifica collettività di esseri 
viventi (qui, umana): si veda F. Ratzel, Anthropo-geographie, cit., pp. 230-234.

96 K. Haushofer, “Rheinische Geopolitik”, in Der Rhein, I. Band. Erdraum und Erd-
kräften der natürliche Lebensraum, I. Buch. Physik des Erdraumes, I. Teil, pp. 
1-18.
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Proprio nella storia della Renania si sono registrati evidenti mutamenti nel-
la gestione politica dello spazio: grandi delusioni si sono manifestate in 
duemila anni di storia renana, nei quali l’uomo che “vuole e combatte” ha 
preteso troppo dallo “spazio vitale”, non riuscendo a compierne le trasfor-
mazioni desiderate.

Del resto, moltissime vicende di straordinaria importanza si sono svol-
te sul Reno, come sull’Indo e lo Huang Ho, altri “fiumi fatali della sto-
ria”. Dal riconoscimento di tali fatti i tedeschi (“ovunque nel Reich”) 
trarrebbero “il diritto di esercitare una geopolitica renana”, in quanto essa 
è un loro diritto “poiché il fiume fatale Reno” esiste per tutte le compo-
nenti della “vita tedesca”, non solo per la Renania: “poiché noi viviamo 
come un tutto, specie in tutta la Mitteleuropa, con la libertà del suo più 
importante fiume culturale e con la sua mancanza di libertà [Unfreiheit] 
che guasta e corrompe, già da più di duemila anni, nei quali noi siamo in-
sediati nei suoi pressi – intorno a ciò noi indaghiamo il Reno: sullo spa-
zio che esso abbraccia con i suoi rami sorgivi, bracci, ramificazioni e 
«tributari», e sul tempo in cui esso da un libero fiume selvaggio diviene 
un fiume culturale, nel quale il suo paesaggio è stato trasformato in pae-
saggio culturale”.97

L’importanza del grande fiume dipende dal suo scorrere dalle Alpi al 
Mare del Nord in senso meridiano, collegando direttamente tale Mare col 
Mediterraneo (e oltre), raggiunto superando delle Alpi, mediante nume-
rosi e agevoli valichi. Il suo lungo corso è però anche la dorsale cui giun-
gono e da cui si dipartono direttrici “orientali” e “occidentali” tramite i 
numerosi affluenti distribuiti lungo tutto il suo corso. Dunque il Reno è 
un vero e proprio asse mediano dell’Europa, di cui costituisce il baricen-
tro e, al tempo stesso, l’arteria di distribuzione. E ciò fin dai tempi più an-
tichi.98

 Tali caratteri hanno prodotto rappresentazioni diverse del ruolo europeo 
del fiume: alcuni studiosi anglosassoni lo ritengono un fondamentale cor-
ridoio di penetrazione da Nord verso Sud, mentre altri, soprattutto tedeschi, 
lo vedono come un corso d’acqua che promuove la formazione di entità 
statali all’interno dei bacini minori formati dai rilievi che esso attraversa, e 
dunque quale “fondatore di stati di secondo ordine”. A suo parere,  entram-

97 Ibidem, pp. 1-3. Si veda la carta in O. Maull, “Geomorphologie und geomorpho-
logische Wirkungen des rheinische Lebensraums”, in K. Haushofer (a cura di), 
Der Rhein, cit., p. 75.

98 H.J. Mackinder, Democratic Ideas and Reality, cit., pp. 120-126, ma anche H.J. 
Mackinder, The Rhine, cit., pp. 5-6 e p. 31.
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Fig. 5. Carta “Der Rhein als Sammelstrom” (da O. Maull, “Geomorphologie und geo-
morphologische Wirkungen des rheinische Lebensraums”, in K. Haushofer (a cura di), 
Der Rhein, 1928, p. 75).

 

bi punti di vista trascurano però un “concetto geografico” (i primi l’effetto 
di separazione delle catene montuose, i secondi la facilità di comunicazio-
ne lungo il fiume); fondendo le due visioni, il ruolo del Reno gli appare as-
sai più chiaro e definito: esso risulta “la principale strada della fondazione 
di stati dell’Europa occidentale”, che unisce il Nord e il Sud dell’Europa di 
mezzo.99

99 K. Haushofer, “Rheinische”, cit., pp. 3-6. Nella contrapposizione fra anglosasso-
ni e tedeschi, l’autore considera i saggi di James Fairgrieve per i primi e di Walter 
Vogel per i secondi, riportando anche la cartografia relativa (pp. 4-5).
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Fig. 6. Carta “Der Rhein als Staatenbildner”, da (K. Haushofer, “Rheinische Geopolitik”, 
in K. Haushofer, a cura di, Der Rhein, 1928, p. 5).

 
 
Dunque, il territorio renano come luogo di incontro, di convergenza e di 

distribuzione dei flussi in Europa, che consente di ricostruire almeno due-
mila anni di storia: ma “sempre la storia della vita sul Reno fu una storia di 
lotta e di conflitto e tale rimarrà; qui la natura non vuole alcun pacifismo. 
È stata una storia di periodi di oscillazione tra forme nordiche e mediterra-
nee, con forti spinte verso Est di forme atlantiche, violente spinte verso 
Ovest di origine pannonico-sarmatica; spesso esse traggono con sé acque, 
piante, animali, uomini in comunità e orde attraverso questi territori di pas-
saggio” (come, ad esempio, è avvenuto con la vite, il castagno domestico, 
e così via); ma “sempre ha di nuovo prevalso il carattere di fondo nord-me-
dioeuropeo del territorio”, così che le forme “mediterranee si sono stabil-
mente modificate in esso”.
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Secondo l’autore, perciò, i Tedeschi hanno diritto ad avere uno “spazio 
vitale percorso dal Reno” più ampio, reso sicuro con delle opere difensive 
opposte agli “apparati giganti” dei loro avversari; a suo parere, “questo 
faustiano popolo sofistico” nordeuropeo deve prepararsi per la sua “lotta 
per l’esistenza” (il classico “Kampf ums Dasein” darwiniano e ratzeliano) 
contro i suoi nemici.

La Renania, proprio per il suo carattere di area d’incrocio tra forze e mo-
vimenti provenienti da tutte le direzioni, è divenuta una “regione speciale” 
della Mitteleuropa, caratterizzata da un’elevata “tensione all’esistenza”, e 
presenta una quantità e densità di popolazione e un’economia fra le più 
consistenti e potenti in Europa, anzi della Terra.100

Ma lo “spazio vitale” del Reno non si limita alla sua – peraltro estesissi-
ma – valle, ma deve comprendere anche i bacini dei fiumi contigui, tribu-
tari e no (come Scheda, Mosa, Ems), nonché la regione dei fiumi costieri, 
le dune e il mare ad esse antistante (le “acque territoriali della Renania in 
senso lato”). Ciò comporterebbe la “provincializzazione” di Strasburgo a 
favore dell’incremento del ruolo di Colonia, più favorita – dal punto di vi-
sta geopolitico – dal suo sito geografico per l’enorme traffico corrente tra 
Ruhr e Saar.

In questa revisione ideologica, geopolitica, antropogeografica e geoe-
conomica dello stato di fatto e delle possibili prospettive future del va-
stissimo “spazio renano”, torna d’attualità il problema, posto dal nostro 
autore, dei diversi tipi di “confini naturali” perseguiti a suo dire dai po-
poli romanzi e dai germanici: e cioè la linea di confine corrente lungo il 
corso d’acqua per i primi, di spartiacque per i secondi. Concezioni diver-
se che, secondo l’autore, proprio nella regione renana si scontrerebbero 
ormai da duemila anni e con alterne fortune: idea “imperialistica” la pri-
ma, inaugurata da Cesare e proseguita dalla politica francese dal Medio-
evo in poi, tendente a fare del Reno un confine stabile; la seconda a fare 
del fiume un’“arteria vitale” per i territori attraversati. Dall’approccio 
della cultura tedesca sarebbe derivato anche il concetto di “Renania” 
come realtà geografica specifica.101

Punto di vista non coincidente con quello di H.J. Mackinder, il quale as-
segna la Renania (“an anciently civilized country”, “that part of Germany 
which has been German from the begenning of European history”), all’Eu-
ropa occidentale mentre Vienna e Berlino rimangono nell’orientale. Questa 
divisione rende chiara la storia delle ultime quattro generazioni, dalle guer-

100 Ibidem, pp. 6-8.
101 Ibidem, pp. 9-12.
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re napoleoniche all’ordine europeo imposto dalla Santa Alleanza, fino alla 
guerra del 1914-1918: “Prussia obtained a detached territory in the old 
Germany of the West […]. From the moment that the Prussian thus forced 
their way into West Europe a struggle became inevitable between the libe-
ral Rhineland and the conservative Brandenburg of Berlin. But that strug-
gle was postponed for a time owing to the exhaustion of Europe”. In segui-
to, la politica di Bismarck “resolved to base German unity not on idealism 
of Frankfurt and the West, but on the organization of Berlin and the East”, 
“thereby opening the way into the Rhineland for Junker militarism”.102

 
 
13. La riaffermazione delle pretese germaniche sui territori “tedeschi” 

negli anni Trenta
 
Pochi anni sono sufficienti perché queste rivendicazioni trovino mag-

giore riscontro nella società tedesca: la presa del potere da parte del partito 
nazionalsocialista negli anni ’30 riapre decisamente il problema della Re-
nania, e in particolare di Alsazia e Lorena, ma anche le rivendicazioni sui 
territori abitati da popolazioni tedesche, spesso mescolate ad altre diverse, 
in Europa e nel mondo.

Di grande interesse appare il libro sulla “germanicità” (Das Buch vom 
deutschen Volkstum, 1935, a cura di Paul Gauß, professore di geografia a 
Lipsia),103 alla cui realizzazione hanno partecipato i più importanti studiosi 
tedeschi e austriaci del tempo (in specie i geografi, tra i quali non compare 
però Karl Haushofer) e nel quale sono affrontati tutti gli aspetti della vita 
culturale, intellettuale, materiale delle popolazioni germaniche o affini (i 
criteri per la cui identificazione sono molto estensivi, tendendo al massimo 
ampliamento possibile del loro territorio di pertinenza, così da giustificare 
l’ampiezza delle pretese territoriali del nuovo Reich hitleriano, ma anche la 
sua volontà di presenza nella politica mondiale).104 In particolare, illumi-
nanti sono alcune definizioni preventive: ad esempio, “per noi oggi ‘tede-
sco’” non è un concetto politico, ma “un concetto di popolo e tutto ciò che 

102 H.J. Mackinder, Democratic Ideas and Reality, cit., pp. 120-126.
103 P. Gauß (a cura di), Das Buch vom deutschen Volkstum. Wesen – Lebensraum – 

Schicksal, Lipsia, Brockhaus, 1935.
104 Basti pensare al numero dei “tedeschi” nel mondo: su circa 95 milioni, 75 abite-

rebbero nel territorio del Reich, 10 in stati “non tedeschi” d’Europa (donde le pos-
sibili rivendicazioni territoriali), 10 nel resto del mondo, soprattutto in America: 
Rüdiger H., “Zahl und Verbreitung des Deutschtums in der Welt”, in P. Gauß (a 
cura di), Das Buch, cit., p. 7.
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ad esso attiene, che fa parte della grande comunità di sangue, lingua e cul-
tura tedesca”; né il libro si occupa della Germania in senso geografico, né 
soltanto della regione linguistica, ma di quella più grande “Germania del 
popolo” (Volksdeutschland), dello “spazio spirituale dei tedeschi, che si 
estende tanto ampiamente quanto gli uomini di stirpe tedesca hanno dimo-
ra su questa Terra”. Dunque, oltre a quella interna, c’è anche una “germa-
nicità di frontiera e all’estero”, cui il volume dedica particolare e approfon-
dita attenzione. L’autore ricorda gli intellettuali che, come Arndt, 
nell’Ottocento avevano propugnato il nazionalismo tedesco, che però, a 
suo parere, non ha raggiunto un livello scientifico adeguato. Invece, “oggi 
il fondamento ideologico è ritrovato” così che si afferma l’“idea della co-
munità di popolo”; ovunque si lavora per la costruzione di una “scienza del 
popolo”, ma ancora mancano una conoscenza scientifica del carattere e 
dello spazio del popolo tedesco. L’opera coordinata da Paul Gauß, perciò, 
non è che una “prova” di studio su questi temi, dal momento che le diffi-
coltà in esso insite sono enormi e i lavori preliminari sono pieni di lacune, 
in quanto per molti “territori di vita” manca una descrizione complessiva: 
ciononostante è possibile procedere senza escludere nessuno degli ambiti 
di vita che riguardano tale “comunità di popolo”.105

Date queste premesse, si comprende perché i contenuti di quest’opera 
(assai pregevole dal punto di vista tipografico e documentario) siano se-
gnati da spiccato spirito nazionalista e dai consueti rancore e voglia di ri-
valsa nei confronti dei vincitori della Grande Guerra e delle condizioni im-
poste dal trattato di pace: dunque l’opera non si occupa soltanto dei 
numeri delle popolazioni di etnia e lingua tedesca nelle terre germanofone 
del tempo e in quelle perdute dal Reich nel dopoguerra, ma anche nel resto 
dell’Europa e del mondo; del ruolo della cultura tedesca nella storia; delle 
sue espressioni intellettuali e materiali (dall’arte all’insediamento alle atti-
vità economiche); dell’unità della stirpe pur nelle differenze storiche e geo-
grafiche…

Benché il Reno non sia trattato specificamente, esso è però presente più 
volte, soprattutto nel capitolo che tratta del “Südwesten”, il Sud-Ovest del-
la Germania, del quale il “bassopiano dell’Alto Reno” è la “realtà più signi-
ficativa” (il testo è opera del prof. Friedrich Metz di Erlangen).106

Infatti, dopo un’accurata descrizione morfologica e idrografica della re-
gione e delle variazioni più recenti del suo corso e dell’uso delle sue acque 

105 P. Gauß, “Vorwort”, in P. Gauß (a cura di), Das Buch, cit., p. VI.
106 F. Metz, “Sprachen=, Volks=, und Staatengrenzen in Mitteleuropa”, in P. Gauß (a 

cura di), Das Buch, cit., pp. 12-16.
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(dalla rettifica nella parte più meridionale alla realizzazione del “Canal 
d’Alsace”), l’autore ne esamina, pur brevemente, le vicende nel corso del-
la storia, affermando che siccome “l’Alto Reno non era ostile all’insedia-
mento e al traffico, esso è stato sempre e sempre sarà un ponte e un’arteria 
vitale del Paese”, lungo la quale si sono sviluppate le antiche e venerande 
città Basilea, Strasburgo, Spira, Worms e Magonza, cui si sono aggiunte in 
seguito Mannheim, Ludwigshafen e Karlsruhe. “Da entrambe le parti abi-
tano uomini della stessa razza ed etnia, dialetto e professione di fede, stra-
tificazione sociale e predisposizione economica”. Ma il Reno è stato tra-
sformato anche in un confine e in un fossato difensivo, così che il destino 
(lo Schicksal del titolo) di questi antichi territori (definiti, secondo alcuni 
caratteri loro specifici Kulturland, Weinland, Staßenland) era stato lo 
smembramento e la distruzione bellica di centinaia di villaggi, cittadine, 
castelli e chiese. Ciò spiega il gran numero di emigrati che hanno abbando-
nato la loro terra; l’industrializzazione ha provocato anche una consistente 
migrazione interna, così che il popolamento dell’Alto Reno è molto varie-
gato, ma “il suo carattere tedesco non è per ciò pregiudicato”. Esso, perciò, 
rimane ancora “una grande unità per natura e storia, composta dal fiume e 
dalla cornice dei monti”: né questo “deprimente quadro dell’avvenire potrà 
cambiare, dopoché la Francia ha di nuovo fatto avanzare il suo confine da 
Basilea a Lauterburg. Mai un confine di popolo fu situato in un fiume, né 
mai un confine linguistico”.

Nondimeno, “i confini di un popolo rimangono però stabili e la differen-
za dei territori e paesaggi (Landschaften) profondamente impressa” nella 
realtà.107

Di fronte a queste premesse ben si comprendono le conclusioni di Hans 
Steinacher (direttore del Volkbund für das Deutschtum im Ausland, la Fe-
derazione popolare per la germanicità all’estero di Berlino), il quale scrive: 
“Germania e Stato tedesco non sono la stessa cosa. Il popolo tedesco è mol-
to più che la somma dei cittadini dello Stato tedesco. La Germania è più 
grande dello Stato del Reich tedesco. Dal carattere nazionale tedesco lo 
Stato tedesco riceve e conserva la sua giustificazione, la sua dignità, la sua 
forza e la sua ultima sorte”: donde la necessità di una decisa azione del suo 
popolo, compito e “fortuna” della presente generazione: “solo da un tale 
insorgere del popolo si accresce la libertà nazionale”. Del resto, “il popolo 
è una totalità. Tutti gli uomini appartengono ad esso, li unisce la lingua, 
l’indole e il sangue. Esiste perciò un solo popolo tedesco, non un popolo 
renano, sassone, austriaco!”. A suo parere, tale convinzione, sviluppatasi 

107 F. Metz, “Südwesten”, in P. Gauß (a cura), Das Buch, cit., pp. 243-245, p. 247.
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prima della Grande Guerra, era stata però completamente disattesa, anzi, 
ulteriormente frustrata: donde la necessità di rovesciare, ora, tale stato di 
fatto inaccettabile per il nazionalismo tedesco.108

 
 
14. Le visioni “francesi” alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale
 
Di fronte al nuovo espansionismo tedesco (verso l’Est come l’Ovest) i 

politici e gli intellettuali francesi riprendono la loro opera di studio e pro-
paganda sui “diritti” francesi sull’Alsazia; in particolare, proprio a Stra-
sburgo e promosso dall’associazione locale degli industriali, il geografo 
Albert Demangeon e lo storico Lucien Febvre pubblicano un volume sulla 
regione (1935), il cui intento è certamente pacificatorio, benché fortemen-
te ancorato alla visione francese.

Fra i testi dei due autori quello che qui ci interessa di più è quello del 
Febvre, che ricostruisce le vicende storiche di tale regione e della sua unio-
ne alla Francia. Parlando della Renania storica, e soprattutto delle sue gran-
di città, l’autore ne traccia un quadro storico esaltante, definendola “char-
nière d’Europe”, dove molteplici influenze culturali, politiche, economiche, 
si incontrano e si fondono, dando vita agli “éléments d’une civilisation 
commune – d’une civilisation rhénane, point autonome, sans doute, faite 
comme toujours d’emprunts et d’imitation: mais la combinaison est origi-
nale et particulière sa saveur”, che si manterrà, viva, nei secoli: finché le di-
visioni interne ed esterne, ne decreteranno la decadenza (e che, a suo avvi-
so, avrebbero evitato se i suoi abitanti avessero seguito il modello delle 
città francesi, strette attorno alla monarchia).109

Riesce un po’ difficile seguire il variare di queste interpretazioni, che 
però sono funzionali alla spiegazione dell’atteggiamento dell’autore nei 
confronti dell’Alsazia, verso cui cambia più volte registro: prima positivo, 
quasi idilliaco, quando ne descrive i contadini, soprattutto del passato; poi 
ironico, quando ne descrive il modo di vita tradizionale, arretrato e chiuso 
nei piccoli territori alsaziani (e dunque quasi predisposti a ricevere dalla 
Francia il “dono” della sua organizzazione amministrativa e giudiziaria); 
poi ancora, positivo, quando la Francia occupa la regione e impone il pro-
prio modello istituzionale, culturale, sociale.

108 H. Steinacher, “Vom deutschen Volkstum, von der Volksgenossenschaft und vom 
volksgebundenen Staat”, in P. Gauß (a cura di), Das Buch, cit., pp. 415-416.

109 L. Febvre, L’action humaine, Paris, La Renaissance du Livre, 1922, p. 84 e pp. 98-
109.
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Dunque, l’Alsazia è “expression géographique, la plus étonnante mo-
saïque de dominations hostiles, turbulentes et rivales”; tutto è minimo, in-
stabile, precario: “un petit pays, divisé contre lui-même, tronçonné, seg-
menté en cent morceaux divers”, un mosaico le cui tessere continuano a 
mescolarsi. Ma ecco che “la France vient, prend en charge l’Alsace: et voi-
là que sa justice, dominant les justices particulières, y introduit de l’ordre 
et de la clarté. Voilà que ses agents, surveillant les administrations locales, 
en éliminent les plus criants abus. Voilà que ses intendants, peu à peu, évin-
cent et supplantent les tyranneaux qui, outre Rhin, avec les redevances lou-
rdement perçues sur l’Alsace au travail, entretiennent des maîtresses tapa-
geuses”. Al paese, ordinato poco a poco, manca però la testa, che gli viene 
data con Strasburgo, che riprende il suo ruolo logico di capitale e domina 
un paese che, “lentement, reprende conscience d’une unité organique et 
profonde”.

In questa ricostruzione, però, il Febvre salta un secolo di storia alsazia-
na, glissando – si può ben dire, essendo l’autore francese – su tutto un se-
colo, quello cruciale della conquista militare!

Poi, a partire dal 1750, l’annuncio di tempi nuovi, e nuove pagine si of-
frono all’Alsazia: “la vie se fait plus aimable au même temps que plus lar-
ge. Voici qu’elle se crée un cadre à la française”.110

Lucien Febvre, peraltro, ignora – o sembra ignorare – completamente il 
periodo storico della prima occupazione francese, sostenendo peraltro 
(come Vidal e molti altri intellettuali francesi) il grande vantaggio per le di-
verse entità politiche alsaziane di avere ottenuto una giustizia unica, quel-
la reale francese, rispetto all’arbitrio che, a suo dire, avrebbe regnato prima 
dell’annessione.

Curiosa – per non dire sconcertante – è anche la personificazione che 
Febvre fa della regione e soprattutto del grande fiume, cui vengono attribu-
ite una capacità e una volontà quasi umane; così, in una situazione in cui, 
anche per l’imporsi della Riforma come forza politica, attorno al Reno si 
forma un nuovo equilibrio europeo, che sarà comunque precario: da una 
parte la Francia monarchica e sempre più centralista; dall’altro una massa 
confusa di città e principati, stati medi e piccoli, frammentata all’eccesso. 
L’autore parla così di “Allemagnes”, di “Germanie” al plurale, unite dalla 
lingua ma divise dalla religione, opposte dagli interessi, lacerate dalla po-
litica, incapaci di unirsi, impossibili da raccordare ai vicini per questa loro 
polverizzazione. È questo il momento decisivo, in cui il Reno, che a lungo 
si era prestato a tante potenze senza concedersi a nessuna, rinuncia al suo 

110 Ibidem, pp. 111-116.
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ruolo secolare d’arbitro e di mediatore fra culture e popoli diversi, e, per la 
prima volta, da fiume delle nazioni si riduce progressivamente a un fiume 
fra due nazioni,111 fra le quali la più forte – e cioè la Francia – ha buon gio-
co ad affermarsi a spese dell’altra.

Anche in questo caso, come si è già segnalato in tutti i precedenti, pare 
operi una sorta di vulgata filo-francese nell’interpretazione delle ragioni 
per cui e dei modi in cui gli Alsaziani accettarono la sovranità francese: 
un’interpretazione ottimista e reticente al contempo, che vede soltanto van-
taggi e aspetti positivi in questo rapporto, fondata sulla mancanza di infor-
mazioni e sul pregiudizio nazionalista della cultura francese (di cui fanno 
giustizia i lavori di Zeller e Nordman, che illustrano la realtà di quei rap-
porti e la loro evoluzione nel tempo, ma sul quale non possiamo 
soffermarci).112

In effetti, pare che la cultura francese non riesca a staccarsi, pur con tut-
te le revisioni che la materia ha imposto e subito negli ultimi tempi, dalla 
sua vulgata, nata da una cattiva coscienza cui non riesce a rispondere con 
totale razionalità e onestà intellettuale: l’occupazione di queste terre, come 
di altre (ad esempio, nei Pirenei, nelle Fiandre, in Corsica), fu pura opera 
di espansionismo politico, se non ancora di imperialismo (come quello na-
poleonico), e non azione giustificata da motivi in qualche modo fondati su 
presupposti ideali e progressivi (che, quando vengono richiamati, appaio-
no del tutto retorici); né tali operazioni appaiono giustificabili in base ai ri-
sultati positivi conseguiti in seguito (ai quali si dovrebbe applicare il prin-
cipio dell’impossibilità della dimostrazione contraria): del resto chi può 
negare che le azioni francesi nell’area renana dei secoli XVI-XVIII fosse-
ro del tutto arbitrarie e contrarie alla ‘volontà’ e agli interessi perseguiti 
dalle popolazioni locali?

Rientrata la nuova Germania a pieno titolo (e con rinnovate e pesantis-
sime rivendicazioni politiche e territoriali) sulla scena politica internazio-
nale, la discussione sui confini europei riprende con grande virulenza e, so-
prattutto, riapre scenari conflittuali potenzialmente pericolosissimi per la 
pace, come i contemporanei vedranno ben presto.

Comunque, pur in questo scenario assai preoccupante, un altro studioso 
francese, Jacques Ancel, osserva la politica internazionale del suo paese 
con maggiore distacco rispetto ai predecessori: dopo avere ricordato la 
strumentalità del richiamo a pretese “frontiere naturali” nelle dispute sul 
confine orientale della Francia a partire dal XV secolo (ora sono i francesi 

111 Ibidem, p. 113.
112 G. Zeller, Comment, cit., pp. 143-145; D. Nordman, op. cit., passim.
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a invocarle, ora i tedeschi):113 in effetti, egli nota, “la Francia non è ferma 
sui principi relativi ai confini: il diritto naturale, il diritto dei popoli, i limi-
ti fisici, la difesa dell’integrità nazionale sono invocati volta a volta, secon-
do il bisogno della causa, secondo che le circostanze imponessero la mode-
razione o l’ampliamento” del territorio. Ad esempio, egli ricorda che 
Georges-Jacques Danton affermava, nel 1793: “Les limites de la France 
sont marquées par la Nature; nous les atteindrons dans leur quatre points: à 
l’Océan, au Rhin, aux Alpes, aux Pyrénées”. Però, durante la guerra segui-
ta alla Rivoluzione, la nozione di frontiera “naturale” si confonde con quel-
la di frontiera “sicura”, così che il Reno diviene la barriera tra la Francia e 
la Germania da presidiare e rafforzare.114 Caduto Napoleone, le potenze 
vincitrici vorrebbero tornare alla situazione precedente la Rivoluzione, ai 
meccanismi di definizione dei confini e delle appartenenze statali dell’An-
cien Régime, ma ormai “l’idée de libre disposition des peuples garde intact 
le dogme des frontières nationales, c’est-à-dire volontaires”:115 e infatti, 
ben presto, iniziano i moti di affermazione nazionale in Grecia, Italia, Po-
lonia, Ungheria, Irlanda…

Venendo a tempi a lui più vicini, la pace del 1871 e la presenza della 
Prussia sulle rive del Reno cementano, certo, l’unità tedesca, ma cancella-
no una “civiltà renana”, che aveva resistito fino al 1814, beneficiando di in-
flussi tedeschi e francesi (e di cui grandi esponenti erano stati Goethe e 
Heine). Il Reno, infatti, fino ad allora non era stato un ostacolo ma un lega-
me, mostrando il suo “rôle de constructeur, d’intermédiaire, de catalysa-
teur” fra le due culture, e consentendo la formazione di una intermedia e 
peculiare, appunto la cultura “renana”. Basta un secolo (1814-1914) per 
annientare questa “originalité rhénane” mediante gli apparati militari e bu-
rocratici prussiani, così come accadrà anche per altre culture tedesche fino 
ad allora autonome (ed era appena avvenuto per l’Austria con l’Anschluss), 
che vengono adeguate al modello statale e culturale prussiano e alla sua di-
sciplina religiosa, militare, economica.116

A suo avviso, “esistono molti tipi di frontiere nella teoria, ma i fattori di 
delimitazione non sono affatto fisici: sono strettamente umani, psicologici, 
materialmente, cartograficamente inafferrabili. La vera frontiera è nello 
spirito, nel sentimento di un savoir-vivre comune, di una distinzione affet-
tiva rispetto ai vicini. Se nessuna frontiera fisica è veramente impermeabi-

113 J. Ancel, Géographie des frontières, cit., pp. 68-69.
114 Ibidem, pp. 65, 75-77.
115 Ibidem, pp. 77-80.
116 Ibidem, p. 85, pp. 112-113.
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le; che cosa dire di una frontiera umana, tracciata grazie a differenze, tal-
volta poco sensibili, nei modi di espressione, di pensiero, di giudizio? Gli 
imperi millenari cadono, le frontiere si dissolvono quando scompare lo spi-
rito comunitario”. Altri sono i fattori che agiscono in questo campo: “è la 
volontà sola che decide la solidarietà; barricate entro frontiere imposte, le 
Nazioni fanno saltare gli ostacoli; i tronconi si ricongiungono; la loro Uni-
tà si afferma”.

In conclusione: per la geografia non esistono frontiere “naturali”: esse 
sono delle “isobare politiche”, esito di fattori umani, interni, e di circostan-
ze esterne a tali aggregazioni umane. “La Nazione, solidamente ancorata e 
circoscritta, ha una funzione chiara, derivante dall’armonia dei generi di 
vita” dei suoi cittadini in un dato territorio; se gli stati sono instabili è per-
ché non hanno scoperto il loro “principio d’armonia”. “Trovata l’armonia, 
si fissa la coscienza e, anche senza frontiere, la Nazione esiste”: infatti, a 
suo avviso, “il n’ya pas problèmes de frontières. Il n’y a que des problèmes 
de Nations”.117

 
 
15. Conclusioni
 
Mentre per la nuova Germania unitaria (se non ancora unita, dato che, 

dopo la proclamazione a Versailles nel 1871 del nuovo Deutsches Reich a 
guida prussiana, sopravvivono ancora numerosi stati sovrani, alcuni di tito-
lo regale come Baviera, Sassonia, Württenberg), la soluzione pro tempore 
della “questione renana” placa molte questioni nazionali (ma non tutte, 
come mostrano le tensioni sotterranea con l’impero austro-ungarico o ver-
so l’Est europeo), dando alla cultura e alla politica tedesca piena consape-
volezza di sé, un forte slancio per lo sviluppo economico e la potenza inter-
nazionale (come ricorda Lucien Febbre nel 1935). Per la Francia, a mio 
avviso, il grande e continuo interesse per il Reno durante i secoli XIX-XX 
(in continuità con gli avvenimenti dei precedenti, quando era un’esplicita 
manifestazione del tradizionale espansionismo territoriale della sua monar-
chia e dell’imperialismo napoleonico), non è altro che un riflesso della sto-
ria politica della formazione dello stato francese dal Medioevo all’Ottocen-
to, vista come una storia di continua espansione – aggregazione di territori 
attorno a un nucleo centrale, il cui “diritto” a espandersi non è (più, ora?) 
dinastico o di necessità vitale, ma una conseguenza della forza morale (è 
l’epoca della riscoperta storica e propagandistica di Giovanna d’Arco) e 

117 Ibidem, p. 196.
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culturale dello Stato francese, della sua funzione “civilizzatrice” in un’Eu-
ropa che da tale espansione non può che trarre grandi benefici.

La quintessenza di questa idealità (quasi la sua sublimazione) sono i 
principi della Rivoluzione (liberté, égalité, fraternité), ma anche, parados-
salmente, del periodo napoleonico, in cui si sono tradotti nell’eguaglianza 
del cittadino di fronte alla legge e nel risveglio delle nazionalità, pur sotto 
l’egida della “Grande Nation”, alla quale le altre possono (e talora devono) 
essere sacrificate, non certo in nome della libertà individuale e collettiva, 
ma per i suoi interessi: e cioè l’idea largamente diffusa della “grandeur” 
della Francia e della sua funzione di stato-guida nell’Europa e nel mondo.
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GIUSEPPE ROCCA

L’UOMO E IL SAN LORENZO: 
DA VIA DI ESPANSIONE COLONIALE 
A REGIONE DI RICHIAMO TURISTICO

 
 
 

1. Premessa
 
Un fiume, soprattutto quando il suo corso si sviluppa in un rapporto di-

retto col mare o un oceano, permettendo così facili relazioni con territori 
lontani, costituisce una strada che permette di superare con poca spesa 
grandi distanze. E di questi vantaggi l’uomo ha saputo usufruire fin dall’an-
tichità, privilegiando proprio le vie d’acqua interne per il trasporto di per-
sone e di materiali utili, anche se tale forma di comunicazione comporta 
spesso molteplici ostacoli da superare. Tra i condizionamenti figurano an-
zitutto gli ostacoli naturali dovuti alle forti pendenze o addirittura ai disli-
velli in presenza di rapide e cascate, che da fine Settecento, in seguito al 
diffondersi dei processi di industrializzazione, hanno obbligato l’uomo a 
progettare e costruire una serie di canali: nel caso oggetto di studio tali in-
terventi umani hanno visto il loro culmine il 26 giugno 1959, con l’inaugu-
razione della via d’acqua del San Lorenzo (St. Lawrence Seaway), che ha 
permesso alle navi di grande stazza di accedere alla Regione dei Grandi 
Laghi senza bisogno di trasbordo, in seguito sia agli interventi di migliora-
mento della navigazione tra Montréal e il Lago Ontario, sia alla costruzio-
ne del Canale Welland, lungo 45 km, per superare il dislivello di 69 m tra 
l’Ontario e l’Erie, che prima obbligava le navi a transitare attraverso una 
via d’acqua artificiale costituita da un sistema di 22 chiuse.1 Sempre a pro-
posito di condizionamenti imposti dalla natura non si può fare a meno di 
considerare le difficoltà climatiche causate dal gelo, che nel caso del San 
Lorenzo permettono di risalire l’estuario non oltre Québec e in condizioni 
spesso assai difficoltose, rappresentate in pieno inverno dalla presenza di 
ghiacci galleggianti.

1 F. Fuga, “Alcune considerazioni sulla via navigabile del San Lorenzo”, Bollettino 
della Società Geografica Italiana, 9-10, 1960, pp. 452-453.
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Non bisogna però dimenticare che spesso i fiumi, oltre ad essere impor-
tanti vie di comunicazione, adempiono a parecchie altre funzioni, come 
l’irrigazione ad uso agricolo, la pesca e la produzione di energia: e proprio 
con riguardo a quest’ultima, va ricordato che nelle valli attraversate dagli 
affluenti di sinistra che sfociano nel San Lorenzo, i salti d’acqua, favoriti 
dalla presenza di precipitazioni abbondanti e ben distribuite nel corso 
dell’anno, sono stati sfruttati a partire dal XX secolo per la produzione di 
energia idroelettrica, particolarmente utile in Québec. Infatti, il territorio, 
privo di miniere di carbone e giacimenti di petrolio, dispone di numerose 
condotte forzate, realizzate dapprima nelle valli attraversate dai fiumi Ou-
taouais, Saint-Maurice (Mauricie), Saguenay e Manicouagan,2 le cui porta-
te medie oscillano tra i 600 e i 1.500 metri cubi al secondo, contribuendo 
per circa un terzo alla produzione idroelettrica canadese; e tale quota si ele-
va a due terzi se si considerano anche le condotte forzate ubicate nel vici-
no Ontario, nei pressi delle cascate del Niagara.

Senza alcuna pretesa di voler ricostruire un quadro completo delle vicen-
de cronospaziali che hanno interessato la via del San Lorenzo dal Cinquecen-
to ad oggi, le considerazioni che seguono vogliono soltanto mettere in luce le 
principali funzioni svolte da questo importante corso d’acqua, divenuto nel 
tempo via di penetrazione per la conoscenza del territorio, asse dal quale par-
tire per la sua colonizzazione e per lo sviluppo di un insediamento umano 
stabile e di un urbanesimo e di uno sviluppo industriale, dapprima lento e poi 
sempre più rapido, motore a sua volta di commerci locali e con territori via 
via più distanti, per non trascurare infine il suo ruolo fondamentale nella fase 
di decollo e sviluppo del turismo in Nord America, di cui proprio la riva de-
stra del San Lorenzo è da ritenere la prima regione-pilota!

 
 
2. La colonizzazione della regione fluviale sotto il regime francese
 
Quando Jacques Cartier nel 1534 iniziò ad esplorare il San Lorenzo, lun-

go le rive di questo fiume caratterizzato da un imponente estuario erano già 
attivi alcuni piccoli villaggi basati essenzialmente su un’economia agrico-
la, in quanto il grande fiume, denominato dalle comunità già insediate sul 
territorio come la “via che si muove”, costituiva la spina dorsale della loro 

2 L.E. Hamelin,  “Le Québec: Réflexions générales”, in F. Grenier (a cura di), 
Études sur la géographie du Canada, University of Toronto Press, Toronto, 1972, 
p. 2. 
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rete di commerci.3 Ed anche quando a partire dalla prima metà del Seicen-
to la Francia incomincia a dar vita ai suoi programmi di colonizzazione nel 
Nord America, siccome gli assi di penetrazione dei territori da conquistare 
erano di tipo marittimo, si pensò di far confluire le rotte delle navi verso i 
fiumi navigabili che permettessero di penetrare il più possibile verso le re-
gioni interne dei territori: non a caso, già nella seconda metà di quel seco-
lo Québec e Montréal figurano come i due principali poli, con funzioni di-
verse ma complementari, su cui far convergere il processo di 
colonizzazione in atto. Infatti, Québec venne scelta perché ubicata in un 
luogo fluviale particolarmente strategico per il controllo della mobilità di 
persone e beni, e cioè nel punto più interno dell’estuario, quindi ben ripa-
rato dal mare aperto, ma proiettato sull’avanmare e quindi da scegliere 
come porto principale di approdo nel territorio coloniale ed allo stesso tem-
po come porto di esportazione delle risorse verso la madre patria; Mon-
tréal, invece, ubicata nel punto più interno del Québec raggiungibile dal 
San Lorenzo inteso come via d’acqua navigabile per natura (i canali per-
metteranno di estendere la navigabilità alla Regione dei Grandi Laghi, ma 
soltanto a partire dalla seconda metà dell’Ottocento!), diventerà in breve 
tempo il luogo privilegiato per il commercio delle pellicce e delle altre ri-
sorse locali, in buona parte trasferite, sempre per mezzo dello stesso fiume 
alla città di Québec. Nella regione fluviale sorgeranno anche altri centri di 
rango decisamente inferiore alle prime due, come ad esempio Tadoussac 
(lungo la riva sinistra dell’estuario, che rientrerà nella sfera di influenza di 
Québec) e Trois-Rivières, sulla riva sinistra del corso fluviale interno navi-
gabile, legata all’influenza di entrambi i poli principali!4

Se da un lato le condizioni non soltanto idrografiche, ma anche geomorfo-
logiche, per l’assenza o quasi di barriere naturali, sono state certamente favo-
revoli al processo di colonizzazione del territorio nella regione del San Lo-
renzo, dall’altro quelle climatiche, e quindi le notevoli difficoltà incontrate 
dalla mobilità di persone e risorse nel lungo periodo invernale, hanno forte-
mente condizionato un rapido processo di popolamento. A partire dalla pri-
ma metà del Seicento ed in particolare dal 1627, anno in cui si costituisce la 
Compagnie des Cent-Associés, immensi territori erano stati ceduti in conces-
sione di uso, ma in una maniera del tutto squilibrata sotto il profilo territoria-
le, che aveva portato al formarsi di una sorta di latifondo, poiché ad una pic-
cola oligarchia signorile terriera costituita da soli sessantadue signori era 

3 J. Hamelin, Histoire du Québec, Éditions France-Amérique, Montréal, 1981, 
p. 11.

4 Ibidem, p. 117.
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stato assegnato l’80% del territorio da destinare a sfruttamento, mentre sol-
tanto l’1% delle terre era stato affidato a proprietari. Soltanto il commercio 
delle pellicce offriva notevoli possibilità di profitti, seguito a distanza da al-
tre forme di commercio, che erano venute ad arricchire soprattutto coloro che 
abitavano nei centri urbani, anche se piccoli. Nel 1663, anno in Luigi XIV 
decide di riorganizzare il territorio coloniale secondo un modello governati-
vo simile a quello francese,5 la popolazione è concentrata in pochi centri di 
modeste dimensioni, se si considera che in quell’anno il polo più importante, 
quello di Québec, conta soltanto 1.976 abitanti, seguito a notevole distanza 
da quelli di Montréal (597 abitanti) e Trois-Rivières (462 abitanti).

Con l’insediarsi di un governatore di nomina reale, sostenuto da un cor-
po militare simile a quello francese, tra il 1665 e il 1668, attraverso le nu-
merose concessioni di terre da sfruttare secondo il sistema della rotazione 
delle colture, che portano in breve tempo ad un incremento delle rese per 
ettaro, viene per la prima volta scongiurato il pericolo del verificarsi di ca-
restie. Da quel momento si introduce una pianificazione del territorio ad 
uso agricolo, differente da quello della centuriazione romana, suddividen-
do le rive del San Lorenzo e dei fiumi tributari in una fila (rang) di fasce 
rettangolari, uniformi, lunghe, strette e perpendicolari al corso d’acqua, tali 
da occupare una superficie di circa 40 ettari: ogni colono costruiva la sua 
casa all’estremità del lotto presso la riva, in quanto il fiume continuava a 
svolgere la basilare funzione di principale via di comunicazione, oltre a 
permettere l’esercizio della pesca come attività di approvvigionamento ali-
mentare; alle spalle delle case si susseguivano gli orti famigliari, i campi 
coltivati, i prati, infine i boschi, dove il colono assegnatario poteva libera-
mente muoversi per l’esercizio della caccia. Le case risultavano in posizio-
ne autonoma, ma abbastanza vicine tra loro in modo da formare una sorta 
di villaggio lineare a case spazieggiate. Una volta occupato tutto il wa-
terfront fluviale, lungo il lato estremo dei lotti veniva tracciata una strada 
parallela al fiume e, assumendo questa come direzione di riferimento si ve-
niva gradatamente a formare un’altra fila di lotti rettangolari perpendicola-
ri alla direzione della strada, così come era avvenuto lungo la riva del fiu-
me per il primo rang, con le case allineate a brevi intervalli lungo a strada. 
Tale processo poteva ripetersi anche per un terzo e quarto rang, e così via 
(Figg. 1-2). Per disporre di un quadro ordinato ed aggiornato della struttu-
ra fondiaria terriera, tra il 1666 e il 1668 i funzionari governativi portarono 

5 Il territorio coloniale, riconosciuto come “Province de France”, sarà destinato a 
restare tale fino al 1763, anno in cui inizierà il processo di britannisation.
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a termine anche una sorta di catasto agrario, conosciuto come inventaire 
général des terres.6

Un vero e proprio sviluppo dell’agricoltura si avverte comunque nei primi 
decenni del Settecento, periodo in cui l’incremento della popolazione rurale 
supera quello della popolazione urbana. Infatti, tra il 1681 e il 1706 la popo-
lazione urbana passa da 2.763 a 3.797 abitanti (+37%), mentre quella rurale 
aumenta 6.914 a 12.621 abitanti (+83%); un incremento ancor più massiccio 
si registrerà però tra il 1706 e il 1739: in questo ultimo anno la popolazione 
urbana raggiunge 8.813 abitanti e quella rurale 42.701, con incrementi del 
132% e del 238% rispetto al 1706, con condizioni di sicurezza alimentare ra-
pidamente migliorate se si considera che nello stesso intervallo di tempo la 
superficie coltivata si è addirittura più che quadruplicata aumentando del 
330%. In quel periodo la produzione cerealicola si sviluppa, registrando rit-
mi di crescita assai più forti di quelli manifestati dalla superficie destinata al 
pascolo, ma anch’essa sempre più utilizzata per lo sviluppo dell’allevamen-
to di bovini, cavalli, maiali ed ovini (Tab. 1). Di conseguenza, il rapporto ri-
sorse/popolazione si trasforma da negativo in positivo, in quanto il Canada 
francese, oltre a soddisfare i bisogni interni, diventa in quegli anni il “grana-
io” delle colonie francesi disseminate sulla sponda occidentale dell’Atlanti-
co in America del Nord, soprattutto le Antille, ed anche in America del Sud, 
dove la prima terra conquistata è l’Ile Royale (Guyana francese).7

 
 
3. Il decollo e lo sviluppo dei due principali poli urbani e i loro legami 

col grande fiume
 
Nel 1535 Jacques Cartier aveva passato il suo primo inverno in una radu-

ra costiera del fiume Saint-Charles, affluente di sinistra del San Lorenzo, di 
fronte alla collina su cui verrà a sorgere la città alta di Québec. Questo fatto 
rimane comunque episodico, in quanto le origini di questo centro urbano ri-
salgono al 1608, anno in cui Champlain fa costruire le prime capanne,8 men-
tre per il suo vero e proprio sviluppo si dovranno aspettare più di cinquant’an-
ni. Infatti, tra il 1660 e il 1790 l’insediamento umano di Québec passa dal 

6 Si veda al riguardo M. Trudel, Initiation à la Nouvelle France: Histoire et institu-
tions, Les éditions HRW, Montréal, 1971.

7 A.J.E. Lunn, Economic development in New France, 1713-1760, Thèse de doctor-
at, McGill University, Montreal, 1942, pp. 443-444.

8 É. Reclus, La Terre et les Hommes, Vol. XV (Amérique Boréale), Hachette, Paris, 
1890, p. 548.
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rango di villaggio alla dignità e alla consistenza demografica di una città.9 In 
questo periodo, la presenza di funzionari reali, sostenuta da guarnigioni mi-
litari e dall’istituzione di una diocesi, con un seminario maggiore ed uno mi-
nore, elevano questo primo importante villaggio al ruolo di “capitale” del 
Canada francese. Il funzionario reale che più di ogni altro ha contribuito ad 
accrescere il ruolo primario di questo centro su tutti gli altri è stato sicura-
mente Jean Talon, nominato governatore nel 1668, cui spetta il merito di aver 
sostenuto il decollo e lo sviluppo di numerose industrie legate alla presenza 
di un porto specializzato nell’esportazione, sempre più massiccia, di legna-
me da costruzione, pellicce, potassa, etc.; dopo pochi anni, per soddisfare i 
bisogni locali favorisce anche l’insediamento di una fabbrica di calzature, 
una per la produzione di tannino, una birreria, un cappellificio, mentre per 
soddisfare le esigenze della navigazione marittima e soprattutto fluviale si 
impegnerà nella realizzazione di un insediamento specializzato nella costru-
zione di navi, destinato anche ad occupare la manodopera senza lavoro nel 
periodo invernale. Non va infatti dimenticato che la via fluviale continuerà 
ad essere molto utilizzata per la mobilità di beni e persone, se si considera 
che la prima strada che collegherà Québec a Montréal, conosciuta ancor oggi 
con l’appellativo di Chemin du Roy, verrà inaugurata soltanto nel 1730!10

Nel 1671 Colbert si congratula con Talon per il fatto che tre vascelli co-
struiti a Québec sono già riusciti a navigare nell’Oceano Atlantico in direzio-
ne delle Indie Occidentali con carichi di prodotti coloniali; nel 1703 si vara il 
primo “transatlantico” destinato a collegare il Canada francese con la Fran-
cia. Inoltre, sulla base dei dati desumibili dal censimento organizzato nel 
1716, sono presenti nella piccola città 21 navigatori e 31 mercanti, che stan-
no ad indicare un commercio marittimo assai florido, mentre una consisten-
te quota di manodopera risulta occupata non soltanto nella costruzione di 
case, ma anche nei cantieri navali. La vitalità commerciale è del resto confer-
mata dalla presenza di 17 albergatori e tavernieri, 8 panettieri e pasticcieri, 7 
sarti e 18 calzolai. La città bassa, rasa al suolo nel 1682 a causa di un incen-
dio, viene ricostruita per offrire migliori sistemazioni residenziali e di lavoro 
a commissionari, grossisti, famiglie borghesi e artigiani, con un numero di 
residenti all’incirca doppio di quelli che vivono nella città alta, il cui paesag-
gio è in prevalenza simboleggiato da edifici occupati dalle comunità mona-
stiche, dal clero diocesano, dai funzionari governativi e dai militari. Verso 

9 J. Douglas, Old France in the New World, Quebec in the Seventeenth Century, 
The Burrows Brothers Company, Cleveland and London, II ed., 1906, p. 379.

10 C. Brown, Québec, croissance d’une ville, Presses Universitaires Laval, Québec, 
1952, pp. 21-22.
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Nord, la piana formata dalle alluvioni del fiume Saint-Charles, tributario del 
San Lorenzo, è dominata dalla presenza del Palazzo dell’Intendente, mentre 
lungo le rive del corso dell’affluente si susseguono i cantieri navali fino a 
raggiungere l’edificio occupato dall’Ospedale Generale.11

Fino ai primi anni Cinquanta del Settecento la città svolge la funzione di 
un avamposto fortificato e di porto commerciale (Fig. 3). Dopo la cosiddet-
ta Guerra dei Sette Anni (1756-63), invece, anche se alcuni cantieri navali 
riusciranno a sopravvivere, ritorna a svolgere come alle sue origini il suo 
ruolo principale di piazzaforte, ossia una sorta di “Gibilterra del Nord 
America”. Non a caso, come osserva Raoul Blanchard “le centre de gra-
vité, pendant cette période troublée, est passée de la Basse-Ville à la Hau-
te-Ville, du quartier des marchands à celui des administrateurs et des 
généraux”.12 Nonostante ciò il processo di urbanizzazione continua, in 
quanto alcuni ufficiali fanno costruire le loro residenze al di fuori delle 
mura della città, usufruendo di lotti loro assegnati dal governatore. In se-
guito la città registra un ulteriore incremento della popolazione per il rapi-
do accentuarsi dei flussi immigratori alimentati dalla Gran Bretagna, feno-
meno sostenuto da un parallelo aumento dei commerci promossi da 
numerosi mercanti londinesi trasferitisi a Québec. Si innesca così una nuo-
va fase di rilancio del porto nelle sue funzioni commerciali, tanto che la cit-
tà riuscirà a guadagnare in breve tempo la posizione perduta e ad affermar-
si addirittura come uno tra i centri portuali più avviati e dinamici 
dell’America del Nord, permettendo alla Città Bassa di acquisire nuova-
mente la sua supremazia sulla Città Alta: e questa funzione portuale legata 
ai commerci tenderà a permanere per diversi decenni e cioè fino al termine 
degli anni Cinquanta dell’Ottocento, momento in cui non riuscirà più a so-
stenere la concorrenza sempre più forte esercitata da Montréal.13

11 Ibidem, pp. 24-25.
12 R. Blanchard, L’Est du Canada français – Province de Québec, Masson, Paris, 

1935, p. 194.
13 La località dove sorge oggi Montréal si è andata sviluppando inizialmente nella 

parte meridionale dell’omonima isola (Ile de Montréal), definita dal Lac des deux 
Montagnes (alimentato dal fiume Outaouais), comunicante con il Lac Saint Louis 
e con la Rivière des Prairies, le cui acque confluiscono nel San Lorenzo (Fig. 4). 
Il luogo era stato visitato più volte da Jacques Cartier, che nell’ottobre del 1535 lo 
aveva battezzato Mons Realis, anche se la sua vera e propria fondazione avverrà 
soltanto nel 1615 da parte di Samuel de Champlain, al fine di promuovere la dif-
fusione della religione cattolica fra gli indigeni della Nuova Francia. I Francesi vi 
si insediarono soltanto il 17 maggio 1642, quando un gruppo di sacerdoti, religio-
se e coloni della società Notre-Dame de Montréal, guidati da Paul Chomedy de 
Maisonneuve, fondarono il villaggio di Ville Marie. Nel 1680 il villaggio conta 
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Tra i fattori che hanno contribuito a favorire questo periodo di forte svi-
luppo dei traffici portuali (1790-1860) figurano il Blocco Continentale e le 
guerre che in quel periodo coinvolsero i diversi territori europei, nonché i 
flussi di immigrati britannici. Ad esempio, a partire dalle guerre napoleoni-
che e fino agli anni Sessanta dal porto di Québec partirono il legname, il 
grano e altri beni necessari alla Gran Bretagna. In particolare, tra il 1806 e 
il 1814 le esportazioni di legname passarono da 100.000 à 370.000 tonnel-
late.14 Altra testimonianza è messa in luce dalla stampa locale, come nel 
caso della Gazette de Québec del 26 maggio 1826, in cui si segnala che il 
porto, letteralmente gremito di navi, registra il “tutto esaurito” in termini di 
banchine disponibili per l’accostamento e quindi non è in grado di ospitare 
i circa duecentoquaranta vascelli arrivati negli otto giorni precedenti, di cui 
duecentoundici ancorati in porto. Negli stessi anni il porto di Québec inco-
mincia a registrare una crescita sempre più forte anche in termini di movi-
mento passeggero, in quanto la località si rafforza nella sua funzione di ter-
minal dei flussi immigratori sempre più vigorosi: dal 1829 al 1865 circa 
1,1 milioni di persone giungono in Québec, con una media annua di circa 
30.000 immigrati,15 rappresentati soprattutto da irlandesi, che nel 1829 re-
gistrano essi soli tale cifra, provocando a Québec una terribile epidemia di 
colera.16

Nel 1863, nel momento del culmine dell’attività portuale, a Québec si 
registra un movimento annuo di 1.398 velieri e, per l’avvento del vapore, 
anche di 46 piroscafi, con un traffico mercantile complessivo di 798.856 
tonnellate, destinato a calare drasticamente nel momento iniziale del pe-
riodo di declino: non a caso, nel 1875 il movimento si riduce a 675.098 
tonnellate ed in termini di navi approdate, a 779 unità soltanto17 e tutto 
ciò a causa del progressivo svilupparsi dei traffici portuali a Montréal, in 

493 residenti, tutti di origine francese e provenienti soprattutto da Parigi, dalla 
Normandia, da La Rochelle, dall’Angiò e da altri territori di solito assai vicini alla 
costa atlantica. All’inizio del Settecento questo secondo polo della Nouvelle Fran-
ce, che conta poco più di duemila anime, diventa un importante centro della tratta 
delle pellicce e continua a prosperare, soprattutto dopo essere stato fortificato in-
torno al 1740. La piccola città francese continua ad aumentare fino a raggiungere 
circa 5.000 abitanti nel 1760, anno in cui l’8 settembre il duca di Lévis è obbliga-
to ad arrendersi all’esercito britannico (Fig. 5). Cfr. J. Hamelin, Histoire du 
Québec, cit., pp. 12 sgg.

14 R. Blanchard, L’Est du Canada français – Province de Québec, cit., p. 202.
15 Ibidem, p. 208.
16 J. Lemoine, Quebec Past and Present. A History of Quebec (1608-1876), Coté, 

Québec, 1876, p. 272.
17 C. Brown, Québec, croissance d’une ville, cit., p. 33.
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quanto nel corso di questo periodo, come osserva ancora Brown, “l’hi-
stoire de la croissance de Montréal est, en partie, l’histoire de la décaden-
ce de Québec.18 Infatti, già agli inizi dell’Ottocento Montréal, favorita 
dalla sua posizione più centrale nei riguardi del costituendo Canada, poi-
ché tra il 1820 e il 1830 la città era stata collegata ai Grandi Laghi da un 
sistema di canali, così come aveva beneficiato di migliorie nella naviga-
zione fluviale del San Lorenzo, soprattutto a partire dal 1851, e cioè da 
quando opere di dragaggio sempre più costose avevano creato un vero e 
proprio canale all’interno del Lago Saint-Pierre: in conseguenza di ciò 
nel solo periodo 1861-67 si rende possibile il transito di navi provenien-
ti direttamente dall’Oceano Atlantico, la cui stazza cresce da 60.000 a 
400.000 tonn. Infine, nel corso degli anni Ottanta le compagnie di navi-
gazione fisseranno a Montréal i loro terminal transoceanici, decretando 
definitivamente il ruolo ormai secondario del porto di Québec sul San 
Lorenzo, anche perché nel periodo invernale, quando il porto di Montréal 
rimane paralizzato dal perdurare del ghiaccio, i commerci verranno di-
simpegnati dalla linea ferroviaria costruita per collegare la città a Port-
land (Maine), destinata a svolgere la funzione di “porto invernale” del 
Québec. Inoltre, i collegamenti ferroviari lungo il San Lorenzo, realizza-
ti nel 1860, verranno a privilegiare la sponda destra del grande fiume, con 
la costruzione della linea ferroviaria che collega tutt’oggi Montréal ad 
Halifax, passando per Lévis, località posta proprio di fronte alla città di 
Québec, che nel corso degli anni successivi verrà gradualmente a sostituir-
si nel ruolo di porto marittimo sul San Lorenzo.19

È proprio lo sviluppo della rete ferroviaria che negli ultimi trent’anni 
dell’Ottocento ha fatto mutare la fisionomia del porto di Montréal: infat-
ti, nel 1871 le banchine saranno raggiunte dai binari, così come a partire 
dal 1857 erano stati introdotti i primi elevatori utilizzati per velocizzare 
il trasbordo del grano dalle navi fluviali ai transatlantici. I traffici cerea-
licoli continueranno a rendere lo scalo di Montréal la struttura di primo 
piano in ambito canadese nell’imbarco di queste risorse alimentari desti-
nate ai vari Paesi europei ed anche non europei in condizioni deficitarie. 
Tale posizione, però, alla fine degli anni Cinquanta del secolo successi-
vo, verrà compromessa dalla Saint-Lawrence-Seaway, che a partire dal 
1959 ha permesso ai transatlantici di accedere direttamente alla Regione 
dei Grandi Laghi, mettendo così fine al trasbordo obbligatorio delle mer-
ci a Montréal. Nonostante la struttura portuale si sia specializzata nel 

18 Ibidem, p. 47.
19 Ibidem, pp. 48-49.
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traffico unitizzato fin dal 1968, anno in cui Montréal è stata la prima cit-
tà portuale canadese ad inaugurare un terminal container, molti spazi 
sono rimasti inutilizzati per un lungo periodo, soprattutto quelli occupati 
dai numerosi silos cerealicoli e dai grandi depositi destinati alle diverse 
merci. Nel 1979, però, il waterfront ha incominciato a mutare il suo vol-
to, in seguito alla demolizione del “Silo 2” e di molti depositi ubicati so-
prattutto nell’area conosciuta come Esplanade, sulla banchina Jacques 
Cartier e sulla banchina dell’Orologio. In seguito a questi primi interven-
ti, nel novembre del 1981 il Governo Federale Canadese ha istituito la 
Société du Vieux-Port de Montréal, delegata all’avvio e al compimento 
del processo di rigenerazione del waterfront occupato dal Vieux-Port, che 
è iniziato con la demolizione del “Silo 1”, procedendo poi con il consoli-
damento delle banchine, il rifacimento della Torre dell’Orologio, il re-
stauro e la riconversione funzionale di altri edifici.

Nel 1992, in occasione del 350° anniversario della fondazione della 
città, analogamente a quanto è accaduto a Genova per le Celebrazioni 
Colombiane, organizzate in occasione del 500° anniversario della sco-
perta dell’America, il Vieux-Port è stato trasformato in una fascia di oltre 
cinquanta ettari, separati dagli spazi destinati al porto commerciale, che 
si sviluppa per alcune decine di chilometri lungo il fiume. Questo nuovo 
spazio, assai animato dai residenti, costituisce anche luogo di richiamo 
dei notevoli flussi di persone che scelgono la città come meta di un loro 
viaggio di svago effettuandovi almeno un pernottamento: nel 2005, infat-
ti, Montréal ha registrato oltre 7,7 milioni di arrivi e nel contesto dell’in-
tero Canada è preceduta in assoluto da Toronto e nel solo ambito congres-
suale da Vancouver, figurando però al primo posto tra le regioni turistiche 
del Québec, non soltanto come numero di arrivi e di pernottamenti, ma 
anche come percentuale di turisti provenienti da aree geografiche esterne 
al Québec, che si attesta sul livello del 61,9%, di cui 30% da altre “pro-
vince” canadesi, 19,8% dagli Stati Uniti e 12,1% da altri Paesi del Mon-
do.20 Sempre nell’area del Vieux-Port, il bacino “Alexandra” è specializ-
zato nella ricezione delle navi utilizzate per crociere internazionali; il 

20 Tra le località urbane del Québec, al secondo posto figura la città di Québec, che 
registra il 56,7% di arrivi provenienti da territori esterni al Québec (15,6% dalle 
altre “province”, 28,8% degli Stati Uniti e 12,3% da altri Paesi del Mondo). Il Bas 
Saint- Laurent, invece, similmente a quanto accade per le altre regioni turistiche 
canadesi registra una percentuale assai inferiore (11,6%, di cui 5,3% da altre “pro-
vince”, 2,5% dagli U.S.A. e 3,8% da altri Paesi del Mondo). Cfr. Tourisme Québec 
(a cura di), Le Québec du Saint-Laurent. Plan intégré de l’expérience, Ministère 
du Tourisme du Québec, Québec, 2007, p. 19.
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bacino “Jacques Cartier” è invece utilizzato come scalo per le navi desti-
nate alle crociere locali e alle navettes fluviales; il bacino “Bonsecours” 
è stato ridimensionato e usato agli amanti del pédalo e del pattino; infine 
il bacino dell’Orologio è stato destinato a sede dello Yacht Club de Mon-
tréal. Molti depositi sono stati a loro volta riconvertiti nelle loro funzio-
ni, come ad esempio quelli del molo dedicato al Re Edoardo, destinati al 
“Centro di Scienze”.

 
 
4. Il San Lorenzo e il turismo
 
Il grande fiume ha anche il grande merito di aver conosciuto per primo il 

fenomeno turistico: infatti, nel 1809 entra in servizio sul San Lorenzo, tra 
Montréal e Québec, il primo battello a vapore, l’Accomodation, il cui succes-
so porterà in brevissimo tempo alla costituzione della St. Lawrence Steam 
Navigation Company, dotata di una vera e propria flotta di navi. Sempre agli 
inizi dell’Ottocento la sponda destra dell’estuario del San Lorenzo vede de-
collare la moda della villeggiatura, praticata nella località di Kamouraska, 
vera e propria stazione pioniera del turismo in Québec e dell’intero Canada. 
Già nel 1813 la località era un luogo assai frequentato per le sue spiagge e la 
salubrità del clima, dove le famiglie aristocratiche più ricche della città di 
Québec erano solite trascorrere le loro vacanze estive.21 Nel giro di pochi 
anni, però, il turismo incomincia ad affermarsi anche in altre vicine località, 
ed in particolare a Rivière-du-Loup e Cacouna, sempre più in concorrenza 
con Kamouraska. A partire dagli anni Quaranta, con lo svilupparsi, soprattut-
to a Montréal, della classe borghese dedita ai commerci e alle attività indu-
striali in forte crescita, si assiste ad un vero e proprio moltiplicarsi dei luoghi 
di attrazione turistica, che viene a coinvolgere non soltanto la sponda sinistra 
dell’estuario del San Lorenzo (come Tadoussac e Murray Bay), ma anche al-
tre amene località ubicate nel tratto fluviale (come ad esempio Sillery) e so-
prattutto nell’entroterra di entrambe le sponde, per poi svilupparsi un vero e 
proprio Tourism Belt, allargatosi agli Appalachi, alle Province Marittime e 
alla Nuova Inghilterra, con flussi turistici alimentati anche da Toronto e dal-
le vicine città statunitensi di New York, Boston e Filadelfia (Fig. 6).22

21 S. Gagnon, Le tourisme et la villégiature au Québec: une étude de géographie ré-
gionale structurale, Thèse de Doctorat, Département de Géographie, Faculté des 
Lettres, Université Laval, Québec, 2001, p. 89.

22 G. Beaudet, “Du jardin au paysage: le façonnement des lieux de villégiature et du 
tourisme au Québec”, Tèoros, 18, 1, 1999, pp. 15-16.
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A partire dai primi anni della seconda metà dell’Ottocento Kamou-
raska, luogo esclusivo frequentato quasi unicamente dall’aristocrazia 
canadese di cultura francofona, incomincia a registrare i primi segni 
del suo inarrestabile declino, venendo a mancare tentativi di una sua 
riconversione funzionale ispirata alla moda inglese, che era pervasa in 
tutte le località turistiche ed in particolare in quelle decollate nella se-
conda metà del secolo, come Pointe-au-Pic, Cacouna e Métis.23 Nello 
stesso periodo anche gli artisti contribuiscono a diffondere i valori 
simboli legati ad alcune forme visibili della Regione del San Lorenzo 
e dei rilievi che la circondano. In particolare, il caso di Charlevoix è si-
gnificativo, trattandosi di una regione che già alla fine del XVIII seco-
lo, partendo da Murray Bay (Pointe-au-Pic) per risalire poi la Valle del 
Saguenay, aveva colpito alcuni artisti come George Heriot e, a metà 
Ottocento, solo per citarne qualcuno, John J. Bigsby, che realizzò nu-
merose incisioni, pubblicate come pregevoli stampe in un’opera pub-
blicata a Londra nel 1850. L’ambiente naturale legato a questa partico-
lare area geografica è infatti caratterizzato da una sorta di anfiteatro 
naturale delimitato ai suoi margini da Cap-à-l’Aigle e da Pointe-au-
Pic, che appaga i desideri di tutti coloro che si vogliono abbandonare 
totalmente alla bellezza di un paesaggio dove le montagne sono in 
stretta simbiosi con il mare.24 Più in particolare, nel caso del villaggio 
di La Malbaie, ubicato al centro del golfo, qualche studioso ha osser-
vato che, nonostante la sua vicinanza alla località turistica di Ponte-au-
Pic (ed anche a Cap-à-l’Aigle e a Saint-Irénée) il sito sarebbe addirit-
tura rimasto incontaminato.

Sempre dalla metà del XIX secolo, l’attività turistica avente come 
meta la regione del Basso San Lorenzo, viene finalmente a disporre di re-
golari collegamenti via acqua gestiti da alcune società di navigazione ed 
in particolare dalla Compagnie du Richelieu (R&O) e dalla St. Lawrence 
Steamboat Navigation Company (SLSC), in forte concorrenza fra loro. In 
seguito alla realizzazione della linea ferroviaria sulla sponda destra, de-
stinata a collegare la Gaspesie, le compagnie di navigazione si accorde-
ranno con l’Intercolonial Railway per offrire ai turisti proposte di viaggi 
basati su trasporti integrati treno-ferrovia e viceversa. Nel caso del cro-
cierismo, invece, anche se la prima esperienza sul San Lorenzo di crocie-

23 S. Gagnon, op. cit., p. 102.
24 P. Dubé, La villégiature dans Charlevoix: l’histoire d’un pays visité, Presses de 

l’Université Laval, Québec, 1986, p. 257.
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ra organizzata con l’impiego di una nave a vapore risale al 1830, 25 tale 
fatto rimane isolato per qualche tempo, poiché soltanto negli anni Cin-
quanta entrerà in servizio la nave Saguenay destinata ad offrire crociere 
di tre giorni, con partenza dalla città di Québec e dirette verso il fiordo 
del Saguenay, costeggiando la riva meridionale dell’Isola di Orléans, per 
fare scalo a Rivière Ouelle e raggiungere La Malbaie, Rivière- du-Loup 
e quindi il fiordo fino a Chicoutimi. A sua volta, nel 1874 la R&O, diven-
tata Richelieu and Ontario Navigation Company, inizierà ad offrire le 
prime crociere dal Niagara a Québec, mentre nel 1875 la SLSC, dopo 
aver incorporato la Quebec and Trois-Pistoles Steamboat Co., dotata di 
una flotta di diciotto navi, inizierà ad assicurare il servizio fluviale che 
permetterà di risalire la Valle del Saguenay, offrendo la possibilità di sog-
giornare in prestigiose strutture ricettive come il Manoir Richelieu e 
l’Hotel Tadoussac. A fine secolo le compagnie di navigazione sviluppa-
no una strategia finalizzata a gestire non soltanto le crociere, ma anche ad 
acquisire alcune strutture alberghiere come quelle appena citate o la co-
struzione di nuove, sullo stesso modello di quanto stava accadendo da 
parte delle grandi compagnie ferroviarie ed in particolare la Canadian 
Pacific Railway.

L’attività crocieristica incentrata sul San Lorenzo vanta quindi tradi-
zioni che si sono andate consolidando nel tempo: ad esempio, nel 1913 
si costituisce la società di navigazione Canada Steamship Lines, che da 
quell’anno permette di offrire su navi della stessa società, crociere dal 
Lago Superiore all’Atlantico. Non a caso, Philippe Dubé, riferendosi 
alla nave Montréal, in grado di trasportare 750 passeggeri ed in eserci-
zio fino al 1926, anno in cui viene distrutta da un incendio nei pressi di 
Sorel, così descrive il fenomeno crocieristico in epoca vittoriana: “Le 
décor de ces navires suit le goût élégant de la mode victorienne. Des 
grands escaliers descendent sur un immense salon. … Le Montréal par 
exemple (le plus grand vapeur du Canada: 750 passagers) a son salon 
paré de bas-reliefs de bronze qui représentent les quatre saisons. … Les 
extérieurs sont en blanc, ce qui leur vaut d’être nommés «bateaux 
blancs» par les riverains, qui les voient passer comme des cygnes glis-
sant avec grâce sur l’onde fluviale”.26 Le crociere nel San Lorenzo offri-
vano esperienze di evasione dallo spazio quotidiano, organizzate non 
soltanto a fini ludici, ma anche e soprattutto per conoscere la storia e il 

25 L. Tittley, “Les croisières sur le Saint-Laurent … un peu d’histoire”, Tèoros, 14, 
2, 1995, pp. 12-14.

26 P. Dubé, La villégiature dans Charlevoix, cit., pp. 258 e sgg. 
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pittoresco dei luoghi che maggiormente avevano contribuito alla forma-
zione del primo nucleo canadese. A tal riguardo, la società di navigazio-
ne si avvaleva di studiosi, incaricati a redigere apposite “guide” finaliz-
zate a descrivere il percorso e i luoghi più significativi, che a loro volta 
rinviavano il lettore a saggi, ben rilegati ed opportunamente illustrati, 
pubblicati sempre dalla compagnia di navigazione, ma dovuti a scrittori 
assai affermati come Blodwen Davies, autore di Saguenay e The River of 
Deep Water (Il Fiume dalle acque profonde). A fine anni Venti, la crisi 
economica sarà la principale causa del forte ridimensionamento regi-
strato dal flusso crocieristico, il cui declino aveva comunque incomin-
ciato a manifestare i suoi effetti negli anni della Prima Guerra Mondia-
le, che segnano la fine del romanticismo vittoriano. Nonostante ciò, i 
bateaux blancs hanno continuato a solcare le acque del San Lorenzo per 
tutta la prima metà del Novecento e, grazie al forte spirito di iniziativa e 
di innovazione manifestato dal presidente William Cloverdale, fino al 
1965, anno in cui le ultime tre unità in servizio hanno cessato di naviga-
re. Nei tre anni successivi la società di navigazione ha ceduto a privati 
anche il Manoir Richelieu e l’Hotel Tadoussac!

Dopo alcuni decenni di crisi, nel corso degli anni Ottanta si assiste ad 
una rinascita del fenomeno crocieristico, sviluppatosi dapprima in Ame-
rica del Nord e quindi nel Resto del Mondo ed in particolare nel Conti-
nente europeo e in ambito mediterraneo (Tab. 2). Nel caso del Canada, 
anche se il 72,3% dei crocieristi gravita su due soli porti della fronte pa-
cifica e cioè Vancouver (60,3%) e Victoria (12%), di un certo rilievo è il 
traffico riguardante quelli della fronte atlantica, come Halifax (11%) e 
Saint-John (5,4%), così come quelli di Québec (3,8%) e di Montéal 
(2,2%). Infatti, New York rappresenta il porto d’origine di un numero as-
sai rilevante di crociere di breve durata verso il San Lorenzo: non a caso, 
nel 2008 il Governo del Québec ha predisposto una strategia di sviluppo 
del comparto, puntando non soltanto sul potenziamento degli scali di 
Québec, Montréal e Trois-Rivières, ma anche sui “nuovi” scali di Sague-
nay, Sept-Îles, Baie-Comeau, Gaspé, Havre-Saint-Pierre e Îles-de-la-Ma-
deleine.27

Nel 2009, su un totale mondiale annuo di 13,4 milioni di passegge-
ri, oltre tre quarti sono risultati di provenienza nordamericana (9,4 mi-
lioni di provenienza statunitense e 0,7 milioni di provenienza canade-
se). Nel caso specifico del Canada le province che maggiormente 
contribuiscono alla formazione della domanda crocieristica sono l’On-

27 A.A. Grenier, “Le tourisme de croisière”, Téoros, 27, 2, 2008, pp. 36-48.
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tario, la British Columbia e il Québec, che da soli incidono per oltre 
l’85% sulla domanda canadese (Tab. 3). Nel caso particolare del 
Québec, a partire dall’autunno 2009 “Costa Crociere” ha introdotto 
nuovi itinerari con partenza da Québec e diretti verso Halifax, il Mai-
ne, Boston, Newport e NewYork, mentre nel 2010 “Pearl Seas Crui-
ses” ha inaugurato la sua prima nave in grado di offrire numerosi sca-
li nel San Lorenzo. Altre compagnie internazionali interessate a 
sviluppare i loro servizi nel corso fluviale del San Lorenzo sono “Ce-
lebrity Cruises” e “Holland America”. Nonostante le minacce collega-
bili agli effetti negativi causati dalla crisi finanziaria mondiale sulle 
pensioni (un’elevata percentuale di crocieristi è rappresenta proprio da 
pensionati!), le politiche seguite dalle compagnie di navigazione sem-
brano mettere in luce buone prospettive per un ulteriore sviluppo del-
le crociere con destinazione il San Lorenzo.

Nel 2007 il Ministero del Turismo del Québec ha predisposto quattro pia-
ni di sviluppo sostenibile integrato di quei segmenti turistici su cui la provin-
cia canadese dovrebbe maggiormente puntare e tra essi figura quello intito-
lato Le Québec du Saint-Laurent,28 basato su proposte di interventi destinati 
alla riscoperta di uno dei più grandi corsi d’acqua del mondo, dove le coste, 
le isole, l’estuario, i principali affluenti, etc. sono in grado di offrire percorsi 
ricchi di esperienze al plurale, in quanto il grande fiume permette al visitato-
re di venire a contatto con paesaggi naturali e umanizzati spettacolari, dotati 
di un ricco patrimonio storico-culturale. Più in particolare le forme di turi-
smo che danno particolare identità a questa importante regione fluviale, per-
mettendo di distinguerla nettamente dalle altre aree turistiche, sono il turismo 
nautico e crocieristico, il turismo culturale, l’ecoturismo (comprendente an-
che il turismo d’avventura), l’agriturismo e il cicloturismo. Del resto lungo 
l’asse fluviale del San Lorenzo sono presenti dieci parchi nazionali (tra cui il 
Parco Marino del Saguenay), due Riserve mondiali della biosfera, un ricco 
patrimonio culturale legato alle tradizioni marinare, che può essere conosciu-
to seguendo alcuni percorsi tematici, da effettuarsi con i mezzi di trasporto 

28 Gli altri tre piani integrati hanno privilegiato il tema del turismo urbano nelle 
grandi città (Le Québec des Grandes Villes), il turismo nelle località di villeggia-
tura (Le Québec de la villégiature) e l’ecoturismo (Le Québec Grande Nature). 
Ogni piano integrato è stato realizzato tenendo conto delle strategie da seguire nel 
rispetto di determinati marchi di qualità e nel rafforzamento delle possibili siner-
gie con altri segmenti turistici.
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più svariati, come Le Chemin du Roy,29 la Route de la Nouvelle-France,30 la 
Route du Fleuve,31 la Route des Baleines,32 la Route des Phares,33 la Route 

29 L’itinerario ripercorre quello seguito dalla prima strada carrozzabile realizzata 
in Québec agli inizi del XVIII secolo, per collegare le città di Québec e Mon-
tréal. Seguendo tale percorso si attraversano tre importanti regioni turistiche 
(Québec, Mauricie e Lanaudière). Nella regione di Québec, il territorio di Port-
neuf offre un paesaggio rivierasco di rara bellezza naturalistica e caratterizzato 
da ameni villaggi come Neuville, Cap Santé, Deschambault, Grondines, etc. 
Nella Mauricie si percorre il territoire des Chenaux fino a raggiungere il centro 
storico di Trois-Rivières (Vieux-Trois-Rivières), con le sue strutture museali e il 
suo parco portuale, in netto contrasto con i paesaggi bucolici incontrati più a 
Ovest nel territorio di Maskinongé. Infine, si attraversa la tranquilla regione di 
Lanaudière per poi costeggiare ancora il San Lorenzo e le sue isole (nel tratto 
compreso tra Berthierville e Repentigny) e quindi raggiungere la moderna 
banlieue di Montréal. Il percorso turistico, omologato quasi interamente come 
Route Verte, offre numerosi tratti dotati di piste ciclabili, nonché una vasta scel-
ta di strutture ricettive di alta qualità (hôtels, motels, auberges, gîtes e campeg-
gi), spesso certificate dal marchio Bienvenue cyclistes, che garantisce servizi 
adatti ai ciclisti.

30 Il percorso si identifica nei luoghi più significativi della Côte-de-Beaupré, col-
legati da una delle arterie più antiche dell’America del Nord, voluta da Mon-
seigneur de Laval ed usata dagli abitanti della Côte-de-Beaupré per il traspor-
to delle derrate alimentari da questo territorio (dal passato agricolo e dal suo 
carattere rurale) verso la città di Québec, che la strada raggiunge attraversando 
il periferico quartiere di Limoilou (annesso alla città nel 1909) a Nord del fiu-
me Saint-Charles (affluente del San Lorenzo) e l’antico sobborgo operaio di 
Saint-Roch, ubicato immediatamente a Sud del Saint-Charles e a ridosso dello 
sperone roccioso che ospita la città alta e che Cartier aveva chiamato Cap-Dia-
mant, nella speranza di trovarvi diamanti. Tra i luoghi di particolare significa-
to visitabili lungo il percorso meritano di essere ricordati la Maison Vézina, il 
Moulin du Petit-Pré, il Centre d’interprétation de la Côte-de-Beaupré, il Cen-
tre d’initiation au patrimoine La Grande Ferme, il Santuario di Sainte-Anne-
de-Beaupré.

31 Lungo un percorso di 50 chilometri, la strada (route 362) collega la Baie-Saint-
Paul (centro turistico assai animato e rinomato) a La Malbaie, località di vacan-
ze assai apprezzata per il panorama offerto dal suo golfo, di notevole richiamo 
per la presenza di un casino, di strutture ricettive di alta qualità (tra cui il leg-
gendario Manoir Richelieu) e del Musée de Charlevoix.

32 Il percorso si sviluppa per circa 900 chilometri lungo la riva settentrionale 
dell’estuario e del golfo del San Lorenzo, dove parecchi siti collegati al Parco 
Marino del Saguenay-Saint-Laurent permettono di osservare i cetacei dalla riva, 
o ancor meglio nel corso di una crociera fluviale. Il percorso stradale (route 
138) si snoda lungo le rive fluviali delle regioni di Manicouagan (310 km) e Du-
plessis (570 km), collegando i centri di Tadoussac e Natashquan.

33 Questo percorso tematico di tipo circolare e della durata di un’intera giornata, 
può essere compiuto con la motonave “Jacques-Cartier”, che parte da Saint-
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des Navigateurs,34 Les douces saveurs du Saint-Laurent,35 Au rythme des 
marées,36 e Mémoires d’un fleuve.37

Jean-Port-Joli, seguendo dapprima la riva meridionale fino a raggiungere le 
Îles de Kamouraska, Les Pélerins e l’Île Verte, per poi ritornare lungo la riva 
settentrionale costeggiando l’Île Rouge, l’Île Blanche, Cap-au-Saumon e far 
ritorno a Saint-Jean-Port-Joli.

34 Ripercorre il tracciato di 190 chilometri, seguito dalla strada 132 lungo la riva 
meridionale del San Lorenzo, da Ovest verso Est, e cioè il tratto compreso fra 
La Pocatière e Sainte-Luce, che da circa trecento anni collega le varie locali-
tà, costituite da piccoli tranquilli villaggi, dominati da case di ispirazione vit-
toriana, rivolte al fiume, che ricordano ancor oggi le prime stazioni balneari 
decollate e sviluppatesi tra fine Ottocento e primo Novecento, come Kamou-
raska, Rivière-du-Loup, Cacouna, Rimouski, etc.

35 Si tratta di un itinerario della durata di quattro giorni, che parte dall’Isola di 
Orléans (sede del Parc maritime de Saint-Laurent) nell’intento di offrire al tu-
rista la possibilità di visitare i diversi luoghi costieri a vocazione rurale, ma-
rittima e storico-culturale, permettendo di conoscere le diverse culture locali 
anche attraverso la degustazione di prodotti e cibi locali. Il tour si conclude 
nella città di Québec, la città gourmande per eccellenza.

36 Questo percorso (cinque giorni) inizia nel Parc de la Chute-Montmorency e 
privilegia gli aspetti ecoambientali legati al fiume, dall’osservazione delle 
falesie di Montmorency al bird-watching, all’avvistamento delle balene, al 
fiordo di Saguenay; lungo la riva meridionale del fiume offre la possibilità di 
conoscere la vita dei pescatori, dei navigatori e dei costruttori di golette. 

37 L’itinerario, che ricopre un arco di cinque giorni, si prefigge di offrire un 
viaggio attraverso la storia ed inizia con la visita dei Forti di Lévis, costruiti 
sotto la supervisione di ingegneri militari britannici tra il 1862 e il 1875, pro-
seguendo con la visita, sempre a Lévis, della casa di Alphonse Desjardins, 
fondatore della prima “Cassa di Risparmio” in America. Le tappe successive 
comprendono molti altri siti di notevole interesse storico, tra cui il Museo 
Marittimo di Islet-sur-Mer, la Seigneurie des Aulnaies a Saint-Roch-des-Aul-
naies (che ospita il centro studi del regime signorile più importante in 
Québec), la Maison des Chapais costruita nel 1833 ed appartenuta a Jean-
Charles Chapais (1811-85), uno dei padri della Confederazione Canadese, il 
Museo Marittimo di Charlevoix (ubicato a Saint-Joseph-de-la-Rive). Rag-
giungendo l’Isle-aux-Coudres è possibile visitare l’Écomusée de la Meune-
rie, l’unico in tutto il Canada ad offrire contemporaneamente un mulino ad 
acqua, un mulino a vento e la casa del mugnaio, dove è possibile assistere 
alla macinazione del frumento e del grano saraceno. Il percorso propone inol-
tre la visita di Sainte-Anne-de-Beaupré, il santuario storico del Canada fran-
cese, per concludersi a Québec, dove i remparts, il Museé de la civilisation 
(ubicato nel Vieux Port) e la Maison des Jésuites, nella vicina Sillery, costi-
tuiscono anch’essi importantissimi luoghi della memoria e quindi pietre mi-
liari nella storia del Québec.
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Anni
 

Abitanti Superfi cie 
coltivata 

(ha)

Superfi cie
a pascolo 

(ha)

Produzione
di grano (q.)

Bovini
(capi)

Cavalli
(capi)

Maiali
(capi)

Ovini
(capi)

1706 16.706 10.918 1.383 1.058 14.191 1.872 7.408 1.820

1716 20.890 14.310 1.849 1.262 18.227 3.786 14.629 7.156

1726 29.859 24.050 3.364 2.055 24.298 6.485 18.547 16.928

1736 39.496 41.185 5.941 3.349 36.870 8.381 24.962 20.576

1739 43.382 47.026 6.399 3.173 38.821 9.718 27.258 26.260

Tab. 1. Il rapporto popolazione / risorse agricole e dell’allevamento nel Canada francese (1706-39) 
(Fonte: elaborazione dell’autore su dati desunti da A.J.E. Lunn, Economic development in New 
France, 1713-1760, Thèse de doctorat, McGill University, Montréal,1942, pp. 443-444).

 

 
Anno

America del Nord Resto del Mondo Totale mondiale

‘000 passeggeri Indice ‘000 passeggeri Indice ‘000 passeggeri Indice

1980 1.431 100 ? ? ? ?
1990 3.496 244 278 100 3.774 100
1991 3.834 267 334 120 4.168 110
1992 4.023 281 362 130 4.385 116
1993 4.318 302 410 147 4.728 125
1994 4.314 301 486 175 4.800 127
1995 4.223 295 498 179 4.721 125
1996 4.477 312 493 177 4.970 132
1997 4.864 340 516 186 5.380 143
1998 5.243 366 625 225 5.868 155
1999 5.690 398 647 233 6.337 170
2000 6.546 457 668 240 7.214 191
2001 6.637 464 862 310 7.499 199
2002 7.472 522 1.176 423 8.648 229
2003 7.990 558 1.536 552 9.526 252
2004 8.870 620 1.590 572 10.460 277
2005 9.671 676 1.509 543 11.180 296
2006 10.078 704 1.928 694 12.006 318
2007 10.274 718 2.316 833 12.563 333
2008 10.093 705 2.912 1.047 13.005 345
2009 10.198 713 3.244 1.167 13.442 356

Tab. 2. La dinamica temporale del flusso crocieristico in America del Nord e nel Resto del Mondo 
(1980-2005) (Fonte: elaborazione dell’autore su dati CLIA).
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Province 
canadesi

2007 2008 2009

Passeggeri % Passeggeri % Passeggeri %

Ontario 258.456 38,3 273.646 38,5 270.019 38,7

British Columbia 200.499 29,7 208.551 29,4 206.373 29,6

Québec 108.315 16,0 118.082 16,6 119.984 17,2

Alberta 69.667 10,3 66.311 9,3 59.775 8,5

Manitoba 13.536 2,0 14.396 2,0 14.772 2,1

Altre Province 
e Territori

25.115 3,7 29.621 4,2 27.154 3,9

CANADA 675.588 100,0 710.607 100,0 698.077 100,0

Tab. 3. Le principali aree di origine del flusso crocieristico originato dal Canada (2007-09) (Fon-
te: Elaborazione dell’autore su dati CLIA).

 
Fig. 1. L’organizzazione del territorio lungo il corso del San Lorenzo secondo il sistema del Rang 
(da L. Groulx, Histoire du Canada français depuis la découverte, Fides, Montréal, 1960, pp. 232-
233).
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Fig. 2. L’organizzazione del territorio nell’Ile d’Orléans (San Lorenzo) secondo il siste-
ma del Rang, rappresentata nella prima carta dell’isola redatta dal Seigneur de Villeneu-
ve nel 1689 (da J.-C. Pouliot, L’Île d’Orléans, s.e., Québec, 1927, riportata fuori testo a 
fine volume).

 

Fig. 3. L’impianto urbano della città di Québec in una carta di metà Settecento (da A.F. 
Prevost, Histoire générale des voyages, P. de Hondt, La Haye, 1755).
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Fig. 4. L’isola fluviale di Montréal in una carta del 1744 (Fonte: Carta conservata pres-
so la Bibliothèque Nationale de France, Département Cartes et plans, Source Gallica, 
GE D-13370).

 

Fig. 5. L’assetto topografico di Montréal intorno a metà Settecento (Fonte: Carta con-
servata presso il Museo McCord di Montréal).
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Fig. 6. I centri di villeggiatura e turistici nella Regione del San Lorenzo durante l’Otto-
cento (da S. Gagnon, Le tourisme et la villégiature au Québec: une étude de géographie 
régionale structurale, Thèse de Doctorat, Département de Géographie, Faculté des Let-
tres, Université Laval, Québec, 2001, p. 91).
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DAVIDE BIGALLI

FIUMI DELL’ALTRO MONDO
 
 
 

Nella relazione del terzo viaggio (1498-1500) Colombo narra della sua 
esperienza alla foce dell’Orinoco, della meraviglia suscitata dalla grande 
massa di acqua dolce che penetra nell’Oceano:

 
E sempre per ogni dove trovavo l’acqua dolce e chiara la quale mi trascina-

va verso oriente […] Congetturai allora che quelle correnti e le grandi masse 
d’acqua che uscivano ed entravano in quei canali con tanto pauroso strepito 
erano l’effetto dell’urto dell’acqua dolce con la salata: la dolce che urtava l’al-
tra affinché non entrasse, e la salata che ostacolava l’altra affinché non uscisse 
[…]1

 
Il passaggio ulteriore è la riconduzione del fenomeno delle grandi mas-

se liquide agli schemi della geografia fantastica: quella massa d’acqua al-
tro non è se non indizio del Paradiso Terrestre:

 
La Sacra scrittura attesta che Dio Signor Nostro fece il paradiso terrestre, vi 

pose l’albero della vita, e da esso scaturisce una sorgente dalla quale provengo-
no in questo mondo quattro fiumi principali: il Gange in India, il Tigri e l’Eu-
frate, […] i quali […] formano la Mesopotamia e colano quindi in Persia, e il 
Nilo, che nasce in Etiopia e sfocia in mare ad Alessandria.

Questi sono grandi indizi del paradiso terrestre, perché la situazione è con-
forme al parere dei santi e dei dotti teologi che ho citato, e anche le traccie sono 
molto conformi con la mia idea, giacché non ho mai letto e udito che una tal si-
mile quantità di acqua dolce si trovasse tanto addentro e sì vicina alla salata. Tal 
veduta è corroborata dal soavissimo clima di questi luoghi. Se però quest’acqua 
non proviene dal paradiso, allora cresce vieppiù la meraviglia, perché non cre-
do che si trovi nel mondo un fiume tanto grande e tanto profondo.2

 
Se la convinzione di Colombo si fondava sulla lezione dei testi, da Beda 

a Isidoro di Siviglia, che ponevano il Paradiso Terrestre in Oriente, e si co-

1 Relazioni di viaggio e lettere di Cristoforo Colombo (1493-1506), a cura di R. 
Caddeo, Bompiani, Milano, 1941, p. 166.

2 Ibidem, pp. 172-174.
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niugava con la sua intuizione di essere pervenuto ai confini dell’Oriente 
estremo, alle porte di Cipango, e quindi del Cathay, Amerigo Vespucci nu-
triva lo stesso sospetto, nella lettera a Lorenzo de’ Medici.

Ribadiva Colombo:
 

In quanto al fiume, dico che, se non scaturisce dal paradiso terrestre, viene 
e procede da una terra immensa situata a mezzogiorno, della quale finora non 
si è avuto notizia. Ma io sono ben convinto nell’anima che colà dove dissi si 
trova il paradiso terrestre […].3

 
Il testo di Colombo esibisce una percezione della direzione dello spazio, a 

partire dalla costa oceanica, dove il fiume si presenta come l’unica via d’ac-
cesso all’interno, una via di penetrazione nel cuore del continente; una via 
d’accesso che tuttavia è anche ostacolo, in quanto la corrente muove verso 
oriente, e sembra precludere la navigazione degli europei. La via atlantica 
appare come unica via d’accesso ancora nella carta di Lobo Homem del 
1519.

Il mito del cuore dell’America come sede dell’Eden si doveva coniuga-
re con un altro mito, quello dell’El Dorado, nel quale – come ha notato Fer-
nando Ainsa4 – confluiscono sia il ricordo della aurea aetas del mondo 
classico sia il mito della “Terra senza Male” proprio della cultura tupi, ispi-
ratore di movimenti messianici.5

L’esplorazione del Pindorama doveva trovare un momento decisivo con 
la spedizione diretta da Francisco de Orellana, di cui rimane la relazione 
stesa da fray Gaspar de Carvajal. Ne dà notizia Gonzalo Fernández de 
Oviedo nella sua Historia general y natural de las Indias:

 
[…] mi sembra degno di scrivere sulle cose delle Indie e deve essere credu-

to in virtù di quelle frecce, una delle quali lo privò di un occhio; e solo per que-
sto […] io crederei più a lui che a quelli che hanno due occhi ma senza inten-
dersene né sapere che cosa sono le Indie, e senza esservi andati, ne parlano e 
hanno scritto cose romanzesche.6

3 Ibidem, p. 177.
4 F. Ainsa, De la edad de oro a El Dorado: Génesis del discurso utópico america-

no, Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1992.
5 Cfr. C. Slater, Entangled Edens. Visions of the Amazon, University of California 

Press, Berkeley – Los Angeles 2002, p. 38.
6 G. Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, a cura di J.P. de 

Tudela Bueso, BAE, Madrid, 1959, VI, p. 574.
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È stato scritto che i tre punti su cui ruota la relazione di Gaspar de Carva-
jal sono: la ricerca della cannella, cioè delle spezie, la ricerca dell’El Dorado 
e l’incontro con le Amazzoni.7 Laddove i primi due elementi conducono alla 
frustrazione, è la presenza delle donne guerriere, da cui il grande fiume trar-
rà il nome, che domina la relazione, nel suo trascorrere da resoconto a favo-
la, un movimento segnalato dal venir meno, nel corso della scrittura, di rife-
rimenti cronologici precisi e nel dare spazio a indicazioni generiche, in un 
intreccio di scorrere di giorni indistinti. Un viaggio attraverso il mondo sel-
vaggio, contrassegnato dall’incubo della fame, una presenza ossessionante 
nel testo di Carvajal, come in altre scritture della conquista.8 In una sequen-
za che anticipa il conradiano Heart of Darkness, l’ingresso degli spagnoli in 
un universo altro è segnato dalla presenza della morte:

 
Una mattina, verso le otto, vedemmo su un’altura un bel villaggio […] In 

questo villaggio vedemmo sette pali conficcati a intervallo, sui quali erano in-
chiodate molte teste di morti.9

 
Lungo un tragitto dove alle soste sulle rive si accompagna la navigazio-

ne del brigantino degli europei, molto spesso inseguito dalle canoe degli 
indios, si pone finalmente l’incontro con le Amazzoni, quando la realtà 
dell’osservazione viene riletta attraverso la reminiscenza classica e al rie-
cheggiare di informazioni sulla struttura matriarcale del Pindorama:

 
Il capitano [Orellana] chiese se questi villaggi erano di paglia: l’indiano ri-

spose che vivono in case di pietra e i villaggi sono collegati da strade recinte da 
ambedue i lati e sentinelle sono stazionate a intervalli lungo il percorso, sicché 
nessuno vi potrebbe transitare senza pagare il pedaggio. Il capitano chiese se 
queste donne partorivano figli: l’indiano rispose di sì. Volle sapere anche, dato 
che non erano maritate e che fra loro non vivevano uomini, come facevano a ri-
manere gravide. L’altro spiegò che queste donne a volte si accoppiano con uo-
mini della loro razza, quando ne sentono il desiderio. […] Quando si accorgo-
no di essere incinte li [gli uomini] rimandano a casa loro, senza maltrattarli in 
alcun modo. Più tardi, quando si sgravano, se danno alla luce un maschio lo uc-
cidono e lo consegnano al padre; se invece è una femmina, l’allevano con ogni 
cura e l’addestrano nelle arti della guerra.10

7 L. Rosati, “Introduzione” a F.G. de Carvajal, La scoperta del Rio delle Amazzoni, 
a cura di L. Rosati, Studio Tesi, Pordenone, 1988, p. XLI.

8 Cfr. l’esperienza di Cieza de León, in G. Bellini, Amara America meravigliosa, 
Bulzoni, Roma, 1995, p. 209. 

9 F.G. de Carvajal, La scoperta del Rio delle Amazzoni, cit., p. 49.
10 Ibidem, p. 61.
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Ma una rappresentazione visiva della relazione di Carvajal l’abbiamo 
nella mappa di Sebastiano Caboto, di pochi anni successiva all’impresa di 
Orellana: in questa un grande fiume dalle numerose anse, con innumerevo-
li isole e, sulle rive, villaggi, vede rappresentato uno scontro tra guerrieri 
europei e donne guerriere dai lunghi capelli, come nella descrizione di Car-
vajal.11

Lo stesso fiume doveva essere teatro della allucinata spedizione di Lope 
de Aguirre, nel 1560. La spedizione, diretta da Pedro de Ursúa, muoveva 
per trovare Omaguas, l’uomo d’oro della città di El Dorado. L’ammutina-
mento di Lope de Aguirre portava il conquistador in una dimensione di so-
gno e di morte. Dopo aver firmato il documento che legittimava l’insorgen-
za contro Ursúa con l’appellativo di “Traditore”, avrebbe siglato le lettere 
a Filippo II di Spagna come “Lope de Aguirre, il vagabondo”. Nel momen-
to in cui dichiarava guerra allo stesso Filippo II, avrebbe definito sé e i suoi 
compagni, che avevano assunto il nome collettivo di Marañones, dal nome 
del fiume, come “fantasmi di morti”.12

La consapevolezza di un plesso idrografico nel cuore del continente tro-
vava espressione compiuta nella Historia natural y moral de las Indias del 
gesuita José de Acosta, che scriveva nel 1590:

 
quel grande fiume, che gli uni chiamano delle Amazzoni, altri il Marañon, 

altri ancora il fiume di Orellana, al quale giunsero e navigarono i nostri spagno-
li; e certo rimango in dubbio, se chiamarlo fiume o mare. Questo fiume scende 
dalle montagne del Perú, donde raccoglie un’immensità di acque, dalle piogge 
e dai fiumi, e le raccoglie in sé, e attraversando le grandi campagne e pianure 
del Paytiti, del Dorado e delle Amazzoni, sbocca finalmente nell’Oceano, dove 
entra quasi di fronte alle isole Margarita e Trinidad.13

 
Il discorso di Acosta trovava raffigurazione grafica nella mappa del 

1596, disegnata da Arnold Florentin van Langren, dove l’El Dorado veni-
va presentato sotto forma di un grande lago interno al continente che con-
giungeva i bacini dell’Amazzoni e del Plata.

La stessa immagine veniva ripresa, mezzo secolo dopo, dal gesuita por-
toghese António Vieira, che delineava il rapporto tra mondo umano e mon-
do naturale in un universo di acque e di alberi:

11 R. Levillier, El Patiti, El Dorado, y las Amazonas, Emecé, Buenos Aires, 1976.
12 E.J. Leed, Per mare e per terra. Viaggi, missioni, spedizioni alla scoperta del 

mondo, il Mulino, Bologna, 1996, pp. 36-40.
13 F.J. de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, publicada en Sevilla, año de 

1590, ristampa, Madrid, 1894, I, pp. 131-132.
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in tutta questa terra (in cui i fiumi sono infiniti e i più grandi e ricchi di por-
tata del mondo) quasi tutti i campi sono allagati e ricoperti di acqua dolce, e in 
molte spedizioni non si vedono che boschi, palmeti e alberi altissimi, con le ra-
dici e i tronchi immersi nell’acqua; e sono rarissimi i luoghi, per lo spazio di 
cento, duecento e più leghe, dove si possa attraccare, e sempre si naviga tra al-
beri fittissimi dall’una e dall’altra parte, per strade, traverse e piazze di acqua, 
che la natura ha lasciato scoperte e spoglie di alberi.14

 
Ma, si badi, il testo di Vieira interviene a conclusione di una operazione di 

esegesi di un testo scritturale (Isaia, 18, 1-3), dove la decifrazione della real-
tà antropica e fisica del Maranhão viene letta come criterio di interpretazio-
ne della profezia. Una profezia che, compiuta nel Brasile, sta a segnare l’ap-
prossimarsi della fine dei tempi, con la generale conversione delle genti alla 
fede cristiana, anche ormai quelle delle remote plaghe della selva amazzoni-
ca. Significanti della lunga historia dispensationis salutis, il Brasile e le sue 
acque si inseriscono nella prospettiva ultramondana della vicenda divina.
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ALLA RICERCA DELL’EL DORADO: 
L’ORINOCO DA WALTER RALEIGH 

A V.S. NAIPAUL
 
 

 
Nel processo, lungo e diversificato, dell’espansione coloniale europea, 

il fiume ha spesso rappresentato la via privilegiata di accesso all’interno 
dei continenti; dal Sudamerica all’Africa, consentendo la penetrazione dal-
le coste, attraverso delta, estuari o canali, fino alle aree più interne, i fiumi 
conducono, nell’im maginazione imperiale, a ricchezze e tesori “nascosti”. 
L’effettiva espansione geografica, infatti, comprende una forte componen-
te immaginativa, e le narrazioni coloniali rappresentano i fiumi come mez-
zi, pericolosi ma insostituibili, di contatto fra l’esterno, il parzialmente co-
nosciuto, e l’interno, ancora ignoto e oggetto di un intenso desiderio di 
appropriazione.1

Dunque, la navigazione lungo i fiumi mira alla penetrazione entro i ter-
ritori sconosciuti dell’interno e si accompagna all’aspirazione degli esplo-
ratori a raggiungere meraviglie e ricchezze, mentre rivela il loro coraggio, 
la capacità di sfidare pericoli e insidie, di affrontare e dominare la diversi-
tà, che si manifesta sotto varie forme, geografiche, climatiche, antropologi-
che. Nel processo di “domestication” dell’ambiente da colonizzare, il ruo-
lo attribuito ai fiumi dalla “master narrative” imperiale mette bene in 
evidenza la compenetrazione della dimensione “mitica” e immaginativa 
con quella empirica e materiale.2 La mappatura geografica, uno degli sco-
pi primari degli esploratori britannici che a partire dal XVI secolo si avven-
turano in ogni angolo del pianeta, è strettamente connessa agli obiettivi 
economici e militari della madrepatria, ma anche al desiderio di espansio-
ne linguistica, religiosa, culturale.

In questo saggio intendo proporre alcune riflessioni sul passaggio dalla 
rappresentazione coloniale inglese della meraviglia e del desiderio di ap-

1 Sulle geografie e topografie imperiali in termini di rappresentazione letteraria, si 
veda J.P. Sharp, Geographies of Postcolonialism. Spaces of Power and Represen-
tation, Sage, London, 2009, pp. 30-68.

2 E. Boehmer, Colonial and Postcolonial Literature, Oxford University Press, Ox-
ford, 2005, pp. 16-17.
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propriazione, proiettato, in maniera esclusiva, su un fiume sudamericano 
(l’Orinoco) alla fine del Cinquecento, al senso di desolazione che caratte-
rizza la scrittura postcoloniale, allorché i fiumi non appaiono più in grado 
di condurre verso la conoscenza e il possesso territoriale, non essendo più 
destinati ad aprire nuovi mondi, ma piuttosto trasformandosi negli emble-
mi del male della colonizzazione. Le due modalità di rappresentazione 
sono illustrate dal resoconto di viaggio di Walter Raleigh The Discoverie of 
the Large, Rich and Bewtiful Empyre of Guiana (1596) e dal romanzo di 
V.S. Naipaul A Way in the World (1994). Raleigh, il grande esploratore e 
letterato elisabettiano, si avventura sulle acque dell’Orinoco alla ricerca 
dell’El Dorado e ne descrive, rapito, l’immenso delta; quasi esattamente 
quattrocento anni dopo, Naipaul, uno tra gli scrittori postcoloniali contem-
poranei più rappresentativi, ritrae il medesimo fiume sudamericano eleg-
gendolo a simbolo della storia della colonizzazione, nelle cui acque scorre 
la memoria di secoli di sfruttamento coloniale e di sottomissione delle po-
polazioni native.

Il mito dell’El Dorado è il motivo dominante che collega queste due raf-
figurazioni dell’Orinoco così distanti nel tempo. La leggenda creata nel 
corso del Cinquecento, e soggetta a molte variazioni nei secoli successivi,3 
è fortemente legata, dal punto di vista geografico, all’Orinoco, le cui foci 
furono scoperte da Colombo nel suo terzo viaggio (1498), mentre le sor-
genti del fiume sudamericano, situate sulla catena montuosa di Parima, fu-
rono esplorate solo nel 1941. Il corso dell’Orinoco è costituito da un ampio 
arco ellissoidale attorno al massiccio della Guyana: il delta, nel nord-est 
dell’odierno Venezuela, si estende su una superficie di più di 40.000 kmq, 
e appare caratterizzato da un numero impressionante di isolette e canali che 
si intrecciano tra loro, il frutto del costante accumulo dei materiali traspor-
tati dalle acque. Il paesaggio è in costante trasformazione a causa del per-
petuo variare del livello delle acque.4

Già all’inizio del XVI secolo, l’Orinoco costituisce un topos, organizza-
to attraverso immagini ricorrenti, al tempo stesso separate dall’Orinoco 
“reale” e ad esso connesse e sovrapposte: secondo Benjamin Keith Belton, 
il topos dell’Orinoco è il risultato di un processo di produzione spaziale ge-
nerato dall’espansionismo europeo verso la periferia. L’Orinoco “lettera-

3 Sul mito dell’El Dorado, si veda R. Silverberg, The Golden Dream. Seekers of El 
Dorado, Ohio University Press, Athens, 1996 [1967] e J. Silver, “The Myth of El-
dorado”, History Workshop, 34, 1992, pp. 1-15.

4 Per la geografia della regione, cfr. G. Corna Pellegrini, Geografia dell’America 
Latina, Utet, Torino, 1988, pp. 322-355.
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rio”, in questo senso, fa parte della costruzione di un’alterità che favorisce 
l’espansione imperiale. I racconti degli esploratori, soprattutto spagnoli, 
del XV e del XVI secolo costituiscono le fondamenta dell’“archivio” 
dell’Orinoco, mentre in seguito le narrazioni letterarie e scientifiche del 
XVII e XVIII articolano il “labirinto” dell’Orinoco, combinando interessi 
economici, antropologici e scientifici.5 Dunque, il grande fiume si confi-
gura per molti aspetti come il sito del paradiso, soprattutto in quanto luogo 
di opportunità economiche ed espressione delle meraviglie della natura, 
che solo un approccio scientifico può disvelare.6

I resoconti dei viaggi compiuti lungo l’Orinoco presentano un’evidente 
“dislocazione spaziale”, cercando di ricondurre l’esperienza reale a un ele-
mento topico: per Colombo l’area in questione rappresenta il giardino 
dell’Eden, mentre per Walter Raleigh l’El Dorado è localizzato vicino 
all’Orinoco.7

È importate tenere presente che le descrizioni di Colombo associano le 
isole caraibiche al paradiso, e che su questa immagine si fonda la percezio-
ne europea del nuovo mondo:8 in particolare, lo sbocco dell’Orinoco nel 
Golfo di Paria viene raffigurato da Colombo come una meraviglia dalle 

5 Non si può dimenticare il lavoro scientifico svolto dall’esploratore e naturalista 
Alexander von Humboldt dal 1799 al 1804, seguito dalla pubblicazione di un ric-
chissimo resoconto, Voyages aux régions Equinoxiales du Nouveau Continent 
(1799-1804). Si veda l’introduzione di C. Schmitt, Darwin and the Memory of the 
Human. Evolution, Savages, and South America, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2009, pp. 5-31. Su Humboldt e sui suoi viaggi sudamericani in termi-
ni testuali si veda anche M.L. Pratt, Imperial Eyes. Travel Writing and Transcul-
turation, Routledge, London – New York, 1992, pp. 111-143.

6 Sull’Orinoco come topos si veda B.K. Belton, Orinoco Flow. Culture, Narrative, 
and the Political Economy of Information, The Scarecrow Press, Lanham (Mary-
land) – Oxford, 2003.

7 Nel 1688 Aphra Behn pubblica il romanzo Oroonoko, nel quale il paesaggio ha le 
caratteristiche tipiche dell’immaginario legato al nuovo mondo, per quanto il tito-
lo dell’opera si riferisca al nome del protagonista, un principe africano ridotto in 
schiavitù. Daniel Defoe nel suo Robinson Crusoe (1719), com’è noto, modella 
l’esperienza di Robinson su quella di Alexander Selkirk che venne relegato per al-
cuni anni su un’isola dell’arcipelago Juan de Fernandez al largo delle coste del 
Cile. Il luogo in cui si svolge l’avventura fittizia di Robinson è invece un’isola non 
meglio identificata alla foce dell’Orinoco.

8 Si veda J. Hart, Columbus, Shakespeare and the Interpretation of the New World, 
Palgrave Macmillan, New York – Basingstroke, 2003, pp. 15-26. L’incontro di 
Colombo con l’alterità ha un valore paradigmatico: secondo T. Todorov, The Con-
quest of America: the Question of the Other, Harper & Row, New York, 1984, la 
conquista dell’America segna l’inizio della modernità.
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connotazioni femminili. Il paradiso, dunque, ha la forma di una donna.9 
All’origine del mondo, dunque, agli occhi degli occidentali, si colloca l’O-
rinoco, con il suo sbocco nel Golfo di Paria. In questa prospettiva, il pae-
saggio dell’America appare affascinante e fortemente eroticizzato.

Gli spagnoli si convincono presto che l’ampia area fra l’Orinoco e il Rio 
delle Amazzoni, attualmente inglobata nel Venezuela, sia il luogo dell’El 
Dorado, il sovrano indigeno che, ricoperto di polvere d’oro, avrebbe com-
piuto il suo bagno rituale in un ampio lago. Il mito si riferisce a una terra 
ricca, ma sommamente elusiva, il cui oro nella realtà non viene mai acqui-
sito dagli esploratori, localizzato nel corso delle ricerche in luoghi sempre 
più lontani e difficili da raggiungere. Le meraviglie dell’El Dorado pro-
muovono, comunque, lo sfruttamento del nuovo mondo. Antonio de Berrío 
(1577-1622), un esploratore e governatore spagnolo, compie tre spedizioni 
lungo l’Orinoco, tra il 1584 e il 1592, raccogliendo molte informazioni gra-
zie al contatto con gli indiani, e arriva al punto in cui il Caronì confluisce 
nell’Orinoco. Berrío non raggiunge mai l’inesistente El Dorado, ma fonda 
la città fortificata di San Tomé, concepita nei suoi piani come la “porta” 
verso l’El Dorado.

Nel corso del XVI secolo la costa fra Orinoco e Rio delle Amazzoni è 
nota come “wild coast”, perché rimane al di fuori del controllo europeo. I 
tentativi inglesi di conquista falliscono miseramente con Walter Raleigh, 
ma l’appro priazione letteraria riesce proprio grazie alla sua narrazione ben 
congegnata, che trasforma un insuccesso organizzativo in un successo let-
terario, grazie al quale il topos dell’Orinoco come fiume labirintico si asso-
cia indelebilmente alla geografia immaginaria dell’El Dorado.10

Nonostante le radici spagnole del mito, è dunque Walter Raleigh a dif-
fondere una narrazione incentrata sulla ricerca dell’El Dorado e a conferir-
le una dimensione letteraria propria.11 L’El Dorado tiene conto di leggende 
native (il cerimoniale del bagno nell’oro del “cacique” indiano) ma soprat-

9 B.K. Belton, op. cit., pp. 22-23.
10 Le incisioni di Theodore de Bry del 1599, che illustrano la seconda edizione del 

testo di Raleigh, contribuiscono in maniera determinante alla mitologizzazione 
dell’El Dorado. Cfr. C. Nicholl, The Creature in the Map: A Journey to El Dora-
do, William Morrow and Company, New York, 1995, pp. 98-99.

11 Sulla biografia di W. Raleigh è disponibile una bibliografia piuttosto ampia, fra 
cui spiccano S. Coote, A Play of Passion. The Life of Sir Walter Ralegh, Macmil-
lan, London, 1993 e R. Trevelyan, Sir Walter Raleigh, Allen Lane, London, 2002. 
Si veda anche il recente M. Nicholls – P. Williams, Sir Walter Raleigh: in Life and 
Legend, Continuum Press, New York, 2011. Su Raleigh poeta di corte, si veda C. 
Bajetta, Sir Walter Raleigh poeta di corte elisabettiano, Milano, Mursia, 2000.
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tutto incorpora il desiderio di arricchimento degli europei, tanto da diven-
tare una vera a propria ossessione per gli esploratori occidentali giunti nel 
nuovo mondo.12 Negli anni trenta e quaranta del Cinquecento l’El Dorado 
viene collocato nell’odierna Colombia, in seguito più a est verso l’area 
amazzonica, poi nella parte settentrionale del Perù; alla fine del secolo si ri-
teneva essere nell’altopiano della Guyana, a sud dell’Orinoco, dove era si-
tuato il misterioso lago di Manoa. Le geografie fantastiche dell’El Dorado 
si sviluppano sia in ambito narrativo che cartografico, inglobando diversi 
miti riguardanti terre promesse e paradisi inaccessibili.

Walter Raleigh si reca nell’America del Sud nel 1595, con lo scopo di 
esplorare un’area che avrebbe dovuto costituire, nelle sue ambiziose aspi-
razioni, l’a vamposto di un futuro impero inglese in Sudamerica; al ritorno 
dà alle stampe The Discoverie of the Large, Rich and Bewtiful Empyre of 
Guiana, che ottiene un grande successo. In quest’opera l’autore, incapace 
di trovare il mitico El Dorado, esalta la straordinaria ricchezza della Guia-
na e cerca di sostituire con la profusione delle parole il mancato raggiungi-
mento dell’obiettivo del viaggio, ossia l’acquisizione dell’oro.

Raleigh e i suoi uomini, sbarcati a Trinidad, attraversano un braccio di 
mare inoltrandosi poi nel delta dell’Orinoco, dove il flusso del grande fiu-
me si frammenta in una rete aggrovigliata di rami più piccoli. Quest’area 
non viene individuata in quanto tale da Raleigh, che non usa mai il termine 
“delta”. “The great river of Orenoque”, per Raleigh, è solo l’ingresso che 
porta verso l’El Dorado. La promessa dell’oro è dunque nel fiume, la cui 
esplorazione dovrebbe favorire il dominio di una regione fino ad allora sot-
to il controllo spagnolo. Ma dopo una marcia estenuante di avvicinamento, 
il miraggio svanisce.13

Nel suo racconto topograficamente minuzioso, ma dotato di una forte 
componente visionaria, Walter Raleigh descrive la foresta pluviale lussu-
reggiante della Guiana, osserva la ricchezza del bacino dell’Orinoco, sotto-

12 La stessa costruzione del mito dell’El Dorado è legata alla percezione del nuovo 
mondo in termini di meraviglia, per la sua potenziale ricchezza (ma il mito contie-
ne evidentemente in sé il motivo dell’illusione, vista la sostanziale irraggiungibi-
lità dell’oro agognato). È fondamentale, in relazione al topos della meraviglia cre-
ato in epoca rinascimentale, fare riferimento a S. Greenblatt, Marvelous 
Possessions: the Wonders of the New World, University of Chicago Press, Chica-
go, 1991.

13 Sul testo di Raleigh, cfr. M. Trulli, “Ricognizione spaziale e percorso interiore: 
The Discovery of Guiana di Sir Walter Raleigh’, in V. Cavone (a cura di), Geogra-
fie della coscienza. Rappresentazioni dello spazio e raffigurazioni dell’io nella 
letteratura inglese, Edizioni B.A. Graphis, Bari, 2007, pp. 73-95.
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lineando che ovunque l’oro sembra a portata di mano, ma poi risulta diffi-
cile, anzi impossibile, impossessarsene.14 Nel processo che si verifica 
attraverso la pagina scritta, tipico della narrazione coloniale inaugurata da 
Raleigh, della “domestication”,15 i paesaggi dell’Orinoco vengono parago-
nati più ai pascoli inglesi che ai campi del paradiso, per coinvolgere i letto-
ri della madrepatria, ma prima ancora sollecitare la principale destinataria 
del testo, la regina Elisabetta I d’Inghilterra, a finanziare una nuova spedi-
zione in Guiana. L’autore si sofferma infatti a descrivere

 
beautiful fieldes, as any man hath ever seene, with divers copses scattered 

heere and there by the river side, and as full of deare, as any forrest or parke in 
England, and in every lake and river the like abundance of fish and fowle…16

 
Lo sbarco sulla terraferma, compiuto dopo aver risalito il delta dell’Ori-

noco, è particolarmente faticoso, perché dapprima compaiono i canali intri-
cati e i rami del fiume che disorientano, poi acque troppo basse, dietro a cui 
si ergono montagne imponenti, poi cascate grandiose. La descrizione delle 
cascate del Caronì costituisce il climax della narrazione del viaggio di Ra-
leigh: il panorama è dominato da spruzzi luccicanti, “shimmering spray”, 
come fumo che si erge da una città gigantesca.17 Si tratta di un paesaggio 
per molti aspetti fantastico, che rende in maniera efficace l’idea dell’intru-
sione violenta della colonizzazione, rifiutata dal territorio ostile.18 A impe-
dire l’avanzata degli esploratori, compaiono infatti anche “ugly serpents”, 
serpenti minacciosi, esseri dichiaratamente infernali: il bacino dell’Orino-
co è lugubre, annuncia la morte; nello stesso tempo, è anche un luogo ma-
gico, pieno di incantesimi.

14 M. Fuller, “Ralegh’s Fugitive Gold. Reference and Deferral in the Discoverie of 
Guiana’, in S. Greenblatt (ed.), New World Encounters, University of California 
Press, Berkeley, 1993, pp. 42-64.

15 Per le tecniche della rappresentazione coloniale, si vedano J. Pong Linton, The 
Romance of the New World. Gender and the Literary Formations of English Co-
lonialism, Cambridge University Press, Cambridge, 1998 e J.P.A.Sell, Rhetoric 
and Wonder in English Travel Writing 1560-1613, Ashgate, Aldershot, 2006.

16 W. Raleigh, The Discoverie of the Large, Rich and Bewtiful Empyre of Guiana, 
transcribed, annotated and introduced by N.L. Whitehead, University of Oklaho-
ma Press, Norman, 1998 [1596], p. 186. Si veda anche la traduzione italiana, cor-
redata di un’ampia introduzione a cura di Franco Marenco: F. Marenco – F. Ma-
renco (a cura di), La ricerca dell’Eldorado, con la Relazione del secondo viaggio 
in Guiana di Laurence Keymis, Il Saggiatore, Milano, 1982.

17 Ibidem, p. 176.
18 Cfr. N. Brazzelli, “Sir Walter Raleigh, El Dorado and the Tropical Environment of 

Guiana: A Golden Utopia”, Fogli di Anglistica, IV, 7-8, 2010, pp. 177-189.
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Dopo la navigazione in un labirinto di canali, gli esploratori si sentono 
“traditi” dal territorio: i nativi continuamente ripetono loro che l’El Dora-
do è solo qualche miglio più in là, ma la terra promessa svanisce davanti 
agli uomini che avanzano faticosamente. Il delta dell’Orinoco, privo di 
punti di riferimento precisi, si rivela un’area molto insidiosa, che mette alla 
prova la resistenza degli esploratori e li costringe infine a invertire la rotta. 
Nella Discoverie di Raleigh, dunque, la rappresentazione è duplice: da una 
parte viene trasmessa l’idea di un paesaggio infernale, dove il sole cocente 
si alterna a piogge torrenziali, canali labirintici a montagne impervie, 
dall’altra invece si tracciano i contorni di un paesaggio idilliaco, di straor-
dinaria bellezza, fertile e ricco.

Il paesaggio del delta è un labirinto in cui inevitabilmente ci si perde:
 

And if God had not sent us, we might have wandred a whole yeere in that la-
borinth of rivers, ere we had found any way either out or in, especiallie after we 
were past the ebbing and flowing which was in fower daies.19

 
Di fronte all’ostilità della natura, l’“intruso” inglese resta senza parole, 

prostrato dal clima umido, impaurito dalla vegetazione imponente e dalle 
immense paludi che “difendono” l’area:

 
For I know all the earth doth not yeeld the like confluence of streames and 

branches, the one crossing the other so many times, and all so faire and large, 
and so like one to another, as no man can tell which to take: and if we went by 
the Sun or compasse hoping thereby to go directly one way or another, yet that 
waie we were also caried in a circle amongst multitudes of Ilands, and every Il-
and so bordered with high trees, as no man could see any further than the bredth 
of the river, or length of the breach.20

 
In un dedalo di canali in cui gli alberi segnano il confine delle isole, la 

vista stessa diventa poco affidabile:
 

For when the springs began to breake, and the rivers to raise themselves so 
suddenly as by no meanes we could abide the digging of anie mine, especially 
for that the richest are defended with rocks of hard stone, which we call White 
Spar, and that it required both time, men and instruments fit for such a worke, 
I thought it best not to hover thereabouts…21

 

19 Ibidem, p. 156.
20 Ibidem.
21 Ibidem, p. 164.
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Eppure, il “grande” Orinoco e il suo delta appaiono circondati da terre-
ni fertili e abitati da “beautiful people”; infatti gli incontri con le tribù in-
diane del delta, dai nomi strani ed esotici, giocano un ruolo importante nel-
la narrazione di Raleigh.22

La mappa della Guiana attribuita a Raleigh e conservata alla British Li-
brary di Londra, che tuttavia non compare nella prima edizione della Di-
scoverie, mostra il basso corso dell’Orinoco con il favoloso lago di Manoa 
al centro, rappresentato come una creatura incantata, un drago dai molti ar-
tigli. La mappa rimanda alla conquista del territorio, sfruttando però so-
prattutto l’aspetto visionario e immaginativo. È il fiume Orinoco, in defini-
tiva, a nutrire le aspettative degli esploratori, e anche, a un certo punto, a 
far svanire il sogno del raggiungimento dell’El Dorado; dunque, nella nar-
razione di Raleigh si coglie appieno la duplicità di prospettive che il fiume 
coloniale incarna, in quanto espressione del desiderio imperiale, ma anche 
della sua impossibile realizzazione.

 

Fig. 1. Particolare della mappa attribuita a Raleigh (da C. Nicholl, The Creature in the 
Map: A Journey to El Dorado, New York, William Morrow and Company, 1995, p. 14).

22 Si veda in particolare la descrizione degli Ewaipanoma, gli uomini senza testa, fi-
gure che esistono ai limiti delle conoscenze umane, e che rappresentano le infini-
te possibilità della “terra incognita”. Sull’argomento cfr. S. Oldenburg, “Headless 
in America: The Imperial Logic of Acephalism”, in H. Ostovic – M.V. Silcox – G. 
Roebuck (eds.), The Mysterious and the Foreign in Early Modern England, Asso-
ciated University Presses, Cranbury (N.J.), 2008, pp. 39-55.
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Fig. 2. L’itinerario di Raleigh (C. Nicholl, op. cit., p. 18).
 
 
Dal periodo rinascimentale delle esplorazioni e delle “scoperte” geogra-

fiche, accompagnate dall’entusiasmo ma anche da precoci e possenti delu-
sioni, passiamo, con un salto di quattro secoli, all’epoca contemporanea, in 
cui la storia violenta della conquista e dell’impero ha ceduto il passo a un 
frammentato universo postcoloniale che rivendica il suo passato e il suo 
ruolo nella costruzione del presente. In A Way in the World, pubblicato nel 
1994, V.S. Naipaul, nato nel 1933 a Trinidad, dagli anni ’60 residente in 
Gran Bretagna, premio Nobel per la letteratura nel 2001, oltre a proporre 
una riflessione autobiografica sulla sua condizione di intellettuale postco-
loniale, e a costruire un tessuto lacerato di storie, di eventi e situazioni che 
coinvolgono personaggi destinati al fallimento, incapaci di trovare la loro 
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“via nel mondo”, viaggia indietro nel tempo della colonizzazione britanni-
ca della sua isola nativa, reinterpretando la geografia del Sudamerica e in-
sieme la storia della conquista europea in quella regione.23

La nuova ricerca dell’El Dorado, che ricalca e rovescia quella intrapre-
sa alla fine del Cinquecento da Raleigh, è una ricerca delle origini, perso-
nali ed etniche. Il principale sforzo immaginativo di Naipaul consiste nel 
guardare al mondo attraverso gli occhi dei primi colonizzatori, come Co-
lombo e, soprattutto, come Raleigh, impiegando, nello stesso tempo, gli 
strumenti narrativi di un intellettuale della modernità postcoloniale. Nel-
le acque dell’Orinoco, secondo Naipaul, si sono depositati i “segreti” 
dell’impero. Il passato, infatti, può e, anzi, deve essere reinterpretato; 
non solo la storia, anche la geografia permette una revisione radicale del-
le prospettive della “master narrative” imperiale. Naipaul pone al centro 
del suo discorso la questione della memoria culturale, filtrata dall’espe-
rienza diretta prima della colonizzazione, poi della decolonizzazione e 
della migrazione.

La narrazione stratificata di A Way in the World, che prolifera di date, 
luoghi, personaggi, apparentemente slegati, in verità uniti da strette rela-
zioni, permette anche la rappresentazione del paesaggio dal punto di vi-
sta del colonizzato, la ricerca di radicamento nel luogo nativo dopo l’e-
sperienza della violenza geografica operata dalla colonizzazione. La 
crudeltà del passato si esprime attraverso una nuova consapevolezza del 
paesaggio.24

23 V.S. Naipaul, A Way in the World, Vintage, London, 2001 [1994]. Si veda anche la 
traduzione italiana: V.S. Naipaul, Una via nel mondo, traduzione di M. Dallator-
re, Adelphi, Milano, 1994. La bibliografia su Naipaul è ormai assai vasta; si pos-
sono ricordate, tra gli studi sintetici più significativi sull’autore, F. Mustafa, V.S. 
Naipaul, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, L. Feder, Naipaul’s 
Truth. The Making of a Writer, Rowman & Littlefiled Publishing, New York – Ox-
ford, 2001, H. Hayward, The Enigma of V.S. Naipaul, Palgrave – Macmillan, Bas-
ingstroke – New York, 2002, G. Dooley, V.S. Naipaul: Man and Writer, Universi-
ty of South Carolina Press, Columbia, 2006. Di recente è uscita la biografia 
autorizzata di Naipaul: P. French, The World is What it is: The Authorized Biogra-
phy of V.S. Naipaul, Picador, London, 2008.

24 Sulle problematiche della memoria in relazione ai luoghi descritti da Naipaul si 
veda S. Chew, “ ‘Strangers to Ourselves’: Landscape, Memory and Identity in 
V.S. Naipaul’s A Way in the World”, The Journal of Caribbean Literatures, 5, 2, 
2008, pp. 103-116, mentre sulla ricorrenza degli eventi storici e sulla loro inter-
connessione e reinterpretazione si veda T. Weiss, “V.S. Naipaul’s Fin de Siècle: 
The Enigma of Arrival and A Way in the World”, Ariel, 27, 3, 1996, pp. 107-124.
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In particolare, l’attenzione dello scrittore si concentra proprio sul fiume 
Orinoco, divenuto l’emblema delle contraddizioni della colonizzazione, e 
simbolo del disordine e della complessità del presente, in cui è necessario 
fare continuamente i conti con il passato. Dunque, il mito dell’El Dorado 
come paradiso, legato alla percezione che la civiltà europea aveva svilup-
pato del nuovo mondo, viene capovolto da Naipaul. Nello stesso tempo, la 
figura di Raleigh continua ad avere un ruolo decisivo nella riflessione cri-
tica che lo scrittore propone sull’esperienza coloniale.25 In A Way in the 
World in particolare, l’autore ricostruisce un episodio della vita dell’esplo-
ratore rinascimentale, alla fine del suo secondo viaggio in Guiana nel 1618, 
poco prima di tornare in patria e di essere giustiziato. Naipaul immagina 
Raleigh vecchio e malato, sulla sua nave all’an cora sul delta dell’Orinoco:

 
The setting, a South American river, grey when still, muddy when rippled. It 

is almost dawn. The sky is silver. The two-tiered set is in semi-gloom; but the 
tropical light is coming fast. […] At the same time the light begins to show a 
thin and very old man in Jacobean undress in the captain’s quarters. This is Sir 
Walter Raleigh. He is sixty-four. He has been ill for many months; he has only 
eight months or so to live.26

 
Nella narrazione di Naipaul, Raleigh parla con tono sognante al medico 

di bordo del suo viaggio del 1595, e rievoca i balsami esotici, le ostriche e 
la cassava, mentre il medico, trasformatosi nel suo alter-ego, gli ricorda la 
sua sconfitta più grande, il mancato raggiungimento dell’El Dorado. Inol-
tre, il medico ribadisce le distorsioni del racconto di Raleigh nella rievoca-
zione della Discoverie, in cui l’esploratore aveva nascosto ai lettori la sua 
definitiva convinzione dell’inesistenza dell’El Dorado, tanto da deformare 
progressivamente le raffigurazioni del paesaggio. Il medico accusa Ralei-
gh di aver scritto falsità fino a diventare del tutto inattendibile; inoltre sot-
tolinea la contraddizione innegabile tra il ruolo effettivo di Raleigh nel pro-
cesso di “blood and revenge” nel Golfo di Paria e la sua rappresentazione 
della regione come “an untouched paradise on the rivers”:

 
The Gulf had always been a place of blood and revenge, of Indian dispos-

sessions and resettlement. […] But you went away and wrote a book about an 

25 Per il rapporto tra le due rappresentazioni dell’El Dorado e la stratificazione dei 
significati di cui il mito si carica nella scrittura di Naipaul, si veda N. Brazzelli, 
Lands of Desire and Loss. British Colonial and Postcolonial Spaces, Peter Lang, 
Bern, 2012, pp. 234-266.

26 V.S. Naipaul, op. cit., p. 157.
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untouched paradise on the rivers, a place to which you alone had access, where 
the Indians lived in beautiful meadows and didn’t know the value of the gold 
and diamonds by which they were surrounded, and where you alone had the se-
cret to Indian hearts.27

 
La condanna della figura del colonizzatore Raleigh da parte di Naipaul 

è temperata dalla pietà per la sua sorte sfortunata: alla ricerca di El Dorado 
il Raleigh di Naipaul ha sacrificato il figlio, spingendolo a risalire il corso 
del l’Orinoco in un viaggio senza ritorno.

Le descrizioni affascinate del nuovo mondo da parte di Raleigh come 
sito edenico rivelano l’ambizione dell’esploratore di porsi al centro 
dell’imma ginario della sua epoca, ma Naipaul rovescia gli obiettivi della 
narrazione, mettendo in risalto la stupidità di Raleigh, il tradimento degli 
ideali, la delusione e la violenza legata alla colonizzazione, che ha compor-
tato la distruzione fisica degli indigeni e del loro ambiente naturale.

La stessa isola di Trinidad è stata trasformata, una volta inserita nei pia-
ni della colonizzazione europea, in una testa di ponte verso il continente su-
damericano. Le sue genti sono state di volta in volta cancellate o riplasma-
te a seconda delle esigenze imperiali. Durante un viaggio in Venezuela, il 
narratore di A Way in the World connette la geografia insulare in cui è cre-
sciuto con il mondo più ampio, dei Caraibi e del Sudamerica. La riscoper-
ta del rapporto fra Trinidad e le coste dell’America del Sud viene sviluppa-
ta dal narratore, anche in relazione al grande fiume, ampio, mutevole e 
grigio, nella stagione delle piogge:

 
This landscape had existed for so long in my imagination that even now, 

when I was seeing it for the first time, it seemed to have a half-imagined, for-
mal quality. The river was wide, without turbulence. The banks were worn and 
denuded: no forest. It was the rainy season. The sky was grey and dark grey, 
with many layers of cloud, but there was almost a dazzle on the water because 
of the openness. The river surface (though muddy close to, and oily near the 
bank) was as grey as the sky, and smooth.28

 
“The Orinoco remained the river of my story”:29 così il grande fiume 

sembra legato in maniera inestricabile all’esperienza, sia effettiva che let-
teraria, di Naipaul. L’immensa estensione dei suoi canali intricati e delle 
sue acque, che coprono e allagano le rive, sono la metafora degli strati e 

27 Ibidem, p. 174.
28 Ibidem, p. 214.
29 Ibidem, p. 211.
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delle ramificazioni della storia che formano e definiscono le identità con-
temporanee. Per lo scrittore postcoloniale l’Orinoco, oltre a essere il sim-
bolo dei sogni coloniali svaniti, come quello di Raleigh, rappresenta anche 
la molteplicità dei rivoli della narrativa, divergenti, intricati, gonfi o sottili, 
che a volte scompaiono per poi riemergere. Scrivere dell’Orinoco e del 
Golfo di Paria, di Trinidad e del Venezuela significa entrare nel mondo del-
la finzione letteraria, significa per Naipaul, nelle parole di Caryl Phillips, 
“to make art of displacement and despair”.30
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CARLO PAGETTI

“TIDE RUNS STRONG HERE”: 
LUNGO IL CORSO DEL TAMIGI

 
 
 

I left the river where it nearly met the lake, and dragged my filthy and bat-
tered canoe across the single field that lay between them. For a month, I had 
been travelling the Meander river, as it was known in classical times – it’s now 
called the Buyuk Menderes. I’d followed every last bend of it, from its source 
in the uplands of western Turkey to where it empties into the Aegean.1

 
Così Jeremy Seals ha descritto recentemente un episodio del suo viaggio 

lungo il corso di un fiume carico di echi del passato, vicino alle cui sponde 
erano transitati gli eserciti del Re Serse, persiano, di Alessandro Magno, 
degli imperatori bizantini, dei Crociati, dei sultani turchi. Nel tempo un fiu-
me acquista molti nomi, conosce molti eventi storici, scivola dalla dimen-
sione geografica a quella dell’immaginario, caricandosi di significati, di 
implicazioni, acquistando una dimensione simbolica che è sempre forte-
mente radicata nella concretezza dello spazio fisico a cui appartiene.

Una delle principali rappresentazioni naturali del fluire del tempo,2 la 
corrente del fiume nasconde i segreti della vita e della morte, raccontando 
i destini dell’umanità, talvolta dagli inizi mitici, come succede nell’incipit 
nell’ultimo film di Ridley Scott Prometheus (2012), allorché una possente 
creatura aliena precipita il proprio corpo umanoide, che sta subendo un do-
loroso, ma volontario, processo di disintegrazione, nelle acque tumultuose 
di un fiume nordico, affinché dai suoi tessuti emerga una nuova forma di 
vita, come nel mito di Osiride, che fu utilizzato anche da T.S. Eliot nella 
Waste Land (1922). La morte del Dio (o, in termini fantascientifici, del cre-

1 J. Seal, “Around the Bend”, Saturday Guardian, 23 March 2013, p. 8.
2 Vale la pena ricordare l’incipit di Almayer’s Folly, il primo romanzo di Joseph 

Conrad, pubblicato nel 1895, in cui il protagonista è assorto nella visione del Pan-
tai, un fiume del Borneo, che egli vorrebbe risalire alla ricerca di favolose ricche-
zze: “Leaning with both his elbows on the balustrade of the verandah, he went on 
looking fixedly at the great river that flowed – indifferent and hurried – before his 
eyes.” (J. Conrad, Almayer’s Folly, Oxford University Press, Oxford, 1992 [1895], 
p. 3).
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atore cosmico) permette la sua resurrezione attraverso la nascita, o la rina-
scita, della civiltà umana.

La citazione che dà titolo a questo intervento è tratta da Our Mutual 
Friend, l’ultimo romanzo completo di Charles Dickens, pubblicato nel 
1862, in cui il Tamigi gioca un ruolo molteplice, è il fiume della morte e 
della redenzione, il corso d’acqua infernale in cui, nel primo capitolo di 
Our Mutual Friend, Gaffer, un barcaiolo, accompagnato dalla figlia Lizzie, 
ripesca dal fiume i cadaveri dei suicidi o di coloro che sono stati uccisi e 
gettati nella corrente, e che in seguito darà ad altri personaggi la possibili-
tà di rinascere a nuova vita. Esperto conoscitore delle correnti fluviali, Gaf-
fer raccomanda alla figlia riottosa di remare con attenzione: “‘Keep her 
out, Lizzie. Tide runs strong here. Keep her well afore the sweep of it”.3 
Successivamente, Lizzie, la fanciulla del fiume, salverà dalle acque del Ta-
migi l’uomo che ama e che accetterà di sposarla, malgrado la differenza so-
ciale che li divide.

È evidente che il Tamigi giochi un ruolo fondamentale non solo nelle vi-
cende storiche, ma anche nell’immaginario inglese, anche per la sua vici-
nanza al mare, che favorisce il gioco delle maree, e per i richiami inevita-
bili al passato dell’Inghilterra. D’altra parte, il grande fiume cambia 
aspetto, caratteristiche, affermando una mutevolezza, dovuta non solo ai 
cicli naturali, ma anche ai diversi paesaggi attraverso cui esso scorre. Il Ta-
migi è, di fatto, un fiume che attraversa le campagne verdeggianti a nordo-
vest di Londra, si insinua tra gli edifici della città universitaria di Oxford, 
fino a giungere a Londra, di cui ha visto tutte le trasformazioni – urbanisti-
che, sociali, politiche – e procede poi verso l’ampia foce, in parte paludo-
sa, fino a mescolare le sue acque con quelle del mare aperto… Non sempre 
esso conserva il suo nome: ad esempio, nel l’universo parallelo che compa-
re in His Dark Materials, la trilogia di Philip Pullman iniziata negli anni 
’90 e ambientata in un’Inghilterra (Brytain) teocratica e oscurantista, al po-
sto del Tamigi troviamo il fiume Isis, che conserva il ricordo di un’antica 
divinità egizia, “thronged with slow-moving brick-barges and asphalt-bo-
ats and corn-tankers”, in un’epoca che assomiglia alla nostra, ma che non 
conosce le navi a vapore.4 È probabilmente solo una coincidenza, ma Iside 
è la sposa-sorella di Osiride, il dio della morte e della rinascita, a cui James 
G. Frazer, l’antropologo che con The Golden Bough (1915) avrebbe ispira-
to The Waste Land di T.S. Eliot, associava i riti della fertilità del Nilo.

3 C. Dickens, Our Mutual Friend, Penguin, London, 1997 [1865], p. 13.
4 P. Pullman, Northern Lights, Scholastic, London, 1996 [1995], p. 40.
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Nella tradizione della children’s literature, il Tamigi svolge un ruolo 
ugualmente importante. In The Wind in the Willows di Kenneth Grahame 
(1908), esso assume l’aspetto di un corso d’acqua gioioso e spensierato, sul-
le cui rive abitano animali gioviali, che vivono (salvo per l’ambizioso pro-
tagonista, Toad of Toad Hall) i sereni piaceri di una vita agreste non rovina-
ta dai pericoli dell’industrializzazione. Peter Green lo chiama “a 
Thames-side Shangri-La of simple pleasures”.5 Nel primo capitolo, quando 
Mole, dopo il letargo invernale, prova per la prima volta l’ebrezza di un 
viaggio lungo la sua corrente sulla barchetta del Water Rat, egli esclama “So 
– this – is – a – River!” e Rat lo corregge: “The River”,6 sottolineandone la 
meravigliosa unicità.

In ogni caso, il Tamigi è una presenza così intensa nell’immaginario let-
terario inglese, da acquistare una dimensione umana, ovvero le caratteristi-
che di una creatura senziente, in grado di ascoltare, se non addirittura di 
parlare ai suoi interlocutori. Così, nella Waste Land di T.S. Eliot la voce del 
poeta si rivolge direttamente al Tamigi: “Sweet Thames, run softly till I end 
my song”.7 Il tono è fin troppo melodioso, e viene contraddetto più volte 
nello stesso poemetto eliotiano, che si sofferma sulla degradazione delle 
sponde del Tamigi, sulle sordide vicende di seduzione che avvengono vici-
no ad esso, come nel canto delle figlie del Tamigi:

 
The river sweats
Oil and tar
The barges drift
With the turning tide
Red sails
Wide
To leeward, swing on the heavy spar.
The barges wash
Drifting logs
Down Greenwich reach
Past the Isle of Dogs.8

 
Il paesaggio fluviale è ridotto a poche annotazioni, alla menzione di una 

località, mentre esso si dispiega in tutto il suo squallore, in molte opere di 

5 P. Green, “Introduction” in K. Grahame, The Wind in the Willows, Oxford Univer-
sity Press, Oxford, 1999 [1908], p. XVII.

6 K. Grahame, op. cit., p. 5.
7 T.S. Eliot, The Waste Land/La terra desolata, a cura di A. Serpieri, Rizzoli, Mila-

no, 1982 [1922], p. 97.
8 Ibidem, p. 106.
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Dickens, a cominciare da Oliver Twist (1838), in cui lo scenario che chiu-
de il romanzo con la fuga del criminale Sykes, inseguito dalla folla, e con 
la sua morte per auto-impiccagione, viene costruito nei minimi dettagli to-
pografici attraverso la descrizione, a cui dà vigore l’uso degli aggettivi su-
perlativi, della zona fangosa e degradata della Jacob’s Island:

 
Near to that part of the Thames on which the church at Rotherhite abuts, 

where the buildings on the banks are dirtiest and the vessels on the river black-
est with the dust of colliers and the smoke of close-built low-roofed houses, 
there exists, at the present day, the filthiest, the strangest, the most extraordi-
nary of the many localities that are hidden in London, wholly unknown, even 
by name, to the great mass of its inhabitants.9

 
D’altra parte, Eliot era ben consapevole, nella sua accanita ricerca di 

fonti e di intrecci intertestuali su cui impostare il linguaggio poetico della 
Waste Land, della dimensione infernale del fiume dickensiano di Our Mu-
tual Friend, sulle cui rive giacciono immensi mucchi di immondizie, i ri-
fiuti della metropoli, attorno a cui si aggirano criminali e cacciatori di ca-
daveri in cerca della loro preda, viva o morta. Sappiamo che nella versione 
più lunga del poemetto eliotiano, prima dei tagli vigorosi operati da Ezra 
Pound con il consenso dell’amico e allievo, il titolo comune alle prime due 
parti (“The Burial of the Dead” e “A Game of Chess”) era He do the Poli-
ce in different voices, tradotto da Serpieri come lui rifà la polizia con varie 
voci.10 Si tratta della battuta pronunciata da una delle figure più misere e in-
nocenti del romanzo dickensiano, la vecchia Betty Higden, la quale, terro-
rizzata dal pericolo di finire in una delle orrende workhouses metropolita-
ne, vorrebbe affidare al benigno personaggio di Boffin, il trovatello Sloppy, 
“a love-child”, magnificandone la perizia di lettore: Sloppy sa leggere i 
giornali e, anzi, per la curiosità degli ascoltatori analfabeti, tra i quali c’è lo 
stesso Boffin, sa imitare le voci più disparate dei poliziotti, ovvero, sa 
emettere quei suoni sinistri che i poveri di Londra associano evidentemen-
te con gli interventi dei tutori dell’ordine.

I dissonanti linguaggi della città – si potrebbe anche pensare a un gioco 
di parole di Eliot, per cui police sta per polis – sono quelli che il romanzie-
re vittoriano e, dopo di lui, il poeta modernista recuperano e intrecciano sia 
pur nell’ambito di poetiche così diverse, e tuttavia metaforicamente appa-

9 C. Dickens, Oliver Twist, Penguin, London, 2005 [1838], p. 416.
10 T.S. Eliot, op. cit., p. 135. Nella già citata edizione inglese di C. Dickens, Our Mu-

tual Friend, p. 198.
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rentate dalla presenza di quel filo conduttore, contorto, aggrovigliato, cer-
to, che è costituito dal Tamigi e dal suo corso.

Un corso, quello del Tamigi, da cui non sembra potersi distaccare nep-
pure Betty Higden nella sua fuga verso una campagna ridente, che non ha 
ancora conosciuto le brutture della città, dove il fiume, paragonato a un ri-
dente bambinello, puro e innocente, acquisterà una voce suadente, invitan-
do Betty e ogni povero derelitto a riposare in pace nelle sue acque:

 
[…] she heard the tender river whispering to many like herself: ‘Come to 

me, come to me! When the cruel shame and terror you have so long fled from, 
most beset you, come to me! I am the Relieving Officer appointed by eternal 
ordinance to do my work; I am not held in estimation according as I shirk it. 
My breast is softer than the pauper-nurse’s; death in my arms is peacefuller 
than among the pauper-wards. Come to me!’11

 
Le parole del fiume, le cui acque non sono ancora inquinate, possono in-

tendersi come un invito al suicidio a cui Betty, da buona cristiana, rifiuterà 
di cedere.

Nell’immaginario inglese esistono dunque tanti Tamigi e talvolta la quali-
tà simbolica della loro presenza non manca di irrompere sulla scena (letteral-
mente, non solo metaforicamente, perché sto parlando di teatro), anche laddo-
ve il paesaggio fluviale sembra più lontano nel tempo e nello spazio. Così 
accade nell’Antony and Cleopatra di Shakespeare, un’opera in cui la lotta per 
il potere e il dominio del mondo conosciuto sembra ruotare attorno a due fiu-
mi, il Tevere e il Nilo, e all’estensione marina che li divide e li unisce, ma in 
cui l’iniziale evocazione del Tevere da parte di Antonio, pronto a rinnegare la 
sua città natale per amore della regina egiziana non poteva non suggerire agli 
spettatori del dramma la prossimità di un altro fiume imperiale, che scorreva 
lì, a due passi dal Globe: “Let Rome in Tiber melt, and the wide arch/ Of the 
wide empire fall! Here is my space,/ Kingdoms are clay” (I.1. 33-35).

È a questo tipo di associazioni che si affida Marlow, il narratore conra-
diano di Heart of Darkness (1899), quando racconta della sua esperienza in 
un paese africano divenuto “un luogo di tenebre”, “a place of darkness”, al-
lorché aveva risalito un imponente e misterioso corso d’acqua, “that you 
could see on the map, resembling an immense snake uncoiled, with its head 
in the sea, its body at rest curving afar over a vast country, and its tail lost 
in the depths of the land”.12 È il non mai menzionato fiume Congo, a cui 

11 C. Dickens, Our Mutual Friend, cit., p. 497.
12 J. Conrad, Heart of Darkness/Cuore di tenebre, a cura di U. Mursia, Mursia, Mi-

lano, 1978 [1899], p. 35.
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Marlow ritorna con la memoria, anni dopo il suo viaggio alla ricerca del 
grande colonizzatore Kurtz, nel suo racconto che si srotola lentamente, 
come le spire di un serpente, sulla foce del Tamigi, il fiume da cui tutto è 
nato, da cui ogni operazione di conquista più audace ha avuto il suo punto 
di partenza almeno dai tempi della regina Elisabetta e del Golden Hind di 
Sir Francis Drake, e che, nell’antichità, è stato a sua volta risalito – così 
fantastica Marlow – dalle triremi romane, che si inoltravano in un mondo 
sconosciuto da conquistare….

Come a dire che i processi di colonizzazione, che implicano la penetra-
zione di un territorio, individuano sempre nel fiume la porta d’accesso, il 
percorso da seguire – ma anche che ogni fiume della storia della colonizza-
zione inglese richiamerà, inevitabilmente, il Tamigi. Ogni viaggio avrà ini-
zio da lì, in uno spazio dove la metropoli e il fiume convivono, e non potrà 
mai dimenticare il suo punto di partenza.

Ogni viaggio è destinato a invertire il suo corso, tornando alla foce del 
Tamigi, alla città imperiale, che raccoglie le spoglie dei colonizzatori, ma, 
nello stesso tempo, proietta sul paesaggio londinese l’oscurità che si spri-
giona dai territori lontani, violati e sottomessi. Navigare lungo il Tamigi, 
d’altra parte, significa passare in rassegna la storia dell’Inghilterra e, nello 
stesso tempo, proiettare le sue vicende sullo scenario del mare aperto, 
nell’attesa di un’altra operazione di conquista o di un’altra guerra. È quan-
to prova il protagonista-narratore a conclusione di Tono-Bungay, il più am-
bizioso romanzo di H.G. Wells, pubblicato nel 1909, quando, a bordo di un 
cacciatorpediniere, una nuova micidiale arma nautica, vede scorrere da-
vanti ai suoi occhi l’intero paesaggio urbano di Londra, arriva alla foce del 
Tamigi, procede oltre, verso un futuro che forse cancellerà ogni traccia del 
passato:

 
[…] I and my destroyer tear out to the unknown across a great gray space. 

We tear into the great spaces of the future and the turbines fall to talking in un-
familiar tongues. Out to the open we go, to windy freedom and trackless ways. 
Light after light goes down, England and the Kingdom, Britain and the Empire, 
the old prides and the old devotions, glide abeam, astern, sink down upon the 
horizon, pass – pass. The river passes, London passes, England passes…13

 
E tuttavia, si potrebbe affermare che il Tamigi è destinato a sopravvive-

re e, anzi, a ricomparire nei luoghi più diversi attraverso le esplorazioni e 
le conquiste coloniali. Trapiantato in un altro territorio, grazie alla persi-

13 H.G. Wells, Tono-Bungay, Pan Books, London, 1972 [1909], p. 328.
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stenza delle memorie, alla volontà di portare nell’altrove i segni di una 
identità costretta ad adattarsi alle nuove circostanze, il Tamigi assume altri 
nomi, si sovrappone all’esperienza di altri fiumi, costituisce un legame che 
proprio il corso d’acqua alieno sembra permettere e perpetuare, finché la 
trasformazione non è avvenuta, ed è allora il Tamigi a diventare un corso 
d’acqua lontano, irriconoscibile. È quanto accade in The Secret River 
(2005) della romanziera australiana Kate Grenville, in cui il protagonista, 
William Thornhill, un barcaiolo che ha passato tutta la sua esistenza sul Ta-
migi, viene costretto a emigrare a Sydney con la moglie, a causa di un fur-
to compiuto per permettere la sopravvivenza fisica della sua famiglia. La-
vorando sulle acque australiane, per potersi guadagnare la libertà e il 
ritorno in patria, egli scopre l’esistenza di un fiume ancora sconosciuto, a 
cui dà nome Hawkesbury, e sogna di cominciare una nuova vita trasferen-
dosi con la famiglia in un’estensione di terra “selvaggia” e conducendo una 
vita di duro lavoro e di pesanti sacrifici. Il racconto dell’esplorazione del 
fiume – un Tamigi che non è più il Tamigi – sovrappone, man mano che 
William Thornhill risale il corso d’acqua, un livello realistico, fatto di det-
tagli precisi (e, già in questa prospettiva, il Tamigi non esiste più), a un rap-
porto diretto in cui il protagonista si sente coinvolto, proiettando sui pae-
saggi fluviali i propri desideri di riscatto sociale:

 
The personality of the river was beginning to change into something softer, 

kinder, on a more human scale […] All the day, watching the river change, 
Thornhill thought about the long point of land. He had heard the preachers 
mouthing about the Promised Land. He had taken it as being another thing in 
the world that was just for gentry. Nothing had ever been promised to him.14

 
Il problema è che quella terra è abitata anche da alcune tribù aborigene, 

che Thornhill, quando si sente minacciato, non esiterà a sterminare nel 
modo più crudele. Il prezzo della sua nuova identità di piccolo proprietario 
terriero è dunque costituito da un atto spietato di violenza, generato a sua 
volta da un nuovo senso di appartenenza:

 
It seemed that he had become another man altogether. Eating the food of this 

country, drinking its water, breathing its air, had remade him, particle for parti-
cle. This sky, those cliffs, the river were no longer the means by which he might 
return to some other place. This was where he was: not just in body, but in soul 
as well.15

14 K. Grenville, The Secret River, Canongate, Edinburgh, 2006 [2005], p. 111.
15 Ibidem, p. 302.
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Il passaggio da una generazione all’altra approfondisce inevitabilmente 
il distacco, spostandolo addirittura nella sfera onirica. Nei loro sogni i figli 
di Thornhill non avrebbero più seguito il percorso del fiume lontano di una 
Londra, conosciuta solo per i racconti dei genitori, “that foreign river cal-
led Thames”, ma le anse del loro (“their own”) Hawkesbury.16

Esiste la dimensione storica della colonizzazione, in cui il Tamigi acqui-
sta un suo potente rilievo, non solo perché il suo corso sembra rinascere 
nell’esperienza concreta degli esploratori e dei settlers giunti dalle isole 
britanniche a reclamare le risorse naturali del suolo, ma anche perché, con 
un movimento migratorio inverso, Londra diventa, soprattutto dopo la fine 
della seconda guerra mondiale, il punto d’arrivo delle popolazioni colonia-
li, che il Tamigi conoscono solo in racconto, nella fantasia, e che, a loro 
volta, dopo l’approdo nel giugno 1948 del Windrush, carico di giovani gia-
maicani, sempre più numerose sono alla ricerca di un lavoro in quella che 
è stata spesso indicata loro come la vera madrepatria, il centro del potere e 
dello splendore di un antico Impero che ha modellato il loro paese d’origi-
ne. Il paesaggio londinese appare ai diseredati, che vantano la cittadinanza 
britannica concessa dal governo di Sua Maestà, affascinante, ma anche in-
comprensibile e pericoloso, noto e sconosciuto nello stesso tempo. Come 
sostiene Mike Phillips nella sua “biografia del l’Inghilterra nera”, questa 
percezione contraddittoria egli la prova negli anni ’50 del Novecento visi-
tando i luoghi memorabili al centro di Londra e osservando la metropoli 
dal ponte di Waterloo:

 
What I remember was the odd sense of everything being unexplored and 

mysterious, but at the same time somehow already part of my memory. Walk-
ing on Waterloo Bridge for the first time I recognized the view immediately. I 
had read about all this, in textbooks, in novels, especially Dickens’s novels, and 
although it wasn’t very much like the way they described it, everything seemed 
half-familiar, like something emerging from my imagination.17

 
Data la sua collocazione topografica, il Tamigi non poteva non essere 

luogo privilegiato di osservazione della sconvolgente realtà urbana, ormai 
vissuta di persona, non attraverso la master narrative imperiale. Così acca-
de in The Lonely Londoners, il romanzo del trinidadiano Sam Selvon, pub-
blicato nel 1956, un’opera che rivela alla cultura inglese tradizionale la ric-
chezza dei linguaggi creoli appartenenti a un mondo che è anglofono e non 

16 Ibidem, p. 331.
17 M. Phillips, London Crossings. A Biography of Black Britain, Continuum, Lon-

don, 2001, p. 17.
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lo è, e che chiede di essere ascoltato e rispettato in nome degli ideali di un 
rinnovato senso di identità, di Englishness. Sebbene durante il romanzo di 
Selvon, il Tamigi sia menzionato solo di passaggio, essendo l’atten zione 
dello scrittore concentrata sui vagabondaggi nelle zone periferiche o nei 
parchi al centro di Londra dei giovani caraibici, affamati di lavoro, ma an-
che di ragazze e di svago, in un ambiente spesso ostile, sempre indifferen-
te, l’intero percorso narrativo trova una conclusione provvisoria quando il 
protagonista, Moses, si ferma a meditare sulla riva del grande fiume, come 
una reincarnazione in chiave minore del profeta biblico, come un derelitto 
Re Pescatore, uscito dalle pagine della Waste Land per immergersi nelle 
pagine di una Londra multiculturale che sta per nascere: “The old Moses, 
standing on the banks of the Thames”.18 In una notte estiva Moses, solo tra 
i suoi amici solitari, pensa all’amico Daniel, che gli ha riferito l’improba-
bile storia di alcuni sconosciuti autori francesi – “Taxi-driver, porter, road-
sweeper – it didn’t matter” – divenuti ricchi e famosi dopo aver pubblicato 
un libro di successo, un bestseller: “He watch a tugboat on the Thames, 
wondering if he could ever write a book like that, what everybody would 
buy”.19 Così il Tamigi e ciò che lo circonda ritorna, ancora una volta, a es-
sere racconto, narrazione.

È questa la condizione indispensabile, dopo tutto, per restituire il Tami-
gi anche a un paesaggio mitico, in cui il topos del fiume si ricollega alla ri-
cerca delle sorgenti della vita. Storia e mito si sovrappongono, nella ripro-
posta narrativa dei viaggi compiuti nell’Ottocento dagli esploratori inglesi 
che volevano risalire alle sorgenti del Nilo, il fiume di Osiride e di Iside, 
che più ha affascinato l’imma ginario occidentale. Ma anche chi arriva a 
Londra dalle periferie dell’Impero ‘scopre’, verifica con i suoi occhi, l’esi-
stenza del grande fiume, fino ad allora solo fantasticato. In fin dei conti, la 
creazione di un fiume è un atto divino, come la composizione di un’opera 
d’arte. In The Day of Creation di J.G. Ballard (1987), un romanzo carico di 
riferimenti a Joseph Conrad e a T.S. Eliot, questi due livelli si fondono, al-
lorché Malory, un medico inglese impegnato in una arida zona centro-afri-
cana, ai confini con il Ciad e il Sudan, comincia a risalire l’incerto traccia-
to di un minuscolo corso d’acqua, a cui dà il suo stesso nome: River 
Malory. Si tratta, in realtà, di un rivolo che emerge a malapena dalla cavità 
della terra scoperchiata in seguito all’abbattimento di una grande quercia e 
forse a un sussulto tellurico. Mentre una grande via di comunicazione sem-
bra a poco a poco prendere forma, lungo il suo corso Malory vive una se-

18 S. Selvon, The Lonely Londoners, Penguin, London, 2006 [1956], p. 138.
19 Ibidem, p. 139.
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rie di avventure e di incontri, fino a raggiungere una sorgente già inaridita, 
incapace di alimentare le acque che scompaiono nella sabbia. Si ritorna, 
dunque, all’inizio dell’intera vicenda, raccontata da Malory, la cui narra-
zione si traduce in una visione onirica, nel preludio a quel giorno della cre-
azione che corrisponde al lento sviluppo del romanzo stesso o di un film: 
“Dreams of rivers, like scenes from a forgotten film, drift through the 
night, in passage between memory and desire”.20
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MARIO MAFFI

IL MISSISSIPPI E LA SUA 
“INIMITABILE SCRITTURA GOTICA”

 

O’ man river,
Dat ol’ man river,

He mus’ know sumpin’
But don’t say nuthin’
He jes’ keeps rollin’

He keeps on rollin’ along.
Long ol’ river forever

keeps rollin’ on...
(dal musical Show Boat, del 1927, 

di Jerome Kern e Oscar Hammerstein II)
 
 
A differenza delle isole, non mancano certo i fiumi nella geografia reale 

e immaginaria degli Stati Uniti, e tutti si caricano di valenze complesse – 
tanto complesse che è impossibile offrirne un quadro d’insieme. Per esem-
pio: ci sono il Roanoke River e il James River che, fra storia, mito e miste-
ro, stanno alle origini della costruzione identitaria nazionale: le vicende 
della “colonia perduta” del 1585-87 e, un ventennio più tardi, l’intreccio di 
sentieri fra John Smith, John Rolfe e la giovanissima Pocahontas; c’è lo 
Hudson River, che lambisce Manhattan ed è fiume di narrazioni letterarie 
e di raffigurazioni pittoriche: nel 1819, Washington Irving ambienta sulle 
sue rive due racconti fondativi della letteratura nord-americana come “Rip 
Van Winkle” e “The Legend of Sleepy Hollow”, mentre, poco più tardi, la 
Hudson River School of Painting trae ispirazione dai suoi paesaggi per co-
minciare a strappare la pittura americana dalla piatta riproposizione di mo-
delli europei; c’è l’Ohio River, “La Belle Rivière” dell’epoca del dominio 
francese: un fiume edenico, presto macchiato dalle guerre anglo-francesi 
(che sono poi “guerre contro i Native Americans”, con tutto quello che ne 
seguì in termini di colonizzazione e genocidio), e poi fiume di banditi ed 
eroi popolari come il battelliere Mike Fink, “mezzo cavallo e mezzo alliga-
tore”, e fiume della difficile libertà (il “River Jordan”) per migliaia di 
schiavi in fuga pericolosa verso il Nord; c’è il Missouri River, che dai pic-
chi delle Montagne Rocciose si getta, a poca distanza da St. Louis, in altre 
acque maestose: nell’immaginario americano, un fiume di continuo riper-
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corso e risalito sulle orme della spedizione di Lewis e Clark (1804-6) che 
aprì a una nazione in fieri un West fino a quel momento immaginato, depo-
sitando nel suo immaginario implicazioni tanto fascinose quanto contrad-
dittorie (la flora e la fauna americane, l’incontro con l’“altro” e il ruolo del 
mediatore culturale, la relazione scientifica e la scrittura di viaggio); c’è il 
Rio Grande, che segna una buona metà del confine fra Stati Uniti e Messi-
co, altro fiume di leggende, di guerre, di banditi, di gente di frontiera, oggi 
tristemente al centro delle cronache per i drammatici movimenti, in una di-
rezione come nell’altra, di migliaia di clandestini, quei wetbacks (“schiene 
bagnate”) tanto preziosi per il mercato del lavoro statunitense quanto ber-
sagli di feroci persecuzioni; ci sono il Colorado, il Platte, il Pecos, il Fiume 
Rosso, il Susquehanna, il Tennessee, il Sabine, il Wabash, a nord, sud, est 
e ovest, che hanno riempito del proprio nome decine di relazioni scientifi-
che e creazioni letterarie e cinematografiche sulla “conquista del West”. E 
poi c’è il Mississippi River, che è forse il più noto… Più noto, e più ignoto 
– fin dalle origini della nazione e della cultura degli Stati Uniti.

A dire questa sua inafferrabilità sono prima di ogni altra cosa i suoi mol-
ti nomi. Per i Native Americans, era di volta in volta, o di tratto in tratto, 
Sassa-goula, Ha-Ha Wa-kpa, Culata, Nomosi-sipu, Chucagua, Tamaliseu, 
Tapatu, Mico; per gli Spagnoli, Río Grande, Río del Espíritu Santo, Escon-
dido, Palisado; per i Francesi, Rivière de la Conception, Buade, Colbert, 
Rivière Saint Louis; per gli Americani, Great Father of Waters, Body of the 
Nation, Old Man River, Deep River… tanti nomi per queste 2552 miglia di 
acque, legati a culture e a tempi diversi e con significati diversi, prima che 
si affermasse la dizione “Mississippi”. Ma anche questa dizione ha origini 
incerte e, nell’incertezza, significative: viene infatti dall’ojibway Michi 
Sipi (“acqua che si stende su un’ampia superficie”) o dal choctaw Misha 
Sipokni (“acqua che viene da oltre il tempo”)? Che si accetti l’una o l’altra 
etimologia, è certo che al cuore del nome, fin dalle origini, stanno i concet-
ti di spazio e tempo – sia pure avvolti nelle brume dell’indeterminatezza.

Non è però solo una questione di nomi. La stessa esplorazione (appro-
priazione) del fiume da parte europea e poi americana restituisce infatti 
questo senso di enigmaticità. Dopo Cabeza de Vaca nel 1527 (che però ne 
vide solo le acque irruente gettarsi nel Golfo del Messico), il primo a in-
contrarlo, quasi di sfuggita, fu lo spagnolo Hernando De Soto, che nel 1541 
lo attraversò perigliosamente grosso modo all’altezza dell’attuale Mem-
phis (Tennessee) nel corso della sanguinaria marcia verso ovest e verso le 
mitiche Sette Città di Cíbola; e che, l’anno dopo, ripiegando deluso, morì 
sulle sue rive e nelle sue acque fu calato di notte, di nascosto, per non inso-
spettire i nativi cui aveva fatto credere di essere l’immortale Figlio del 
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Sole. Un secolo più tardi, fu la volta degli esploratori francesi Radisson e 
Grosseillers, poi Hennepin, e infine Jolliet e Marquette: tutte spedizioni 
all’insegna del dubbio e degli interrogativi, fra geografie del tutto ipoteti-
che e cangianti, attorcigliamenti lungo i meandri, ossessivi ritorni indietro 
e continui equivoci linguistico-culturali (la “grande acqua” dei Native 
Americans era il tanto ricercato Oceano Pacifico, oppure un grande lago, 
oppure ancora un grande fiume? e il “Fiume Biforcuto”, con un ramo ver-
so ovest e uno verso sud, era forse il Missouri alla confluenza con il Mis-
sissippi?). Verrà quindi, e sarà decisivo per l’esplorazione del fiume, Ro-
bert Cavelier Sieur de La Salle, che nel 1679 partirà con l’idea di aprire ai 
francesi e al loro commercio delle pelli l’intera, lunghissima vallata: il 9 
aprile 1682, alla foce del fiume, La Salle esclamerà “Vive le Roi!”, intone-
rà il “Te Deum” e, fra lo stupore dei nativi presenti, erigerà una colonna li-
gnea in segno di gratitudine – e soprattutto di possesso. Sul Mississippi, La 
Salle farà ritorno pochi anni dopo, in un lungo viaggio tenebroso, ben lon-
tano dalla successiva, ottimistica iconografia americana della conquista del 
West: tra malinconie e paranoie, ammutinamenti e malattie, la spedizione 
avanza e indietreggia lungo il fiume, perde l’orientamento e la fiducia nel-
le proprie carte geografiche, e La Salle stesso resterà ucciso, in circostanze 
misteriose – non lontano dal punto in cui era morto De Soto (altro dramma-
tico déjà vu): ben prima del Conrad di Heart of Darkness, il suo cronachi-
sta, Henri Joutel, lascerà scritto che il Mississippi è il “fiume fatale” che 
“scorre come un destino fra regni di solitudine e di ombra”.

C’è poi dell’altro. Ancora ai primi dell’800, quando ormai il territorio è 
passato in mani americane, del fiume si conoscono in realtà solo i tre quar-
ti inferiori, grosso modo fra Dubuque, nell’Iowa, e le foci: il Mississippi è 
un lungo serpente attorcigliato, ma privo di testa. Dove sono le sue sorgen-
ti? A cercarle si dedicheranno in molti: gli Stati Uniti sono ormai una na-
zione, e non è accettabile che il loro grande fiume abbia una fine, ma non 
un inizio. Di qui, altre incertezze, altri equivoci. La zona da cui sembra sca-
turire, nell’alto Minnesota, è un’enorme distesa di “terre tremolanti”, di 
specchi d’acqua d’ogni dimensione, fiumi e fiumiciattoli, acquitrini grandi 
e piccoli, una Finlandia del Nord America: ogni lago – secondo una delle 
successive leggende americane – nato dall’impronta lasciata dagli zoccoli 
di Babe, il bue azzurro del mitico taglialegna Paul Bunyan. Cercare le sor-
genti in quel labirinto acqueo è arduo. Se ne accorgeranno il topografo e 
agrimensore inglese David Thompson e poi, nel 1806, l’ufficiale di Geor-
ge Washington, Zebulon Montgomery Pike: che, dopo una faticosa avanza-
ta nel gelo dell’inverno, non riesce bene a decidere se le sorgenti del fiume 
si trovano nel Lago delle Sanguisughe o nel Lago Superiore dei Cedri Ros-
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si (se non, forse, in tutt’e due: un serpente con due teste). Sarà quindi la 
volta di Lewis Cass, governatore del Michigan Territory, che, giunto nel 
1821 al Lago Superiore dei Cedri Rossi, lo ribattezza Lago Cass e lo di-
chiara “vera sorgente del Mississippi” – consapevole tuttavia che il fiume 
non solo esce dal “suo” lago, ma, insieme ad altri torrenti, vi si getta pure.

Giungiamo così al 1823, quando fa la sua comparsa un singolare perso-
naggio di viaggiatore, un “‘gitante’ senza pretese” come egli stesso si defi-
nisce: antropologo e naturalista dilettante, disincantato osservatore degli 
usi e costumi americani e indigeni, Giacomo Costantino Beltrami da Ber-
gamo si spinge in queste terre solitarie e pressoché inesplorate, di tanto in 
tanto con una guida indiana ma più spesso da solo, munito di un fucile, una 
spada, un ombrello rosso e un fido “canotto” (cui dedicherà anche un so-
netto in latino). Dopo settimane di viaggio solitario, in quel labirinto di ter-
re e acque dove tutto sembra perdersi, Beltrami ritiene di aver individuato 
a sua volta le vere sorgenti: in un lago a forma di cuore cui dà nome Lago 
Giulia in ricordo della contessa marchigiana Giulia Medici Spada, amata 
appassionatamente e morta giovanissima due anni prima. Ma non sa collo-
care con esattezza quel lago: non dispone di strumenti e ammette candida-
mente di non saperli nemmeno usare; inoltre, scopre un secondo lago da 
cui paiono discendere altre acque del grande fiume: e qui, nel Lago della 
Cerva, pone quelle che definisce le “sorgenti occidentali”. Anche per lui, 
dunque, il Mississippi ha più origini, è un serpente con più teste. Nel 1832, 
l’enigma viene (forse) risolto: lo storico ed etnografo Henry Schoolcraft, 
che in precedenza aveva accompagnato Lewis Cass, ci riprova, forte anche 
di rapporti personali con i nativi del luogo, e, dopo lungo peregrinare, giun-
ge a un lago da cui il fiume (poco più di un ruscello) sembra sgorgare: lo 
chiama Lake Itasca, dal maccheronico latinorum del religioso che l’ac-
compagna – verITAS CAput, “la vera sorgente” (Schoolcraft inventa anche, 
lavorando su leggende locali, un personaggio mitologico simile a Proserpi-
na: quello della bella Itasca, vergine indiana rapita da uno spirito malvagio 
e trascinata sotto terra, dalle cui lacrime per l’amore perduto sarebbero nati 
il lago e dunque il fiume). Da allora, il Lake Itasca è ufficialmente conside-
rato la sorgente del Mississippi.

Le cose però non sono così semplici. Poco dopo la spedizione di Scho-
olcraft, l’astronomo Joseph Nicollet conduce osservazioni attente sull’area 
e scopre che ben cinque fiumiciattoli si gettano nel Lake Itasca, e uno di 
questi in particolare nasce a sua volta da una fitta trama di altri piccoli 
specchi d’acqua. È quello il “vero Mississippi nascente” (“true infant Mis-
sissippi”)? Nicollet non lo dice, riconoscendo a Schoolcraft il merito di 
aver trovato la “vera sorgente”: ma, molto più tardi, nel 1881, s’azzarda a 
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farlo il capitano William Glazer, che individua in una piccola insenatura 
con torrente nel braccio occidentale del lago la “vera fonte” del Mississip-
pi. Per sei anni infuria la controversia, finché non interviene la Minnesota 
Historical Society, dando ragione a Nicollet. Così, oggi è riconosciuto uni-
versalmente che il Lake Itasca è l’autentica sorgente del Mississippi (come 
aveva stabilito Schoolcraft) e che esiste comunque un “infant Mississippi” 
che si getta nel lago stesso (come aveva stabilito Nicollet).

Non basta ancora. La sorgente del Mississippi (quella che si può ammi-
rare oggi, in un punto incantato e incantevole del Lake Itasca) è in verità re-
cente: risale agli anni ’30 del ᾿900, quando, preoccupate per l’aspetto poco 
onorevole della palude acquitrinosa da cui, qualche decina di metri più a 
nord dell’attuale sorgente, sgorgava effettivamente il grande fiume ameri-
cano, le autorità locali decisero di compiere un’operazione di restauro, un 
vero e proprio lifting – la bocca naturale venne chiusa, l’acquitrino prosciu-
gato, si scavò poco più a sud in una radura scenicamente adatta, si model-
lò artificialmente quel limpido percorso, si fissarono nel cemento pietre e 
massi ora famosi… un’opera di architettura del paesaggio al servizio 
dell’atto di costituzione di un mito nazionale.

D’altra parte, non scriveva nel 1846 l’umorista Johnson J. Hooper, per 
bocca del suo personaggio Simon Suggs, “It is good to be shifty in a new 
country”?1

Soprattutto nella sua accezione americana, l’aggettivo inglese shifty 
possiede valenze e significati diversi: può voler dire “ingegnoso, intrapren-
dente, pieno di risorse”, ma anche “sfuggente, equivoco, ambiguo”; può 
voler dire “astuto, scaltro, furbo”, ma anche “mendace, ingannevole”; e na-
turalmente può essere usato per indicare qualcosa o qualcuno “che si spo-
sta, che cambia posizione”. Non c’è dubbio che il fiume Mississippi sia tut-
to ciò, sia dal punto di vista geo- e idro-grafico (il suo corso attorcigliato e 
mutevole, il suo continuo cambiar di letto di parecchie decine di chilome-
tri nella parte terminale, i suoi meandri che si trasformano con il tempo in 
rami morti o laghi a forma di ferro di cavallo, le sue esondazioni che can-
cellano d’improvviso note geografie, la sua tendenza a spostarsi verso 
ovest attratto da terre sempre più basse e da un reticolo d’altri fiumi) sia dal 
punto di vista storico-culturale (i suoi tanti nomi, il modo in cui viene rap-
presentato, in cui entra metaforicamente nella cultura degli Stati Uniti). È 
significativo che una delle prime opere letterarie che lo “mettono in scena” 
sia il singolare ultimo romanzo pubblicato in vita di Herman Melville: The 

1 Su tutti questi aspetti, storici e culturali, cfr. il mio Mississippi. Il Grande Fiume. 
Un viag gio alle radici dell’America, Il Saggiatore, Milano 2009 [2003].
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Confidence Man. His Masquerade (1857), in cui questa dimensione di in-
gannevolezza è già tutta nel titolo oltre che nella vicenda narrata (quella di 
un con man, un avventuriero-imbroglione, dai molti nomi e dalle molte 
maschere, tipico della cultura del fiume della prima metà dell’800): e, so-
prattutto, in cui il Mississippi è in realtà… “il fiume che non c’è” (l’unico 
riferimento, l’unica ampia descrizione, vengono infatti espunti dall’autore 
nell’edizione finale).

Non meno shifty, d’altra parte, è il fiume di Mark Twain (che su di esso na-
sce come autore), soprattutto in Adventures of Huckleberry Finn (1884): fiu-
me delle albe meravigliose, dell’incanto idilliaco del viaggio di Huck e Jim, 
ma anche fiume delle piene e delle nebbie, delle rive crudeli e dei battelli mi-
nacciosi, e soprattutto fiume che scorre verso il fosco sud della schiavitù. 
Fiume ambiguo, dunque: come si renderà conto l’autore stesso, quando – a 
un certo punto della stesura – si accorge che il romanzo (il fiume) gli ha pre-
so la mano, sta viaggiando in una direzione che non è più quella iniziale (il 
romanzo d’avventure, il seguito del gustoso The Adventures of Tom Sawyer); 
e sarà costretto a interrompere la stesura per quasi sette anni, a compiere un 
nuovo viaggio sul fiume (altro déjà vu!), a mettere insieme un libro intitola-
to Life on the Mississippi (1883) che accosta (e non sempre riesce a fondere) 
scritti precedenti e nuove impressioni, prima di riuscire a riprendere control-
lo della “rotta sul fiume”, imprimendo al romanzo direzioni nuove, dense di 
drammaticità e di implicazioni molto problematiche.

Proprio in Life on the Mississippi, il fiume diviene inoltre materia per una 
riflessione che, al di là del riferimento fattuale all’esperienza di pilota di bat-
tello compiuta da Mark Twain in gioventù, si fa anche manifesto letterario. 
Nei primi capitoli, infatti, quelli più freschi e genuini, più vicini anche tem-
poralmente all’espe rienza di pilota, incontriamo pagine che divengono “ma-
nifesto di realismo letterario”: là dove il giovane apprendista-pilota impara a 
conoscere il fiume a memoria, come un libro di cui si deve apprendere 
l’ABC, e soprattutto a distinguere fra apparenza (l’increspatura delle acque, 
il disegno delle rive, il lucore delle notti di luna e le dense tenebre di quelle 
di nebbia) e realtà, a costo di perdere tutto il romance of the river – la fasci-
nazione del fiume. E noi sappiamo che, nella cultura degli Stati Uniti, roman-
ce è termine particolare, che sta per una narrazione in cui un ruolo centrale è 
giocato dal fantastico, dall’indicibile, dall’ambiguo… Mentre dunque il gio-
vane Samuel L. Clemens impara a pilotare il battello sul fiume, il Mark 
Twain in nuce si appresta a elaborare uno stile diverso che, dall’esperienza 
sul fiume, si traduce nella pratica sulla pagina, segnando così in maniera pro-
fonda la letteratura americana successiva:
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Now when I had mastered the language of this water and had come to know 
every trifling feature that bordered the great river as familiarly as I knew the 
letters of the alphabet, I had made a valuable acquisition. But I had lost some-
thing, too. I had lost something which could never be restored to me while I 
lived. All the grace, the beauty, the poetry had gone out of the majestic river!2

 
Il brano continua per una pagina intera, mostrando il necessario contra-

sto tra visione pragmatica e disincantata del pilota e vedute romantiche e 
superficiali dei passeggeri, tra realtà e immaginario, e – se vogliamo – tra 
novel e romance, proponendosi come torturata metafora culturale (all’inse-
gna della perdita) di un autore-chiave della fine ’800 americana.

Circa mezzo secolo più tardi, William Faulkner farà ritorno su quel fiu-
me, a ridosso di una delle sue più devastanti inondazioni – quella del 1937 
– e nel ricordo di quella (altrettanto devastante) che l’aveva preceduta esat-
tamente dieci anni prima. E, nello strano romanzo intitolato If I Forget 
Thee, Jerusalem (1939) e fatto di due storie indipendenti che s’intrecciano 
a capitoli alterni, nella sezione intitolata per l’appunto “Old Man”, non solo 
ci dà un altro, impressionante ritratto della furia del fiume che sovverte 
ogni geografia conosciuta, spinge le proprie acque in tutte le direzioni e 
cancella punti cardinali e scansioni temporali (“acqua che si stende su 
un’ampia superficie”, “acqua che viene da oltre il tempo”), ambientando su 
questo spazio illimitato e cangiante, in questo tempo senza tempo, una vi-
cenda di fuga, di morte e di nascita, di scoperta di sé e dell’altro, di osses-
sive circolarità e di inevitabili ritorni… Scrive anche un altro manifesto let-
terario (questa volta, un “manifesto modernista”), attingendo proprio al 
fiume e ispirando a esso (ai suoi movimenti, ai suoi ritmi, ai suoi singolari 
attorcigliamenti, alle sue avanzate e ai suoi ritorni, alle sue intricate strati-
ficazioni, al suo flusso e riflusso, al suo richiedere un’attenzione fuori dal-
le abitudini e dalla routine) la propria scrittura:

 
It was perfectly motionless, perfectly flat. It looked, not innocent, but bland. 

It looked almost demure. It looked as if you could walk on it. It looked so still 
that they did not realise it possessed motion until they came to the first bridge. 
There was a ditch under the bridge, a small stream, but ditch and stream were 
both invisible now, indicated only by the rows of cypress and bramble which 
marked its course. Here they both saw and heard movement – the slow pro-
found eastward and upstream (“It’s running backward”, one convict said quiet-
ly) set of the still rigid surface, from beneath which came a deep faint sub-
aquean rumble which (though none in the truck could have made the 
comparison) sounded like a subway train passing far beneath the street and 

2 M. Twain, Life on the Mississippi, Penguin, Harmondsworth, 1985 [1884], p. 95.
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which inferred a terrific and secret speed. It was as if the water itself were in 
three strata, separate and distinct, the bland and unhurried surface bearing a 
frothy scum and a miniature flotsam of twigs and screening as though by vi-
cious calculation the rush and fury of the flood itself, and beneath this in turn 
the original stream, trickle, murmuring along the opposite direction, following 
undisturbed and unaware its appointed course and serving its Lilliputian end, 
like a thread of ants between the rails on which an express train passes, they 
(the ants) as unaware of the power and fury as if it were a cyclone crossing Sat-
urn.3

 
Così, giunti al termine di questo breve viaggio sul Mississippi, che ha 

dovuto tralasciare mille rami laterali, mille affluenti e defluenti, possiamo 
leggere con rinnovato e consapevole interesse quanto scrive Wyman H. 
Herendeen, in un suo libro prezioso sull’immagine del fiume:

 
The more one meditates on the river, the more completely the subject erodes 

the distinctions between and definitions of time and space, until finally these 
basic concepts by which we set the world in order are flooded by a chaotic sea 
of confusion in which all things seem one, and in which there is no time and 
there are no spaces, only space unfolding.4

 
E comprendiamo come un autore-viaggiatore del calibro di Jonathan 

Raban non abbia potuto che rifarsi sia a Mark Twain sia a William Faulkner 
nel suo Old Glory (1981), là dove scrive:

 
The Mississippi was keeping its true nature hidden in more ways than one. 

I was afloat on one river while the chart in front of me showed quite another. 
The river I could see was a neat affair, lined on both banks by forest, so narrow 
that even I could have swum from shore to shore. It looked no wider or more 
scary than the Serpentine in Hyde Park. Only the chart revealed that the river 
was telling me lies. On paper, it was three to four miles from bank to bank. The 
wooded channel was just a single, arbitrary path through an enormous maze of 
forest, sand and open water. There it was, mapped in green and blue, a fantas-
tically elaborate scribble of loops, scrolls, dots and spurs: the river writing its 
signature in its inimitable Gothic script.5

 
 

3 W. Faulkner, If I Forget Thee, Jerusalem, Vintage Books, New York, 1995 [1937], 
pp. 53-54.

4 W.H. Herendeen, From Landscape to Literature. The River and the Myth of Geog-
raphy, Duquesne University Press, Pittsburgh, 1986, p. 3.

5 J. Raban, Old Glory. A Voyage Down the Mississippi, Vintage Books, New York, 
1998 [1981], pp. 99-100.
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WILLIAM SPAGGIARI

GEOGRAFIE FLUVIALI 
NELLA POESIA DI CARDUCCI

 
 

 
Sono circa un centinaio (quasi un terzo di quelle approvate e raccolte 

dall’autore nel volume unico delle Poesie, del 1901) le liriche di Carducci 
che già nel titolo, più o meno direttamente, recano una indicazione geogra-
fica. Alle poche occorrenze nei primi cinque libri di Juvenilia, frutto di un 
laborioso apprendistato letterario condotto sui classici e sulla tradizione 
volgare dei primi secoli, si oppongono il sesto e ultimo libro di quella rac-
colta, con i molti componimenti dedicati ai luoghi della storia contempora-
nea, e, soprattutto, negli anni a seguire, il primo libro delle Odi barbare, in 
cui 19 componimenti su 25 presentano nel titolo nomi di città, piazze, chie-
se, castelli, fiumi. Pur con queste variazioni, che dipendono dai criteri di ri-
partizione e ordinamento dei testi nelle sillogi canoniche, ma anche dalle 
reazioni e sensazioni che le vicende del presente e del passato suscitavano 
di volta in volta nell’animo del poeta, si può dire che la tendenza contras-
segni l’intera produzione in versi, senza soluzione di continuità. Non appa-
re pertanto del tutto inappropriata la definizione di Carducci come poeta 
votato a una predominante dimensione geografica, coniata qualche anno fa 
da Tiziano Scarpa; il quale ammette che tutte quelle “cartoline dall’Italia”, 
in molte occasioni poi oggetto di parodia e di satira, rispondevano comun-
que alla opportunità di classificazione del paesaggio italiano e quindi di 
percezione dell’identità nazionale, provvedendo in tal modo, ancora più e 
meglio di molti programmi politici, al consolidamento delle basi culturali 
del nuovo Stato unitario.1

1 Si vedano le interviste e dichiarazioni apparse (sotto il titolo Carducci. La rivinci-
ta senza frac) sul “Corriere della Sera” del 7 luglio 1998, p. 31. Si vedano inoltre 
A. Brambilla, “Il testo, le immagini, le cose. Osservazioni sull’iconografia car-
ducciana e sul rapporto paesaggio-poesia”, Otto/Novecento, XII, 1988, pp. 171-
178, e L. Fournier-Finocchiaro, Le paysage italien dans la poésie de Carducci, 
entre poétique et politique, in Le paysage dans la littérature italienne. De Dante 
à nos jours, sous la direction de G. Sangirardi, EUD, Dijon, 2006, pp. 97-107.
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Di questa attitudine toponomastica si può tentare una rapida sintesi, col-
locando ai margini, per forza di cose, le occasioni e i tempi di stesura dei 
componimenti. Se si tiene conto del repertorio di nomi offerto dalle sole ti-
tolazioni, con l’avvertenza (ovvia) che il lessico geografico trova poi ben 
più ampia dislocazione nella compagine dei versi, si incontrano dapprima 
i luoghi in vario modo legati alla politica e agli episodi bellici dell’ultimo 
secolo, secondo le emergenze di una storia che Carducci non esita a inqua-
drare fin dalle origini nelle esigenze dell’epopea, del valore individuale e 
del riscatto della nazione: la Bicocca di San Giacomo nelle Alpi Marittime, 
teatro nel 1796 di un fatto d’arme tra piemontesi e francesi; il trionfo di Na-
poleone a Marengo nel giugno 1800; la Borgogna, le Argonne, Parigi nel 
ciclo di sonetti di Ça ira, sulle vicende di Francia nell’estate 1792, il “mo-
mento più epico della storia moderna”, tra l’arresto di Luigi XVI e la glo-
riosa giornata di Valmy.2 Poi, i capitoli entusiasmanti e insieme dolorosi 
delle battaglie per l’indipendenza (Montebello, Palestro, Magenta, Curta-
tone, Montanara), culminati nell’impresa di Garibaldi (Scoglio di Quarto, 
Roma o morte, Sicilia e la rivoluzione) e negli scontri fratricidi nella prima 
fase dell’Unità (Dopo Aspromonte, Per il quinto anniversario della batta-
glia di Mentana). Il reticolo di occasioni celebrative e memoriali, cui Car-
ducci si accostava con una disposizione d’animo spesso condizionata dalle 
ragioni urgenti e ineludibili di una polemica anche aspra, vede al centro il 
sacrario fiorentino di Santa Croce, citato nel titolo di ben quattro sonetti 
giovanili, oltre che nell’ode del 1871, ultimo componimento di Levia Gra-
via, per la traslazione delle reliquie di Ugo Foscolo dall’Inghilterra. Si af-
ferma, in parallelo, una geografia del tutto domestica, orientata sui luoghi 
dell’infanzia in Maremma, fra i ruderi della civiltà etrusca (Populonia, Ro-
selle), le “cime tirrene” e i “toscani colli” (Bolgheri, Donoratico, l’oratorio 
di San Guido),3 e sulle due città d’elezione: Roma (il Campidoglio, Monte 
Mario, le terme di Caracalla, il cimitero degli inglesi con la tomba di Shel-
ley, la torre delle Milizie in una traduzione da von Platen) e soprattutto Bo-
logna, con la Certosa, le due torri, la piazza di San Petronio, la stazione fer-
roviaria in una mattina d’autunno, il gruppo marmoreo della Sirena 
inaugurato nel 1896 per la fontana della Montagnola, l’Istituto per i ciechi 
fondato nel 1881, e quella Via Ugo Bassi che fornisce il titolo ad un sonet-
to dettato nel 1869 per la dedicazione dell’antica strada dei Vetturini al fra-
te barnabita che nel 1849, come recita l’epigrafe nel manifesto in cui per la 

2 G. Carducci, Ça ira. Settembre MDCCXCII, Sommaruga, Roma, 1883, p. 59.
3 Le locuzioni (“cime tirrene” e “toscani colli”) ricorrono nel primo verso di due so-

netti del 1857 (Juvenilia, I, XV) e del 1866 (Per Val d’Arno, in Levia Gravia, I, IV).
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prima volta fu pubblicato il componimento, venne fucilato “dai soldati di 
un imperatore, / complici i preti”.4

Ma non mancano altri luoghi cari al gusto descrittivo e rievocativo che 
sorregge gran parte dell’impalcatura di una poesia fondata non tanto sulle 
impressioni di un visitatore, quanto sulle sensazioni di un pellegrino (Fie-
sole, Santa Maria degli Angeli ad Assisi, il chiostro della basilica di 
Sant’Antonio a Padova, la chiesa di Polenta presso Bertinoro dove avreb-
bero sostato Francesca da Rimini e poi Dante esule a Ravenna); tutto ciò 
secondo le linee di quel registro domestico che si impone dopo la svolta e 
i lutti familiari dei primi anni Settanta. Si pensi in particolare ai canti dedi-
cati, soprattutto negli anni tardi, ai luoghi delle villeggiature (la Carnia, 
Courmayeur, il Cadore, la Valtellina, Chiavenna e il monte Spluga, fino 
all’ode saffica Piemonte, del 1890, un tempo assai celebrata); versi che co-
nobbero ampia diffusione, e che molto contribuirono all’avvio di una vera 
e propria moda delle vacanze alpestri, aristocratiche e poi borghesi. C’è, da 
ultimo, l’elenco di titoli per lo più connessi a toponimi urbani (Desenzano, 
Sirmione, Legnano, Alessandria, Modena, Scandiano, Ferrara, Trento, Ve-
rona, Miramare, Perugia, Gubbio), mentre sono scarsi i riscontri di una 
geografia esterna (Versaglia, Per la spedizione del Messico, Per la rivolu-
zione di Grecia, le tre Primavere elleniche), che soprattutto nelle traduzio-
ni (da Goethe, von Platen, Heine, da romanze spagnole e portoghesi) tra-
scolorano verso le suggestioni della leggenda (Il re di Tule, Il passo di 
Roncisvalle, L’imperatore della Cina, Il pellegrino davanti a Sant Just in 
Estremadura). L’indeterminatezza geografica caratterizza numerosi altri 
esempi di poesia carducciana, talora oltremodo generici (Davanti a una 
cattedrale, Mattino alpestre, In riva al mare), ma destinati ad animarsi gra-
zie ad una sempre vigile memoria di affetti, da Il comune rustico (cioè Pia-
no d’Arta, nelle prealpi carniche) all’asclepiadea In una chiesa gotica del 
1876, che poi è il duomo di Milano, in cui più volte il poeta si incontrò con 
Carolina Cristofori Piva (Lina, e Lidia nelle Odi barbare), fino alla “certo-
sa” che chiude, nel segno di una dolente mestizia, l’ultima raccolta poeti-
ca, con l’immagine autunnale di un ruscello velato dalla nebbia, in cui si 
perdono le foglie dell’acacia.5

A molti luoghi, non solo d’Italia, Carducci ha fatto riferimento, a volte 
in forma di cenno erudito, più spesso nel segno della nostalgia o della ricor-

4 Cfr. G. Capovilla, Giosuè Carducci, Piccin, Padova, 1994, p. 37.
5 L’acacia è pianta massonica per eccellenza; si veda, per questo particolare che il-

lumina di diversa luce la lirica (Presso una Certosa, 1895-96), il commento a G. 
Carducci, Rime e Ritmi, a cura di M. Veglia, Carocci, Roma, 2011, pp. 195-196.
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renza storica. In questa geografia così densamente articolata abbondano i 
fiumi, cui non di rado il poeta attribuisce implicazioni paniche, mistiche e 
paganeggianti; e molto agisce su di lui la memoria letteraria, a cominciare 
da una elencazione a lui familiare, quella dei 24 fiumi che apre un sonetto 
di Petrarca.6 Sei poesie recano il nome di un corso d’acqua già nel titolo 
(Adda, Arno, Busento, Clitumno, e poi il Lys valdostano e il Chiarone ma-
remmano), secondo una maniera che accomuna Carducci ai due poeti 
illustri della generazione successiva, ai quali si deve peraltro una produzio-
ne in versi assai più cospicua e composita; D’Annunzio allinea componi-
menti Su ’l Nilo, Lungo l’Affrico, Bocca d’Arno, Bocca di Serchio (e an-
dranno aggiunti i cinque sonetti di settenari del 1885 intitolati Il fiume), 
mentre a Pascoli si devono Rio Salto, Il Rubicone, Al Serchio (e ancora 
Dall’argine, Le voci del fiume e del mare).

Il catalogo, che comprende una sessantina di fiumi citati nell’insieme 
delle liriche approvate, con una netta prevalenza di quelli cui era possibile 
associare un significato civile e patriottico, ha uno dei momenti più alti 
nell’asclepiadea Su l’Adda, tredicesima del primo libro delle Odi barbare, 
ma prima in ordine di stesura. Le quartine associano reminescenze storiche 
(nel corso dei secoli il fiume ha visto susseguirsi molte vicende di guerra) 
ad una intensa componente autobiografica: all’inizio di luglio 1873 il poe-
ta aveva segretamente trascorso tre giorni a Lodi e a Piacenza insieme 
all’amata Lidia, con tanto di gita sul fiume (“La nostra barchetta scorreva 
con la larga corrente nello splendore della sera di estate fra le rive frondeg-
gianti di lietissimo verde fra il quale il sole riscintillava, e gli uccelli e gli 
uomini e i rami e le onde cantavano o mormoravano o sospiravano”, scri-
veva Giosuè pochi giorni dopo; e qualche mese più tardi, nei giorni della 
composizione dell’ode, avrebbe ricordato a Lidia la “rêverie di quella sera 
del 7 luglio”).7 Le agili strofe assecondano il moto della lenta navigazione 
nel rosso tramonto estivo, nei pressi del ponte di Lodi (teatro di due scon-
fitte austriache nel 1796 e nel 1859); ma la visione si allarga dalle sorgenti 

6 Canzoniere, CXLVIII; il sonetto è sobriamente commentato da Carducci, che nel ca-
talogo dei fiumi dei vv. 1-4 coglie una certa freddezza (Le rime di Francesco Pe-
trarca di su gli originali commentate da G. Carducci e S. Ferrari, Sansoni, Firen-
ze, 1899, pp. 234-235). 

7 A Carolina Cristofori Piva, s.d. (27 luglio) e 19 dicembre 1873, in Lettere. Edizio-
ne nazionale, Zanichelli, Bologna, vol. VIII, 1942, pp. 242 e 367. La prima lette-
ra è anche in G. Carducci, Opere scelte, a cura di M. Saccenti, Utet, Torino, 1993, 
2 voll., nel vol. II, Prose, commenti, lettere, pp. 731-732; la seconda in Opere, a 
cura di E. Giammattei, Ricciardi-Istituto della Enciclopedia Italiana, Milano-Na-
poli, 2011, 2 voll., nel vol. I, Prose, p. 736.
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del fiume nelle Alpi Retiche al lago di Como, fino alla confluenza nel Po, 
sfruttando il consueto repertorio di recuperi mitologici, ricercatezze forma-
li, elementi della tradizione (il fiume vanta una consistente presenza in am-
bito artistico e letterario, fino al Manzoni dell’idillio Adda e di decisivi 
snodi narrativi del romanzo). Il procedimento di accumulazione connota 
molti componimenti e investe altri fiumi, dall’Adige al Piave; il primo è 
“possente e rapido” nel suo primo tratto, si distende nel verde della campa-
gna, transita sotto il ponte scaligero di Verona (Davanti il Castel Vecchio di 
Verona, 1884), e il Piave traversa “i verdi baratri” del Cadore, “divalla” 
nella pianura e sfocia nell’“Adria”, a est di Venezia (Cadore, 1892). L’Ad-
da a sua volta, col “desio placido” e il “murmure solenne” delle sue “tre-
mule acque”, si “devolve” nella pianura tra pascoli silenziosi e terreni fer-
tili (o meglio, “uberi”), riflettendo il cielo di Lombardia, in un contesto 
naturale del tutto indifferente alla storia degli uomini che su quelle rive si 
sono succeduti.8 L’ineliminabile impronta classica induce il poeta ad uti-
lizzare sempre, tranne che nel titolo, la grafia latineggiante “Addua” (me-
more, in questo, anche degli “antri abdùani” dei Sepolcri di Foscolo), uni-
ta a quell’aggettivo, “cerulo”, che sigilla le acque di molti fiumi italiani, e 
che è senza dubbio tra i più abusati nel vocabolario coloristico carducciano 
(34 presenze nelle Poesie approvate), essendo fra l’altro “cerula” o “ceru-
lea” anche la Dora in tre componimenti del 1889-90 (la conosciutissima 
saffica Piemonte; l’alcaica per la regina Margherita Il liuto e la lira; e 
Courmayeur, ode alcmania in cui la “vergine Dora” assume le sembianze 
di una divinità tutelare dei luoghi, esperta delle sorgenti, dei popoli che abi-
tano le rive, dei misteri e delle mutazioni geologiche).

Le altre occorrenze fluviali nelle titolazioni coprono un arco di più di 
trent’anni, e sono rappresentative di un sempre più affinato gusto descritti-
vo nella evocazione di affetti e dolori privati, come nel sonetto del 1866 
Per Val d’Arno, in ricordo del fratello Dante, sepolto nel cimitero della col-
lina di Santa Maria a Monte, in vista dell’Arno. Quello stesso “poggio […] 
fiorito” sarebbe poi stato evocato anche nel luminoso Sogno d’estate, del 
1880; e molti anni prima, appena sedicenne, il poeta aveva descritto la fu-
ria devastatrice del fiume in una circostanza drammatica, componendo più 

8 Il fiume, col ponte di Cassano (dove il 15 settembre 1259 le truppe guelfe di Mi-
lano sconfissero e catturarono Ezzelino III da Romano, vicario dell’Impero), è ri-
cordato anche nell’ode del 1895 Alla città di Ferrara (Rime e Ritmi, XV). Il latini-
smo “devolvere” ricorre anche, metaforicamente, a designare “il fiume de 
l’anima” negli ultimi versi di Sole d’inverno, del 1881 o 1882 (Odi barbare, II, 
XXXVI).
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di un centinaio di versi, non accolti nelle sillogi canoniche, Per la invasio-
ne minacciata dall’Arno il I. Novembre 1851 a Firenze.9 La contemplazio-
ne dei paesaggi alpini, in coincidenza con le ripetute villeggiature estive, si 
affermerà nei componimenti più tardi, come il sonetto In riva al Lys (o la 
Lys, torrente ai piedi del Monte Rosa); intarsio di memorie dantesche e pe-
trarchesche, il testo venne dedicato nel 1898 all’amico e allievo Severino 
Ferrari che in piena estate, nella calura di Firenze, si affaticava sul com-
mento delle rime del Petrarca, mentre il maestro godeva la frescura della 
vacanza valdostana. Carducci, che con Severino condivideva le cure di 
quel commento esemplare, a stampa l’anno dopo, contrapponeva agli ardo-
ri canicolari toscani la voce “lucida, fresca, lieve, armoniosa” del piccolo 
corso d’acqua di montagna; e già in una letterina di pochi giorni prima, da 
Gressoney, aveva benevolmente infierito sul lontano discepolo (“Io sto 
bene. E tu, poveretto, lavori e ti affanni nel caldo di riva d’Arno. Piccolo 
torrente nulla famoso, e pur bellissimo, la Lys, che passa avanti la mia fi-
nestra e par che canti: Miseri, il tanto affaticar che giova”). Il Ferrari aveva 
chiesto, a compenso delle proprie fatiche, che il poeta gli inviasse almeno 
un sonetto; cosa che puntualmente avvenne, a stretto giro di posta, con que-
sto limpido idillio o bozzetto alpino. E il buon Severino, che altro non po-
teva fare, si mostrò riconoscente: “Ella m’ha ben onorato col suo bellissi-
mo sonetto! Le sono tanto tanto grato. Com’è fresco ed agile e di profonda 
vena!”.10

Ma il poeta dei fiumi esercitava le proprie competenze anche in qualità 
di traduttore; come nelle quartine di ottonari (nella prima edizione erano 
distici di doppi ottonari, poi spezzati per esigenze di impaginazione) de La 
tomba nel Busento, del 1872, nell’ottavo libro delle Rime nuove, che tradu-
cono una ballata di August von Platen del 1820 (Das Grab im Busento). È 
la grandiosa evocazione delle esequie notturne di Alarico re dei Visigoti, 
morto improvvisamente a Cosenza nel 410 e sepolto dalla sua gente nel let-
to del fiume, prima deviato dal suo corso naturale (“Dove l’onde prima 
muggivano, / Cavan, cavano la terra; / E profondo il corpo calano, / A ca-
vallo, armato in guerra”) e, dopo la tumulazione, riportato nell’alveo (“Poi, 
ridotto a i noti tramiti, / Il Busento lasciò l’onde / Per l’antico letto valide / 

9 Il componimento si legge in G. Carducci, Tutte le poesie, a cura di P. Gibellini, 
note di M. Salvini, Newton Compton, Roma, 1998, pp. 762-765.

10 Per lo scambio epistolare dell’agosto 1898 cfr. G. Carducci, Poesie, a cura di W. 
Spaggiari, Feltrinelli, Milano, 2007, pp. 223-224; la lettera di Carducci (5 agosto) 
contiene un adattamento da Petrarca, Triumphus Mortis, I, 88, e petrarchesco è 
pure il sintagma “riva d’Arno” (Canzoniere, CCCLXVI, 82), presente nel sonetto 
(v. 6), oltre che nella canzone A Beatrice, del 1857 (Juvenilia, IV, LXI).
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Spumeggiar tra le due sponde”), in modo che la tomba, così dissimulata, 
non venisse mai violata. Poco importano, nella cadenzata rappresentazio-
ne, le infrazioni ai dati di fatto della realtà (il fiume è contrassegnato dal 
“gorgo sonnolento” ma anche da onde “valide”, cioè impetuose, traduzio-
ne del tedesco “mächtig”) e il silenzio sui dettagli storici o leggendari, 
come l’eccidio delle centinaia di schiavi che avevano compiuto l’opera, 
allo scopo di preservare il segreto del sepolcro.

Talora il fiume si presta a un quadro ancora più cupo. Nei distici elegia-
ci del 1879 Pe ’l Chiarone da Civitavecchia, nel secondo libro delle Odi 
barbare, originati (l’autore non ne fu mai molto soddisfatto) da un viaggio 
in carrozza, poi forse in treno, da Civitavecchia (Carducci aveva partecipa-
to a Roma alla fondazione della Lega della democrazia, il 21 aprile) a Ca-
stagneto, in visita agli amici di un tempo, il poeta segue per un tratto il cor-
so del torrente Chiarone, nella Maremma, e trova una corrispondenza fra i 
propri turbamenti (lo assillavano allora i dubbi sul comportamento dell’a-
mata Carolina), le immagini spettrali evocate dalla lettura di pagine dram-
matiche di Marlowe e gli elementi inquietanti di un paesaggio tenebroso e 
accidentato, da cui lo libera, alla fine del percorso, l’apparizione delle dol-
ci colline della sua fanciullezza e dell’Argentario, nella luce del sole e del 
mare Tirreno; del Chiarone, filo conduttore della visione di fantasmi e stre-
ghe, si sottolineano la “sucida riva” e le acque “livide” e “mortifere”, in 
una elaborata contaminazione fra la dantesca selva dei suicidi e il Macbeth 
shakespeariano.

A quella fase di passaggio e di mutamenti radicali (dopo i lutti familiari, 
con la morte del figlioletto Dante, e dopo le delusioni post-unitarie di 
Aspromonte e di Mentana), dagli spiriti repubblicani e giacobini dei primi 
tempi, nutriti di aspro vigore patriottico e di intransigente spirito democra-
tico, a una prospettiva di arte pura e di “giustizia e di pietà” (nel febbraio 
1872 il poeta aveva confidato che “d’ora innanzi la poesia per me sarà ri-
flessione se non memoria soltanto”),11 appartiene la più nota delle liriche 
fluviali di Carducci, l’ode saffica Alle fonti del Clitumno, dell’estate 1876. 
Il 14 giugno, mentre era ispettore scolastico al liceo di Spoleto, il poeta 
aveva visitato le sorgenti (il “puro fonte”) del fiume, cantato da Virgilio, 
Properzio, Byron, ma ricordato anche, con altri corsi d’acqua della peniso-
la, dal Marino nel quarto canto dell’Adone.12 Tra luglio e ottobre, con inter-

11 A Carolina Cristofori Piva, 7 febbraio 1872, in Lettere. Edizione nazionale, Zani-
chelli, Bologna, vol. VII, 1941, p. 101.

12 Cfr. V. Gély, “Des fleuves des Enfers aux fleuves d’Italie. Quelques réécritures de 
la fable de Psyché au XVIIème siècle en Europe”, in F. Melzi d’Eril (a cura di), La 
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vallo consueto per una poesia sempre attentamente sorvegliata come quel-
la di Carducci, si situa la composizione della lunga ode (156 versi), che 
registra il corollario occasionale di altri fiumi (la Nera, affluente del Teve-
re, e poi il Tevere e l’llisso, nell’Attica, a indicare Roma e la Grecia) e co-
stituisce un vero concentrato di elementi tipicamente carducciani (evoca-
zioni storiche e mitologiche, motivi polemici, intenti celebrativi). Il fiume 
è subito rivestito di valenze sacrali; l’autore annotava nell’autografo che 
quel corso d’acqua “fu anche per gli umbri, gli etruschi e i romani un dio 
paesano che rendeva oracoli”, e che presso le sue sorgenti si stendevano 
“un bosco sacro e più tempietti”, quando il dio Clitumno emergeva dalle 
acque e le ninfe intrecciavano danze al chiarore della luna. Ora, invece, 
dopo che “un galileo / di rosse chiome” ha introdotto ideali di rassegnazio-
ne e umiltà, le rive del “vedovo Clitumno” non sono più animate da quelle 
apparizioni, e non risuonano degli echi trionfali di Roma antica. È fitto, 
qui, il ricorso alla nomenclatura delle pietre preziose riferita alle acque 
(diaspro, ametista, zaffiro, diamante); ma altri fiumi, soprattutto alpini, 
condivideranno questa caratterizzazione, come il torrente Scalcoggia che 
scende con frequenti cascate tra il verde lucente dei prati (“il Madesimo ca-
scante / Passa tra gli smeraldi”, nel sonetto Sant’Abbondio, scritto il 31 
agosto 1898, nel giorno in cui si festeggia il patrono di Madesimo). Car-
ducci, proveniente da Courmayeur, soggiornò a Madesimo dal 19 agosto al 
12 settembre; e fu un mese assai fecondo di studi, di affetti e di poesia, con 
“l’elegia delle fate delle ninfe o sì vero del Monte Spluga, o degli scoiatto-
li e delle marmotte”, venti distici di congedo dalle fantasie e dalle illusio-
ni, nei quali, scriveva il poeta, “mai il romantico fu così classico”.13

Ma la lirica al Clitumno è senz’altro quella che maggiormente amplia il 
repertorio del tradizionale decorativismo dei fiumi, lasciando anche spazio 
al sottile gusto dell’osservatore. Le tre quartine centrali descrivono infatti, 
con lessico ricercato e minuzia scientifica, sulla scorta di una lettera di Pli-
nio il Giovane, le piante subacquee, la “foresta breve” sul fondo del picco-
lo lago (ovvero, secondo qualche commentatore, il riflesso sulla superficie 
della vegetazione circostante) e l’affiorare dal “verde fondo” di vene sot-
terranee che increspano la superficie, frutto di un intervento di sistemazio-
ne delle sorgenti compiuto soltanto pochi anni prima; Carducci utilizza per 
questo particolare l’ardua immagine del “lieve pullular”, in seguito più vol-
te adattata da Pascoli al tremolare delle stelle.

poétique du fleuve, Cisalpino-Monduzzi, Milano, 2004, p. 175. 
13 Cfr. M. Biagini, Giosue Carducci. Biografia critica, Mursia, Milano, 1976, p. 

776.
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Per individuare punti di convergenza nella tramatura fluviale del corpus 
poetico del poeta maremmano si può a questo punto tentare una classifica-
zione che raggruppi i fiumi appartenenti ad un ambito mitologico-leggen-
dario, o lontano nel tempo (il Cefìso, nell’Attica, dove si dissetò Venere ri-
flettendo le sue grazie sulle acque; il Peneo, in Tessaglia, sulle cui rive 
Dafne inseguita da Apollo fu trasformata in alloro; il Lete e lo Stige, fiumi 
degli Inferi pagani); quelli con forte connotazione storica (il Crèmera, af-
fluente del Tevere, dove i Veienti distrussero la gens Fabia; lo Scamandro, 
il fiume dell’Iliade, del quale, come notava il poeta adolescente in un so-
netto a Omero, i Turchi dopo la conquista dell’Asia Minore avevano devia-
to il corso, e che vent’anni dopo tornerà in Sogno d’estate, quando il poeta 
ricorderà come, leggendo il XVI libro dell’Iliade in un caldo pomeriggio di 
luglio, si fosse addormentato “in riva di Scamandro”); quelli intimamente 
connessi ai poeti più amati (il virgiliano Mincio; la Sorgue, in Provenza, ci-
tata nel sonetto Commentando il Petrarca del 1868 col consueto meccani-
smo di prelievo di vocaboli o formule del personaggio eponimo, in questo 
caso la “dolce […] e lucid’onda” del v. 4, che rinvia al “roco mormorar di 
lucide onde” del Canzoniere, CCLXXIX, v. 3); quelli richiamati per analogia, 
per antonomasia e per estensione (la palude Mareotide in Egitto, in cui cre-
scono i “verdi immobili papiri” nella saffica Alessandria, del 1882; Casta-
lia, la fonte di Parnaso la cui “onda vocale” ispira i poeti, nella prima delle 
Primavere elleniche, del 1871; il “bulicame”, nella Ninna nanna di Carlo 
V, del 1887, a indicare il grumo torbido dei “pensieri cattivi” che matura 
nella mente del futuro imperatore, col recupero di un vocabolo più volte ci-
tato, per definire il fiume di sangue del Flegetonte, da Dante, a sua volta 
memore della omonima sorgente di acqua sulfurea presso Viterbo); inoltre, 
quelli esibiti col valore di perifrasi (Shakespeare è “l’Eschil […] che su 
l’Avon rinacque”, Al sonetto, v. 9; Brescia è indicata come la forte città nel-
le vicinanze del Mella, in Sicilia e la rivoluzione, centesimo componimen-
to di Juvenilia), ovvero per una semplice ragione strumentale, utile per 
esempio a delimitare circoscrizioni territoriali (la Saône e il Gard, che dan-
no il nome a due dipartimenti di confine in Francia, nel decimo sonetto di 
Ça ira) e a definire coordinate spaziali (“tutta la Francia da l’Oceano al 
Reno” in Versaglia, carme giambico del 1870; la Narenta, che allude 
all’“irriguo piano” dell’Erzegovina nell’ode Nei primi giorni del MDCC-
CLXII; l’ottonario “Dal Simeto sino al Varo”, che designa l’Italia nelle 
stanze A Giulio Perticari del 1871, dove per le stesse ragioni di unità idea-
le sono citati l’Arno e il Po; e l’Arno, la Dora e il Po erano già apparsi in 
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sequenza, con le stesse funzioni, nella canzone Il plebiscito del gennaio 
1860, celebrativa dell’annessione di Emilia e Toscana).14

L’evocazione dei fiumi d’oltralpe o d’oltreoceano si spiega in molti casi 
per la carica suggestiva dello stesso nome: Drava, Gange, Nilo, Vistola, il 
Danubio designato al solito come Istro, il “fero lito” dell’Orinoco conven-
zionalmente visto da un Carducci non ancora diciottenne, nella saffica 
Agl’Italiani, come simbolo della selvaggia America meridionale in cui 
l’Europa coloniale ha il dovere di introdurre “riti civili”; e poi i “freschi 
rivi” del Giordano in una rappresentazione elegiaca dei luoghi della predi-
cazione di Cristo, nell’epodo del 1868 Per Giuseppe Monti e Gaetano To-
gnetti martiri del diritto italiano. Netto è il predominio dei fiumi francesi, 
dalla Senna al Rodano alla Marna, e di quelli di particolare valore conno-
tativo, come il Reno, celebrato anche per l’eccellenza dei vini, ma soprat-
tutto ricordato indirettamente nella magica Elegia del Monte Spluga, del 
1898, per il mito di “Loreley pellegrina”, la fata che col canto melodioso 
attirava i barcaioli e li faceva sprofondare negli abissi.15 Analogo il destino 
del Douro; nella saffica Piemonte, dell’estate 1890, Carlo Alberto “re ma-
gnanimo” di Sardegna, dopo la sconfitta di Novara e l’abdicazione è pre-
sentato, esule e morente, nella sua dimora della Quinta da Macieirinha sul-
le rive del fiume “fresco di camelie”, nel bosco di castagni, col “grande 
Atlantico sonante” davanti a sé, mentre le forze vengono meno. I dettagli 
della descrizione di un luogo non visto sono del tutto realistici; in questo 
caso, la fonte è costituita dai Ricordi d’una missione in Portogallo al re 
Carlo Alberto di Luigi Cibrario, del 1850, dove sono presenti tutti i parti-

14 Utili, per questa indagine, il Dizionario carducciano di E. Liguori e A. Pelli, 
Barbèra, Firenze, 1913; l’Indice delle opere di Giosue Carducci di G. Rossi, Za-
nichelli, Bologna, 1928; Il pensiero del Carducci. Indice analitico-sistematico di 
tutta la materia contenuta nei venti volumi delle Opere di Giosue Carducci di F. 
Trabaudi Foscarini de Ferrari, Zanichelli, Bologna, 1929, 2 voll.

15 A Loreley è dedicata la seconda canzone del Ritorno in patria (Die Heimkehr) di 
Heinrich Heine, nota a Carducci e musicata da Schumann. Così Annie Vivanti: 
“La sua canzone prediletta è la Lorelei, nella sua semplice cantilena popolare. - 
Canta la Lorelei gethan - mi diceva quando ero giovanetta. Ed anni dopo, alla mia 
bambina che gli stava dinnanzi, piccola e grave col violino al mento, disse - Suo-
na la Lorelei gethan!”, in G. Carducci-A. Vivanti, Addio caro orco. Lettere e ri-
cordi (1889-1906), saggio introduttivo e cura di A. Folli, Feltrinelli, Milano, 2004, 
p. 67. Il 18 agosto 1890 Carducci, nel frammento In montagna, I, 1-2, aveva evo-
cato quel mito (“Tra i giovini abeti su ’l giovine Reno / Cantando la bella si ven-
ne a posar […]”, cfr. Poesie, cit., p. 228), sul quale si veda V. Léonard-Roques, 
“Le Rhin et la Lorelei”, in F. Melzi d’Eril (a cura di), op. cit., pp. 93-106. Il Reno 
è nominato anche nel Brindisi nel 1859 (Juvenilia, VI, XCIV) e nel Carnevale del 
1863 (Levia Gravia, II, XXIII).
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colari (il fiume, il bosco, le camelie). È del resto noto che Carducci ricor-
reva a molti strumenti di documentazione; e non mancava di ricordarlo a 
quanti trovavano ostiche certe sue formulazioni, come il “nivale / Fedriade 
vertice” (i due gioghi innevati del Parnaso) nella prima delle Primavere el-
leniche, cui si accompagna un’altra immagine preziosa riferita all’“onda 
vocale” della fonte Castalia (molti anni dopo sarà “armonïosa” anche la 
corrente alpestre del Lys).16

Nella lunga serie di fiumi minori (Corsaglia, Liri, Mugello, Mugnone, 
Olona, Riomagno, Sarno, Sile, e quel Serchio che vanta una duratura fortu-
na in poesia, e che Carducci cita nell’esordio di Faida di comune, romanza 
storica del 1875), una posizione privilegiata occupano altri corsi d’acqua, 
spesso affluenti del Po, o per lo più legati a vicende storiche, fra Medioevo 
e battaglie del Risorgimento: Brenta, Bormida, Tanaro, Ticino, il “curvo 
Reno” della bassa pianura bolognese, la Dora che precipita a valle “cercan-
do Italia” nelle quartine Il liuto e la lira, dedicate nel 1889 alla regina Mar-
gherita. Ma un rilievo particolare, si direbbe anzi un carattere riassuntivo 
della geografia fluviale di Carducci, hanno il Po (Eridano) e il Tevere (Te-
bro). Nel primo, fiume “regale” in quanto bagna Torino culla della monar-
chia sabauda, si condensano precisi attributi geografici (gli “alti” argini che 
nel corso inferiore proteggono le terre circostanti, più basse del livello del-
le acque), storici (la signoria dei Savoia che si estende nella pianura se-
guendo il corso del fiume), letterari (il canto epico del Tasso che risuona a 
Ferrara, sulle sue rive), non senza le consuete digressioni mitologiche (la 
caduta di Fetonte e del carro del Sole, la trasformazione delle Eliadi in 
pioppi). Così, a maggior ragione, è per il Tevere, che un tempo si impalu-
dava tra il Campidoglio e l’Aventino, quando già i Latini adoravano la di-
vinità fluviale e celebravano sull’isola Tiberina le feste di primavera, prima 
che Roma dettasse al mondo le regole del vivere civile. Nel 1867 l’ode Agli 
amici della valle Tiberina contrapponeva al cupo dominio della Chiesa la 
laboriosa rinascita di una terra d’Etruria ormai liberata, nell’auspicio che la 
redenzione potesse presto arridere all’intero corso del grande fiume (il “pa-
dre Tebro antico”), nel suo ultimo tratto ancora costretto a lambire il “Cam-
pidoglio vile”. A liberazione avvenuta, meno condizionate da preoccupa-
zioni politiche saranno le liete immagini dei cipressi che si riflettono sulle 
acque, nella saffica Su Monte Mario del 1882, e dell’“ombra silente” di 

16 G. Carducci, Poesie, cit., p. 134; Carducci rinviava, per il Parnaso, a una ristampa 
fiorentina del 1868 del Manuale di geografia antica di William Latham Bevan. 
Per le fonti del segmento lusitano dell’ode Piemonte cfr. W. Spaggiari, 1782. Stu-
di di italianistica, Diabasis, Reggio Emilia, 2004, pp. 257-258.
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Giulio Perticari, che in tempi remoti aveva sostenuto l’istituzione di una 
cattedra di letteratura classica italiana sulle rive del “gran Tebro” (gli otto-
nari sono un mosaico di fiumi: Simeto, Varo, Arno, Po).17 L’approdo di Enea 
sulle rive del Lazio viene messo a confronto, per altezza di destini, con la 
partenza di Garibaldi per l’impresa dei Mille, nelle strofe alcaiche di Sco-
glio di Quarto (1889), che alludono a una nuova primavera per la patria, ra-
diosa al pari di quella che aveva visto la nave di Enea, silenziosa e “d’av-
venir gravida”, risalire il corso del fiume. E non manca, nel repertorio 
tiberino, il galante richiamo ad una moderna Clelia (Adele Bergamini), ce-
lebrata nell’elegia Ragioni metriche, del 1879 (“Rompeste voi ’l Tevere a 
nuoto, Clelïa […]”), per l’ingegno poetico (e per la giunonica bellezza); in 
lei sembra rivivere l’omonima giovinetta romana fuggita dal campo del re 
etrusco Porsenna e tornata a Roma traversando il Tevere a nuoto.18

Pochi anni prima, nel 1876, a metà del suo percorso poetico, Carducci 
aveva sintetizzato in una strofa (vv. 89-92) dell’ode saffica al Clitumno, 
che scorre nel cuore stesso d’Italia, il valore del fiume quale motivo ispira-
tore e unificante di una lirica che intreccia spiriti pagani, ragioni classiche 
e moderne idealità, simbolo di quella unione di storia, natura e mito da lui 
sempre perseguita, e non di rado raggiunta:

 
A piè de i monti e de le querce a l’ombra
Co’ fiumi, o Italia, è de’ tuoi carmi il fonte.
Visser le ninfe, vissero: e un divino
Talamo è questo.19

 
 

17 Le ottave A Giulio Perticari (1871) non rientrarono nell’ordinamento complessi-
vo delle sillogi; Carducci le accolse nell’Appendice alla seconda edizione delle 
Poesie. MDCCCL-MCM, Zanichelli, Bologna, 1902, pp. 1051-1052.

18 “Del resto, son curioso di vedere gli esametri e pentametri Suoi. Ella affronta, così 
alla brava, quei metri che occupano tante miglia di paese e fanno paura alle forze 
mingherline de’ poetini da boudoir? Brava. Nulla di arduo a Lei, nipote di Clelia. 
Scommetto che questo prossimo gennaio Ella passa il Tevere a nuoto, e così cura 
tutti i suoi mali… salvo quelli del cuore” (a Adele Bergamini, 24 novembre 1881; 
G. Carducci, Opere scelte, cit., vol. II, pp. 775-776, e G. Carducci, Opere, cit., vol. 
I, p. 838).

19 Evidente è il ricordo del contesto di fiumi e sorgenti evocato da Leopardi nel can-
to Alla Primavera, o delle favole antiche, del 1822: “Già di candide ninfe i rivi al-
bergo, / placido albergo e specchio / furo i liquidi fonti. / […] / Vissero i fiori e 
l’erbe, / vissero i boschi un dì […]” (vv. 23-25 e 39-40).
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SILVIA RIVA

IL FIUME CONGO: DA SPAZIO ONIRICO 
A SPAZIO APOCALITTICO (E RITORNO)

 

 
 
Inizierò col citare un passaggio di una conferenza tenuta su finire degli 

anni Settanta dallo scrittore francese Georges Perec, fra i maggiori espo-
nenti della cosiddetta “letteratura potenziale”, ossia di quella produzione 
narrativa autogenerativa così interessata alla dimensione della letteralità 
della scrittura.

Perec sta parlando del romanzo di Jules Verne, La Jangada. Huit cents 
lieues sur l’Amazone, pubblicato del 18811 e magnificamente illustrato 
nell’edi zione di Pierre-Jules Hetzel, e osserva:

 
Une des plus belles métaphores de l’écrivain, elle se retrouve dans un des 

livres de Jules Verne où il raconte l’histoire d’une famille qui descend l’Amazone 
sur une île flottante. Deux jeunes héros, qui vont se marier, apprennent donc 
qu’ils vont faire ce voyage, de la source à l’embouchure. Ils sont assis au bord du 
fleuve, assez large. La jeune fille dit au garçon: ‘Je veux tout savoir de ce fleuve. 
Allons dans la bibliothèque’. Ils y vont. Et le chapitre suivant du livre de Jules 
Verne c’est, découpé en dialogues, un article encyclopédique sur le fleuve! Pour 
moi, ce passage du réel-Amazone à l’Amazone-livre et de l’Amazone-livre-
scientifique à l’Amazone-livre-romanesque, c’est tout le travail de l’écriture.2

 
“La vita è un libro”, conclude Perec. E il fascino di uno scrittore forma-

lista come lui per un romanzo di fine Ottocento in cui il fiume resta, a dir 
poco, sullo sfondo e ha la consistenza della carta non deve stupire.

Eppure, un esame di ciò che, proprio a partire dalla fine del XIX secolo, 
si è scritto sul Congo, secondo fiume per lunghezza in Africa e secondo al 
mondo per portata proprio dopo il Rio delle Amazzoni, ci conduce a chie-
derci se il più noto corso d’acqua dell’Africa sub-sahariana sia stato, nella 

1 J. Verne, La Jangada. Huit cents lieues sur l’Amazone, apparso come feuilleton 
nel Magasin d’éducation et de récréation dal 1°gennaio al 1° dicembre 1881, poi 
raccolto in volume, nello stesso anno, a Parigi, per i tipi di Pierre-Jules Hetzel. 

2 G. Perec, Entretiens et conférences II (1979-1981), La vie est un livre (1979, 
LIV), a cura di D. Bertelli e M. Ribière, Joseph K., Paris, 2003, p. 79. 
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letteratura contemporanea, il principio in cui la narrazione trova la sua ra-
gion d’essere, oppure un elemento funzionale, se non accessorio, allo svol-
gimento delle trame narrative di una vasta produzione in prosa.

La risposta non è, ovviamente, né univoca, né definitiva e cercherò di 
suggerirla analizzando un corpus eterogeneo, non solo da un punto di vista 
linguistico (perché non è possibile prescindere dalla matrice anglofona 
conradiana rappresentata da Cuore di tenebra, che è ancora oggi intertesto 
di riferimento per il fiume Congo), ma anche per quanto riguarda il codice 
culturale. Infatti, gli scrittori che prenderò in esame in questa carrellata dal-
le sponde e sul corso del fiume scrivono e, soprattutto, vedono dalle due 
rive opposte del Mediterraneo.

 
 
1. Dighe spazio-temporali
 
Sono stati spesi fiumi d’inchiostro (mai come in questo caso la metafo-

ra risulta pertinente) a proposito del lungo racconto di Conrad che dà con-
to della risalita del corso d’acqua che offre il nome al Paese situato nel cuo-
re del continente africano, sempre più a monte, all’interno del blank space 
of delightful mistery, di uno spazio vuoto, appunto, che non è solo l’affasci-
nante spazio dell’ignoto geografico da perlustrare e conquistare, ma che di-
venta un andare a ritroso nel tempo, nel tempo della Storia e, in qualche 
modo, nel rimosso incivile, non già degli abitanti autoctoni che vivono lun-
go il fiume da millenni, ma di coloro che, nell’era trionfante del coloniali-
smo, si fregiano di portare ai primi le rivelazioni della civiltà moderna. Il 
celebre grido di Kurtz a proposito dell’orrore e della necessità dello stermi-
nio dei “bruti” è la constatazione delle forze del male deflesse dall’Europa 
sull’Africa e non certo il contrario.3

Conrad, dunque, fa del fiume Congo un vettore non spaziale, ma tempo-
rale; salvo poi concludere, così come altri modernisti – in quegli stessi anni 
a cospetto di altri fiumi (e penso soprattutto al Tamigi di T.S. Eliot) –, che 
la barbarie è senza tempo e senza luogo e che la verità sta nel regno prei-
storico da sempre immutato e presente, anche se dissimulato sotto alle ap-
parenti maniere civili della vita moderna.4

3 Cfr. S. Riva, “Da Conrad a Bolya Baenga. Demistificazione della retorica della 
‘tenebra’”, Acme, 50, 2, 1997, p. 175.

4 Cfr. J.-C. Valtat, “Le fleuve, la ville, le temps. Baudelaire, Conrad, Eliot”, in F. 
Melzi d’Eril (a cura di), La poétique du fleuve, Cisalpino-Monduzzi, Milano, 
2004, p. 111.
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Qui risiede anche la distanza assoluta fra l’Africa, col suo principale fiu-
me visto da Conrad, e quello invece descritto da André Gide, autore del ce-
lebre Voyage au Congo (suivi du Retour du Tchad), pubblicato negli anni 
1927 e 1928. Se, per Conrad, l’orrore è non solo senza tempo, ma anche 
senza spazio (poiché lo si ritrova ovunque nel mondo e, principalmente, nei 
centri di propagazione del potere, ad esempio, per quel che riguarda Cuore 
di tenebra, nei palazzi della capitale del Belgio presidiati da donne nerove-
stite), per André Gide l’inciviltà è profondamente legata alla terra d’Africa, 
che l’autore francese attraversa in prima persona a bordo di una nave che 
risale il fiume, lamentandosi più volte della monotonia dei paesaggi e con-
cludendo significativamente (in una pagina datata 1939 del suo Journal) 
che le lunghe ore in cui nulla veniva a disturbare i suoi pensieri trascorse 
sul fiume, in marcia o seduto sulla portantina, sono stati la cosa che più gli 
mancava del suo viaggio in Congo.5

Analista mirabile e caleidoscopico della realtà altrove,6 in Congo Gide 
non vede nulla né del fiume, né della gente che lì vive: descrive tramonti, 
isole con vegetazione folta, giacinti d’acqua, farfalle, piroghe e figuranti 
miserabili, in una successione che stanca forse chi scrive e, in certe parti, 
persino chi legge.7 E quando Gide, inviato ufficialmente in Congo, è bene 

5 A. Gide, Journal 1889-1939, Gallimard, Paris, 1948, p. 945: “Ces longues heures 
de marche ou de tipoye, à travers un paysage monotone, où rien venait couper ma 
pensée, n’est pas là ce que surtout j’aimais dans le voyage au Congo, ce que je re-
grette?”. 

6 Cfr. C. Moulard, L’image dérobée chez André Gide. Une esthétique de la division, 
Editions Universitaires Européennes, Sarrebruck, 2010.

7 Ecco alcuni esempi di queste descrizioni fluviali. Da A. Gide, Voyage au Congo, 
Gallimard, Paris, 1927, II, “La lente remontée du fleuve”: “Les îles, ce matin, se 
disposent sur le grand miroir du Congo d’une manière si harmonieuse qu’il 
semble que l’on circule dans un parc d’eau” (p. 704); “On rencontre, dans les vil-
lages le long du fleuve, bien peu de gens qui ne soient pas talés, tarés, marqués de 
plaies hideuses (dues le plus souvent au pian). Et tout ce peuple résigné rit, 
s’amuse, croupit […]” (p. 710); “La belle demi-lune, comme une coupe au-dessus 
du fleuve, verse sur les eaux sa clarté. Nous avons accosté au flanc d’une île; le 
projecteur du navire éclaire fantastiquement le maquis” (p. 713); “9 novembre./
Gama, sur l’Ekela. Mokélo en face, de l’autre côté un fleuve; car je n’ose appeler 
rivière un cours d’eau qui ferait honte à la Seine” (p. 760); “Quantité d’oiseaux au 
bord du fleuve; peu craintifs, car jamais chassés ni poursuivis; aigles-pécheurs, 
charognards, milans (?), étincelants guêpiers vert-émeraude, petites hirondelles 
[...]” (p. 821); “Puis les rives s’écartent; c’est l’envahissement de l’azur. Paysage 
spirituel. L’eau du fleuve s’étend comme une lame. Je vais devoir jeter la boîte des 
coléoptères récoltés pour le muséum” (p. 822). Da A. Gide, Le Retour du Tchad, 
NRF, Paris, 1928: “nous ne voyons rien que des singes ou des pintades. Si: une 
troupe de katambours - on dirait de loin de petits chevaux - qui viennent s’abreu-
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ricordarlo, dall’Amministrazione coloniale francese per redigere una rela-
zione sulle grandi compagnie concessionarie (che darà poi luogo a un’in-
chiesta amministrativa e a un dibattito parlamentare relativo alla questione, 
aspramente denunciata dallo stesso Gide, del “lavoro forzato” per la co-
struzione della ferrovia Congo-Océan), si esprime sulla gente con la quale 
interagisce, lo fa in questo modo:

 
En général le pourquoi n’est pas compris des indigènes; et même je doute si 

quelques mots équivalents existent dans la plupart de leurs idiomes [...]. Il 
semble que les cerveaux de ces gens soient incapables d’établir un rapport de 
cause à effet.8

 
In nota, a rafforzare la sua tesi, Gide aggiunge un riferimento alla nozio-

ne di “mentalità primitiva” affermatasi in quegli anni, a livello accademi-
co, grazie ai lavori di Lucien Lévy-Bruhl,9 che tuttavia Gide dichiara di 
aver letto solo dopo il suo rientro in patria.

Ora, il fiume Congo descritto dallo sguardo europeo è un fiume che di-
vide, che taglia il centro dell’Africa come una spada procedendo in modo 
lineare, direi quasi “verticale”: in altre parole, il fiume di Conrad e di Gide 
trancia il corso dell’evo luzione della Storia e del progresso dell’umanità.

Rimbaud, nella poesia significativamente intitolata “Mouvement” con-
tenuta nelle Illuminations (1873-1875), mi pare offra un sorprendente “pia-
no sequenza” della concezione ideologica della conquista coloniale appar-
sa a fine XIX secolo e attuata attraverso il cumulo di idee di progresso che 
la sorreggono, spesso proprio a partire dai corsi d’acqua, arterie che si ra-
mificano all’interno di territori inesplorati e, per questo, ritenuti selvaggi. 
Rimbaud, dunque, illustra l’impresa coloniale grazie all’inconsueta imma-

ver dans le fleuve. Admirable coucher de soleil; les herbes, le ciel, le fleuve se 
dorent.” (p. 871); “Le fleuve? Le lit du fleuve. Un large fleuve de sable d’or, qui 
contourne les roches du poste. L’agglomération des cases indigènes entre le fleuve 
et la montagne, repoussée par les roches du poste, franchit le fleuve d’or, puis le 
refranchit à nouveau, pour reparaître beaucoup plus loin” (p. 940).

8 A. Gide, Voyage au Congo, cit., p. 124.
9 Nato e morto a Parigi (1857-1939), seguace delle teorie di Émile Durkheim rela-

tive alla correlazione tra forme religiose e struttura del gruppo sociale, Lucien 
Lévy-Bruhl ha insegnato sociologia e antropologia in Francia ed ha pubblicato 
numerose opere dedicate allo studio della “mentalità primitiva” in chiave evolu-
zionista: Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures (1910), La mentalité 
primitive (1922), L’âme primitive (1927), Le surnaturel et la nature dans la men-
talité primitive (1931), La mythologie primitive (1935), L’expérience mystique et 
les symboles chez les primitifs (1938) e i postumi Carnets de Lucien Lévy-Bruhl 
(1949). 
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gine di una diga, che si muove come un muro verticale lungo un fiume. È 
uno sbarramento mostruoso, i cui mattoni sono costituiti da tutto lo stock 
(così lo definisce testualmente Rimbaud, scegliendo, non a caso, il lessico 
mercantilistico) del sapere. Solo la sauvagerie, solo la “selvatichezza” del 
canto e dell’amore sono in grado, antifrasticamente, di vigilare sul presun-
to eroismo della scoperta e sui suoi danni. Occorre però rimanere giovani e 
costantemente appostati e in allerta.

 
Mouvement
 
Le mouvement de lacet sur la berge des chutes du fleuve,
Le gouffre à l’étambot,
La célérité de la rampe,
L’énorme passade du courant
Mènent par les lumières inouïes
Et la nouveauté chimique
Les voyageurs entourés des trombes du val
Et du strom.
 
Ce sont les conquérants du monde
Cherchant la fortune chimique personnelle;
Le sport et le confort voyagent avec eux;
Ils emmènent l’éducation
Des races, des classes et des bêtes, sur ce Vaisseau.
Repos et vertige
À la lumière diluvienne,
Aux terribles soirs d’étude.
 
Car de la causerie parmi les appareils, – le sang, les fleurs, le feu, les bijoux –
Des comptes agités à ce bord fuyard,
– On voit, roulant comme une digue au-delà de la route hydraulique motrice,
Monstrueux, s’éclairant sans fin, – leur stock d’études; –
Eux chassés dans l’extase harmonique,
Et l’héroïsme de la découverte.
 
Aux accidents atmosphériques les plus surprenants
Un couple de jeunesse s’isole sur l’arche,
– Est-ce ancienne sauvagerie qu’on pardonne? –
Et chante et se poste.10

 
 

10 A. Rimbaud, “Mouvement”, Les Illuminations, XXXIII, in Œuvres complètes, 
Gallimard, Paris, 1972, p. 152.
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2. Corsi paralleli
 
Se la linearità è dunque la cifra della lettura europea del fiume Congo in 

epoca coloniale, la descrizione fatta a partire dall’Africa, al contrario, si di-
spiega orizzontalmente alle sponde, interessandosi a ciò che circonda ma-
terialmente il fiume e che lo alberga: ci si sofferma sulle rive e si allarga lo 
sguardo al paesaggio, alla geografia, ma anche al genius loci.

Ngando, le crocodile, deve essere considerato il primo romanzo congo-
lese scritto in lingua francese. Pubblicato a Bruxelles nel 1948, illustra, at-
traverso la descrizione e la funzionalità del fiume Congo, non solo uno spa-
zio percepito in modo diverso, ma anche una temporalità altra, impregnata 
della consistenza e della perpetuità del luogo. Ma la dimensione mitica, che 
si potrebbe ipotizzare ed enfatizzare secondo antichi e purtroppo radicati 
stereotipi, ha solo una funzione di copertura. Vedremo come e perché.

Prima di analizzare un brano tratto dal romanzo e per capirne meglio 
l’ambientazione, occorre che ci si soffermi sulla realtà dell’idrografia di un 
fiume che, si badi, non ha mai il nome Congo nelle lingue locali dei terri-
tori che attraversa: dalla sorgente fino a Kisangani (ex Stanleyville), tratto 
in cui il fiume non è navigabile, e da Kisangani fino a quando si allarga nel-
lo Stanley Pool (ora Pool Malebo), dove ridiventa non navigabile a causa 
delle rapide che attraversano i Monts de Cristal siti a valle di Kinshasa, per 
poi tornare ad esserlo di nuovo da Matadi fino allo sbocco nell’Oceano At-
lantico, il fiume si chiama prima Lwalaba (o Lualaba), che significa sem-
plicemente fiume nella lingua ciluba del Katanga, poi, Luwi, lûì tra Kongo-
lo e Kisangani, Bolua, Dua nella regione di Lisala, Ebale nella regione del 
Mbandaka. Infine, nella parte finale del tragitto, là dove, appunto, torna ad 
essere impetuoso, nelle terre dei Téké e dei Kongo (con la K), troviamo i 
termini njalé, nzadi, nzali, sempre col semplice significato di fiume, nomi 
che ispireranno il maresciallo Mobutu nella sua demagogica campagna di 
“ritorno all’autenticità” di fine anni ’60, quando ribattezzerà tutto il Paese 
ed il suo fiume coll’epiteto, altrettanto generico, di Zaire. La storia recente 
ha fatto di nuovo piazza pulita, col dittatore, dei vecchi toponimi e lo Zai-
re – fiume e Stato – è tornato a chiamarsi Congo (senza K), il quale nome 
Congo risale, tuttavia e a sua volta, al termine che i Portoghesi, e in parti-
colare Diego Cão, primo esploratore europeo della regione equatoriale, 
diedero alla terra e al fiume nel lontano 1482-3. Conficcando quattro pa-
drões (stele in pietra sormontate da croci che indicavano la presa di posses-
so di un territorio da parte della corona lusitana) su una terra che allora era 
sotto il regno di un sovrano chiamato Mani Kongo, estendono a tutto il ter-
ritorio costiero e a ciò che rende possibile la penetrazione all’interno della 
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foresta, il fiume, un toponimo che, ancora oggi, è talmente celebre da esse-
re diventato, in qualche modo, metonimico dell’Africa nera tutta. Recenti 
best-sellers (primo fra tutti quello di Michael Crichton, del 1980) e film di 
cassetta,11 a dire il vero spesso di cattiva qualità, stanno a testimoniare 
come la parola Congo sia, in qualche modo, il brand più sicuro per veico-
lare un bagaglio di stereotipi, perlopiù negativi, difficilmente estirpabili 
dall’immaginario collettivo occidentale.

Il fiume nasce dunque nelle regioni a sud-est della Repubblica Demo-
cratica del Congo (RDC), più precisamente nel Katanga (territorio chiama-
to Shaba in epoca mobutista), a 1420 metri d’altezza, nelle savane degli al-
tipiani. La discesa non è precipitata, anche se non mancano rapide e una 
quantità enorme d’isole e isolotti (se ne contano, in tutto, più di 4000, 50 
dei quali concentrati in soli 50 chilometri) che rendono impossibile la na-
vigazione sicura.

Il bacino del Congo si ramifica in gran parte dell’Africa centrale (toc-
cando Angola, Burundi, Camerun, Congo, Repubblica Centrafricana, Re-
pubblica Democratica del Congo, Tanzania, Ruanda e Zambia) su una su-
perficie di 3.691.167 kmq (la più grande dell’Africa). La portata del fiume 
è impressionante e ciò ha dato luogo alla costruzione delle due più grandi 
dighe dell’Africa – questa volta fatte non solo di sapere, ma anche di ce-
mento armato – e seconde al mondo solo dopo quella cinese delle Tre Gole 
sullo Yangtze. Si tratta di Inga I e Inga II, costruite dall’impresa italiana 
Astaldi negli anni ’70, ad occidente del Paese, fra gli anfratti dei già citati 
Monts de Cristal. Si prevede che, nel 2022, le due dighe confluiranno nel 
progetto faraonico del Grand Inga, che genererà circa 40.000 MW con i 
suoi 150 metri di altezza, fornendo così energia all’intero continente e ga-
rantendo anche ampie quote d’esportazione.12 Tuttavia, per ora, le due Inga 
esistenti trasportano energia soprattutto al di fuori della RDC. Nei pressi 
della centrale gli abitanti sono ancora attrezzati con le cosiddette lampe-
tempête, già in uso in epoca coloniale. Oltre all’elettricità, a Kinshasa spes-
so manca l’acqua (il che è ancora più paradossale), perché le infrastrutture 
pubbliche sono, a dir poco, fatiscenti. E questo con 1450 mm di precipita-
zioni annue e un fiume che, come si è detto, è il secondo al mondo per por-
tata. Tuttavia questi sono i problemi di oggi, di un corso d’acqua immenso 

11 Mi riferisco alla trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di M. 
Crichton (Knopf, New York, 1980) realizzata nel 1995 dal regista F. Marshall.

12 Il Grand Inga è uno dei progetti prioritari cui collaborano la Southern Africa De-
velopment Community (SADC), il Nuovo partenariato per lo sviluppo dell’Afri-
ca (NEPAD) e il World Energy Council.
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che appare bloccato in entrata e in uscita dalle sue cateratte, un fiume che 
è rivolto più all’interno che non al suo sbocco naturale, il mare.

Torniamo quindi a Ngando.
Il romanzo è, come dicevo, del 1948. È stato scritto da Paul Lomami 

Tchibamba (1914-1985), uno dei pionieri della letteratura congolese d’e-
spressione francese, intellettuale évolué, secondo la definizione dell’epoca, 
in un Congo che applicava, a differenza del vicino Congo francese, un re-
gime di stretto apartheid. Editorialista del mensile “La Voix du Congolais” 
nel Congo belga, poi dell’“Essor du Congo” nel Congo “esagonale”, Lo-
mami Tchibamba è l’autore delle due rive del fiume (ricordo, infatti, che le 
due capitali, Brazzaville e Kinshasa, si fronteggiano e si affacciano entram-
be sul Pool) e di numerose opere narrative, tutte estremamente impegnate 
nonostante il tono leggero e picaresco.

Il suo romanzo d’esordio, Ngando, è premiato in occasione di un con-
corso letterario organizzato in occasione della Fiera coloniale di Bruxelles 
ed è difficile capire, con gli occhi di oggi, come ciò sia potuto accadere, 
tanto il romanzo è carico d’ironia e di feroce denuncia non già nei confron-
ti del sistema coloniale (intendendo, con questo termine, tutto il dispositi-
vo tecnologico-infrastrutturale che organizza e governa la colonia), quanto 
piuttosto del pensiero coloniale. Verosimilmente, la giuria era talmente 
convinta, all’epoca, dell’inferiorità e della docilità degli africani da aver 
letto l’opera al primo grado, ossia prendendola strettamente “alla lettera”.

Il romanzo è, infatti, preceduto da un Avertissement aux lecteurs, scritto 
da Lomami Tchibamba stesso, in cui l’autore situa ideologicamente il pro-
prio racconto riprendendo, per capovolgerle, tutte le opinioni allora diffuse 
in Europa sulla cosiddetta “mentalità primitiva”. A testimonianza di quan-
to appena affermato, si legga l’incipit di questa prefazione, che illustra pie-
namente l’operazione di ribaltamento di prospettive che Lomami Tchibam-
ba cerca di mettere in atto attraverso questo romanzo in cui il fiume Congo 
è protagonista. Si noti, tra l’altro, lo stile volutamente ampolloso usato qui 
dall’autore, come a voler mimare, per criticarlo, lo stile del discorso acca-
demico ufficiale e l’argomento dell’incapacità, da parte degli Africani, di 
stabilire nessi e relazioni tra i fatti del mondo:

 
Le contenu des pages qui vont suivre n’est qu’un modeste et tâtonnant essai 

d’un travail d’imagination.
Dans son effort de vous présenter dans ce récit ce qu’il croit être l’expression 

la plus rapprochée de la vie, l’auteur a eu pour souci primordial de respecter au-
tant que possible le fond purement indigène sur lequel il a tissé son travail.

[…] Ce fond, c’est la conception, c’est la mentalité, qui domine la manière 
dont nous, les Noirs du Centre africain, les Bantu, concevons l’Univers, les 



S. Riva - Il fi ume Congo: da spazio onirico a spazio apocalittico  151

êtres, et comment nous interprétons les causes des phénomènes et des manifes-
tations des forces de la Nature.

A voir le Congolais dans son milieu naturel, logeant dans une paillote faite 
de quelques branchages, de feuilles et de chaume [… ] l’on ne peut s’empêcher 
de se demander si le Noir, le type de la race bantu, ne vit que parce qu’il est né; 
et que c’est par la force de cette chose profondément ancrée dans l’âme ani-
male, l’instinct de conservation, qu’il est plutôt acculé à accepter la vie tout 
court […].

Raisonner ainsi serait, à notre humble avis, s’engager dans une voie oblique 
qui fait passer à côté de la réalité. Parce que l’homme, quelle que soit sa race, 
quel que soit le degré de sa civilisation, fût-il encore à ce jour réduit au stade 
du troglodyte, l’homme, dis-je, n’est jamais resté indifférent ni insensible aux 
contingences de l’Univers qui l’entourent et au milieu desquelles il vit.

Ce qui, chez les uns, effarouche le bon sens des autres, c’est plutôt la situa-
tion plus ou moins opposée de l’angle sous lequel les uns et les autres se sont 
trouvés placés pour voir et interpréter les choses de la vie.13

 
Tutto, sembra suggerirci Lomami Tchibamba, è perciò questione di pro-

spettiva. Così, anche il fiume Congo cambia se è descritto dal punto di vi-
sta interno, “indigeno”, come si diceva allora. E con esso cambia pure la 
sua funzione narrativa e assiologica (ossia, della percezione dei valori che 
la sottendono). Come si è anticipato, il fiume non è in questo racconto afri-
cano vettore lineare, come lo era nelle descrizioni gidiane e conradiane, e 
la geografia non è riscritta come evoluzione della Storia umana. Piuttosto, 
in Ngando, in modo del tutto opposto, è raccontata una vicenda che riscri-
ve la geografia. Inoltre, l’evoluzione umana, il progresso del sistema colo-
niale (col suo stock di strumenti tecnici – la ferrovia, i battelli a vapore –, e 
di luoghi di costrizione – l’ospedale, la scuola, la prigione…) non solo non 
hanno importanza, ma sono pervicacemente rifiutati in nome di un ripiega-
mento temporaneo in un mondo parallelo, in questo caso subacqueo.

In altre parole, la storia è qui rimodellizzata come leggenda a fini del tut-
to polemici e, una volta di più in Tchibamba, parodici. Ciò risulta evidente 
dalla lettura di due brani tratti dal romanzo e dedicati proprio alla genesi 
dell’idro grafia del fiume Congo:

 
Sans cesse inquiets, toujours méfiants des manifestations des phénomènes et 

des forces de la Nature, les indigènes se sont demandé ce que pouvait bien signi-
fier cette manifestation du grand fleuve qui, après avoir tout le long de son par-
cours étiré calmement son corps fluide, se met brusquement à s’agiter furieuse-

13 P. Lomami Tchibamba, Ngando (Le crocodile), Editions G.A. Deny, Bruxelles, 
1948, pp. 19-20, P. Lomami Tchibamba, Ngando et autres récits, Présence Afri-
caine-Lokolé, Paris-Kinshasa, 1982 [II edizione], pp. 15-16.
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ment, à crier, à tourmenter d’énormes rochers que dix hommes ne parviendraient 
pas à bouger, et qui ne permet pas aux bateaux en fer des Blancs de voguer aux 
environs. Comme tout problème mérite solution, ils ont fini par donner naissance 
à une tradition qui, colportée de bouche en bouche jusqu’à Kinshasa, répète à tra-
vers les âges ce qui suit: “Demeure des esprits et plus particulièrement de ces 
hommes qui, morts par noyade, sont devenus des bilima […], c’est-à-dire des 
mauvais génies qui ont la peau blanche comme des albinos, cette première chute 
du fleuve Congo, dénommée Nzalé, possède une grande pierre plate sur laquelle 
Dieu s’est posé pour mener à bien la mission que ce dernier devait assumer pour 
sauver les Noirs de la servitude des Blancs. Cette pierre porte les empreintes, en 
creux, des pieds divins. Voir seulement cette pierre et la précieuse empreinte, 
c’est posséder la clef du bonheur sur la terre pour celui qui y parviendrait. Les 
Blancs savent cela. C’est pourquoi, vu l’inaccessibilité dont Dieu a entouré cette 
pierre, les Blancs s’y sont pris autrement, en construisant à Kintambo de grandes 
maisons qu’on appelle lupitalu (l’hôpital), où ils amènent tout indigène malade 
qu’ils parviennent à attraper. Le docteur Mukuwa Mpamba et l’infirmière blanche 
Mama Lukala vous piquent de longues aiguilles tous les jours jusqu’à ce que 
vous tombiez mort. Une fois l’âme rendue, Mukuwa Mpamba, aidé de Mama Lu-
kala, tout de blanc habillés, vous ouvrent le ventre et la poitrine, en enlèvent tout 
le contenu que, nuit venue, ils vont, en cachette, jeter au fleuve en guise d’of-
frande, dans le but de rendre les génies aquatiques gardiens de la pierre précieuse 
plus favorables aux recherches que les autres Blancs entreprennent sans trêve 
pour trouver la fameuse pierre aux empreintes divines. Mais de plus en plus irri-
té, Dieu manifeste ses courroux par de grands fracas de Nzalé.14

 
Ecco il secondo:
 

Le soir venu, [les perroquets] regagnaient leur domicile situé dans les escarpe-
ments des falaises dénommées Mangengenge, formant un chenal bien loin, en 
amont, à l’entrée du Stanley-Pool. Les parois de ces falaises, formées de grès 
blanc teinté de rouge, ont la propriété de jeter des lueurs semblables à celles des 
vers luisants, lorsqu’il fait nuit. […] Avant l’arrivée des Blancs, Mangengenge 
n’existait pas. C’est en vue de barrer le passage aux Blancs et de les empêcher 
ainsi d’aller plus loin délivrer les Noirs de la domination de l’ignorance, de la 
peur et de tous les facteurs qui les maintenaient sous l’esclavage des esprits, que 
ceux-ci provoquèrent le cataclysme qui bouleversa la surface de la terre et fit 
dresser de grandes montagnes sur le chemin même du fleuve qui parvenait diffi-
cilement à se frayer passage dans un étroit chenal. Mais comme malgré tout, ces 
hommes opiniâtres que sont les Blancs parviennent à passer le chenal ainsi for-
mé, tous les soirs ces falaises de Mangengenge servent de lieu de réunion aux 
grands esprits pour l’examen de la situation.15

14 Ibidem, p. 24. 
15 Ibidem, pp. 72-73.
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Prima dell’arrivo dei bianchi esisteva, dunque, un mondo armonioso, 
senza sbarramenti e senza montagne impervie da superare o spianare (come 
è accaduto invece per la costruzione della tristemente celebre strada ferra-
ta Matadi-Kinshasa, o, nel Congo francese, della tratta Congo-Océan).

In questo romanzo e in altri racconti che mimano la struttura della leg-
genda, gli spiriti, cacciati dall’intrusione dello straniero, si ritraggono in al-
cuni punti geografici politicamente strategici (reali e non fantastici!) che 
hanno una grande valenza simbolica. Alcuni li abbiamo già incontrati: i 
monti bianchi e rossi Magengenge e le cascate Nzalé, a valle di Kinshsasa, 
che si dice rechino sulle pietre lisciate dalla forza della corrente l’impron-
ta non di un dio favoloso, ma di un profeta messianico in carne e ossa, Si-
mon Kimbangu, che predicava già negli anni Venti del Novecento l’indi-
pendenza dei popoli africani. Altri sono la grande isola Mbamu che si trova 
nel bel mezzo dello Stanley Pool e che era, all’epoca, oggetto di contesa tra 
Francia e Belgio, e la foresta di Kilimani (oggi Mont fleuri), sede, nel 
1909, della prima scuola fondata dai Frères des Écoles Chrétiennes nel co-
mune di Kintambo (a nord-ovest della città di Kinshasa), a sua volta sede 
del primo insediamento europeo attorno al quale ebbe origine la città di 
Léopoldville, ora nota come Kinshasa, e sito di fondazione del primo ospe-
dale (lupitalu) nonché della stazione ferroviaria che collega il centro a Ma-
tadi, là dove il fiume ricomincia ad essere navigabile.

Nel racconto, sempre di Lomami Tchibamba e contenuto nello stesso 
volume, Légende de Londema, suzeraine de Mitonge-ba-Ngomi16 questi 
luoghi profanati spingono la loro regina ad invocare un diluvio universale 
su tutta la regione. Gli spiriti le daranno ascolto e tutto sarà sommerso sot-
to una volta acquosa, in un mondo ancora una volta parallelo e protettivo. 
La decisione presa è pertanto quella di ritirarsi dalla Storia, di dimenticar-
la piuttosto che di farsene artefici, in attesa che giungano tempi migliori.

In altri racconti, Tchibamba abbandona invece la narrazione solo appa-
rentemente favolosa e riprende, in modo più aperto ed esplicito, uno stile 
realista. In questo secondo caso, il fiume Congo ridiventa lineare, ridiven-
ta strada e serve a propagare, all’interno del Paese, su su fino alla provin-
cia dell’Equatore, nel Libenge, la notizia dei pericoli della realtà del siste-
ma coloniale (si veda, a questo proposito, il racconto Faire Médicament).17

16 P. Lomami Tchibamba, Légende de Londema, suzeraine de Mitonge-ba-Ngomi in 
Ngando et autres récits, cit., pp. 161-217.

17 P. Lomami Tchibamba, Faire Médicament, in Ngando et autres récits, cit., pp. 97-
160; vedi anche S. Riva, Nouvelle Histoire de la littérature du Congo-Kinshasa, 
L’Harmattan, Paris, 2006, p. 91: “Dans Faire médicament le fleuve est une véri-
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Difficile distinguere, in questo caso, tra fiume mitico e fiume reale; così 
come sarebbe sbagliata l’equazione, purtroppo ancora oggi troppo spesso 
invocata da una certa critica, fra occidente=linearità-verticalità – 
Africa=ciclicità-orizzontalità. Come abbiamo potuto costatare, il fiume è 
certo un elemento reale, ma è anche un motivo narrativo e, come tale, ogni 
scrittore lo piega alla funzione che esso riveste in ogni S/storia.

 
 
3. Fonti battesimali e nastri trasportatori
 
Negli anni ’70, il Congo e il suo fiume tornano a suscitare l’interesse di 

un autore all’incrocio fra Europa e Asia: mi riferisco al premio Nobel del 
2001 V.S. Naipaul. In Alla curva del fiume (uscito nel 1979), il personag-
gio di Salim, un indiano mussulmano nato in Africa, penetra da oriente nel-
lo Stato che in quel momento si chiamava già Zaire ed era in piena dittatu-
ra mobutista. Salim decide di insediarsi in una città “alla curva del fiume”, 
nella quale non è difficile scorgere Kisangani.18 Una volta di più, come in 
Cuore di tenebra, il viaggio, che avviene al cospetto del grande corso d’ac-
qua, assume la forma del racconto iniziatico: Salim scopre, infatti, i mean-
dri del proprio animo e i misteri degli intrecci della politica e dell’econo-
mia con altrettanto sconcerto, durante una dittatura africana esemplare 
(l’emblema di questa commistione è, come ricorda Claudio Gorlier, la vi-
sione del ‘parco industriale’ che si estende per duecento miglia lungo il 

table route – celle qui relie la forêt (« la forêt qui ignore la route », p. 291) à la ville 
(Libenge) – vers l’instruction des habitants de la brousse sur la réalité coloniale – 
faite d’hôpitaux, de prisons et de tortures. On a par conséquent une perception ho-
rizontale du fleuve, qui constitue la ligne directrice qui permet de découvrir et de 
faire face à la nouvelle réalité coloniale”. 

18 Chiamata alla sua fondazione Stanleyville, la città di Kisangani (detta anche Bo-
yoma) si trova a oriente della RDC, a 2000 km dalla fonte del fiume ed è il punto 
navigabile più remoto rispetto alla capitale Kinshasa. Per questo è considerata uno 
snodo strategico fra est e ovest dell’Africa. In epoca coloniale conobbe la presen-
za dei trafficanti di schiavi di Zanzibar. Nelle prime fasi della decolonizzazione, 
fra la metà e la fine degli anni Sessanta, ha conosciuto spinte secessioniste che 
hanno condotto a operazioni militari e alla presenza di mercenari (fra le quali si ri-
corda quella denominata Dragon Rouge, coordinata da Stati Uniti e Belgio). Più 
recentemente è stata teatro della cosiddetta Seconda Guerra del Congo (1998-
2003), il che le è valso il triste soprannome di “ville martyre”. Oggi non è più una 
città eminentemente industriale, ma è il centro di smistamento delle tante aziende 
minerarie che si trovano nel suo hinterland e che muovono interessi economico-
strategici notevo lissimi.
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fiume).19 Si legge nel romanzo: “Sembrava di essere fantasmi, non del pas-
sato, ma del futuro, come se si fosse giunti alla fine della vita e, soddisfat-
te le ambizioni, ora si contemplassero le vestigia. Ci si trovava in un luogo 
dove il futuro era già arrivato e poi andato via”.20

Una volta di più, quindi, il fiume svolge il ruolo di vettore di un tempo 
a-temporale. E l’immagine che apre la seconda parte del libro, delle formi-
che in marcia (che sbandano e si perdono, mentre la colonna continua per 
la sua strada senza darsi pena per chi muore e resta indietro), così come 
quella, assai ricorrente, dei giacinti d’acqua, belli sì, ma che s’impigliano 
alle eliche dei battelli immobilizzandoli (la natura trionferebbe sulla cultu-
ra in queste contrade), concorrono a fare di questa umanità indaffarata sul 
fiume un’orda senza tempo e senza speranza, incurante della sorte e della 
morte del vicino, figlia di una società post-coloniale che offre altrettanto 
“orrore” di quella coloniale, benché, questa volta, l’orrore è agito dai capi 
di stato africani stessi, incoronati con buona pace dell’Occidente, nel mo-
mento di accessione alle indipendenze.

Negli anni Ottanta e Novanta tutto ciò risulterà ancora più chiaro e il fiu-
me Congo se ne farà, una volta di più, testimone e protagonista nella narra-
tiva che lo ritrae. Se lo scrittore nigeriano Chinua Achebe riprenderà la me-
tafora del formicaio nel suo Anthills of the Savannah (1987),21 due scrittori 
congolesi dello Zaire mobutista, Pius Ngandu Nkashama e V.Y. Mudimbe, 
utilizzeranno il fiume Congo per denunciare i soprusi dei nuovi “padri del-
la nazione”.

Talvolta il fiume sarà fonte battesimale per la purificazione di crimini di 
violenza inimmaginabile (è questo il caso in Le pacte de sang, romanzo del 
1984 in cui Pius Ngandu Nkashama dà conto di un losco traffico di organi 
umani e di diamanti nelle prigioni mobutiste);22 talaltra il fiume sarà lo spec-
chio su cui galleggia una società putrescente, già morta moralmente. Penso, 
in questo caso, al romanzo del 1976 di V.Y. Mudimbe Le bel immonde, ope-
ra ambientata perlopiù al chiuso claustrofobico di bar malfamati frequenta-
ti da prostitute, uffici polverosi pieni di carte mai lette e di grandi poltrone 
ministeriali dorate, di slams maleodoranti dove si muovono clandestina-

19 V.S. Naipaul, Alla curva del fiume, traduzione italiana a cura di D. Vittorini, intro-
duzione di C. Gorlier, Mondadori, Milano, 1989, p. 11 (versione originale: V.S. 
Naipaul, A Bend in the River, Andre Deutsch, London, 1979).

20 Ibidem, p. 32.
21 C. Achebe, Anthills of the Savannah, Heinemann, London, 1987 (traduzione ita-

liana. Viandanti della storia, a cura di F. Cavagnoli, Edizioni Lavoro, Roma, 
1991).

22 P. Ngandu Nkashama, Le pacte de sang, L’Harmattan, Paris, 1984.
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mente i dissidenti che cercano di sabotare il regime grazie a giovani donne 
bellissime che si prestano a fare il doppio gioco offrendo il loro corpo ai po-
tenti. L’unica scena all’aria aperta è costituita dalla passeggiata di un mini-
stro in compagnia di una ragazza incaricata dai dissidenti di eliminarlo, sul 
ciglio del corso del fiume Zaire/Congo all’altezza di Kinshasa.

Ecco il loro dialogo:
 

Il avait arrêté sa voiture sur l’avenue circulaire. Vous étiez descendus 
jusqu’au bas d’un escalier qui mettait l’eau à portée du pied. Il s’était assis à 
même le sol et tu attendais qu’il te parlât:

– Mon pirate est fatigué?
C’était plutôt une constatation. Il répondit sur le même ton, mais lointain.
– Oui, Belle, très fatigué.
[…] Tu avais tenté de le détendre: tu t’étais allongée sur la marche de ma-

nière à avoir la tête sur ses genoux. Tu attendais qu’il vint à la rencontre de ton 
visage que tu lui présentais. Ses yeux demeuraient perdus au grand large.

– Mon pirate est très fatigué, très très fatigué… Il devrait se reposer au 
moins une semaine… Je lui ferai tout plein de gâteries…

– Merci, Belle… Je regarde le fleuve… Il est sale mais fort. Et je me dis que 
nous autres… Il hésitait. Tu voulus le secourir.

– Nous autres… quoi, mon pirate?
Il s’était penché sur toi. Ses yeux dans les tiens, il avait murmuré très vite, 

comme s’il avait peur:
– … nous sommes aussi des fleuves sales, mais nous ne sommes pas forts, 

pas du tout forts.
Tu t’étais attendue à une suite, à une révélation importante. Rien n’était 

venu. Il t’avait embrassée tendrement. Une heure plus tard, la nuit tombée, 
vous étiez rentrés en ville.23

 
In altri testi di Mudimbe il fiume torna a essere protagonista, questa vol-

ta non in modo simbolico, ma come elemento concreto di una realtà apoca-
littica.

Shaba deux (Shaba due) è l’ultimo romanzo scritto dall’autore, nel 1989 
– Mudimbe ha poi abbandonato la letteratura per dedicarsi alla saggistica 
filosofica. Nel titolo, un’indicazione geografica e una storica: Shaba, come 
si è detto, è il nome della regione del Katanga in epoca mobutista (una re-
gione che ha spesso avuto mire separatiste); due sta ad indicare la seconda 
guerra dello Shaba, quella che è cominciata l’11 maggio 1978 con l’inva-
sione della regione da parte del movimento secessionista del FNLC basato 
in Angola. La cronaca ricorda il blitz del paracommando belga che ha por-

23 V.Y. Mudimbe, Le bel immonde, Présence Africaine, Paris, 1976, p. 155.
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tato in salvo più di 2000 cittadini europei. Sul campo venivano tuttavia la-
sciati i cadaveri di 80 Europei e 200 Africani.

Il romanzo è ambientato proprio in quei giorni, per la precisione nel 
mese che va dal 28 maggio al 28 giugno 1978, vicino a Lualaba (la città 
che, come si è detto, significa fiume). Scritto in prima persona, la narrazio-
ne è costituita dal diario di una suora francescana e s’interrompe con la 
morte della religiosa, il cui corpo, torturato e mutilato, sarà recuperato nel-
le acque del fiume vicino a Kolwezi, a pochi giorni dall’anniversario della 
festa della repubblica congolese (che cade il 30 giugno).

Siamo nel 1978 e gli avvenimenti del genocidio del 1994 appaiono mol-
to lontani. Tuttavia, pur facendo i debiti e, mai come in questo caso, oppor-
tuni distinguo, non è possibile non avere negli occhi le immagini spavento-
se di un altro fiume, che scorre nel vicino Rwanda, la Kagera (o Akagera in 
kinyarwanda), nei tre mesi in cui sono state sterminate, secondo le stime 
più ottimiste, almeno tre milioni di persone.

In Shaba deux il fiume si trasforma dunque da simbolo di vita e di rin-
novamento di un patto d’amore e fede in macabro nastro trasportatore di 
cadaveri senza efomba – senza cioè le ‘piroghe-bare’ che, nella tradizione 
ancestrale, costituivano oggetti di cerimonie e di sacralizzazione del corpo 
dei defunti.24 Il corpo è diventato oggetto di profanazione, così come il fiu-
me. E il fiume si è trasformato anche nel luogo non già di un diluvio rige-
nerante, ma di un’apocalisse senza speranza di rinascita.

Ecco, qui di seguito, descritte nel romanzo Shaba deux, le varie fasi del 
passaggio dall’uno all’altro.

Il fiume come elemento vitale nella vita terrena:
 

Sœur Véronique, la maîtresse des novices, m’a invitée à un pique-nique 
qu’elle a organisé pour ses enfants. Nous avons été au Lualaba. Les douze no-
vices étaient aux anges. […]. Après le déjeuner, Sœur Véronique a pris sa gui-
tare. Nous avons chanté des airs […]. Les filles se sont détendues […]. Le 
chant aménageait un espace de communion. La liberté d’un discours […]. 
C’était un renouvellement. Un pacte. L’eau. Le Lualaba riche de troncs et de 
fleurs sauvages. Une profération. Le vent… et nos voix qui montaient. […]. 
Nous sommes rentrées à Emmaus juste à l’heure pour la préparation commune 
au sacrement de pénitence.25

 

24 La loro esposizione è stata fatta in occasione della mostra dedicata al fiume Congo 
“Fleuve Congo. 4700 km de nature et culture en effervescence” che ha avuto luo-
go nel Museo di Tervuren (Belgio) dal 27 aprile 2010 al 9 gennaio 2011.

25 V.Y. Mudimbe, Shaba deux, Paris, Présence Africaine, 1989, pp. 26-27.
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Il fiume come elemento vitale nella crescita spirituale:
 

Le Seigneur est Source et Centre… L’Alpha et l’Omega de nos livres le si-
tuent aux extrémités de notre expérience humaine: au commencement de la vie 
et dans l’achèvement de la création… Ces métaphores peuvent en faire un 
étranger à notre condition, à ses désordres et désespoirs… Il est, au contraire, 
[…] la force vitale, esprit, fleuve d’énergie qui, de l’inanimé à l’animé, des 
choses de ce monde à l’éternité de son règne, transporte et anime… vie et espé-
rance….26

 
Infine, il fiume come luogo di esibizione dello spettacolo della ferocia 

degli uomini. Tre giorni dopo i fatti di sangue di Kolwezi sarà ripescato il 
cadavere mutilato della novizia francescana col cranio rasato, le unghie 
strappate, un alluce tranciato, tracce di bruciature sul seno e le cosce.27

Come siamo lontani dall’idealizzazione del fiume Congo, assimilato 
fantasmatica mente a una donna-madre dal celebre poeta e uomo di stato se-
negalese L.S. Senghor negli anni Cinquanta, quando scriveva, in Ethiopi-
ques:

 
Oho! Congo oho! Pour rythmer ton nom grand sur les eaux sur les fleuves 

sur toute mémoire
Que j’émeuve la voix des kôras Koyaté! L’encre du scribe est sans mémoire.
 
Oho! Congo couchée dans ton lit de forêts, reine sur l’Afrique domptée
Que les phallus des monts portent haut ton pavillon
Car tu es femme par ma tête par ma langue, car tu es femme par mon ventre
Mère de toutes choses qui ont narines, des crocodiles des hippopotames
Lamantins iguanes poissons oiseaux, mère des crues nourrice des moissons.
Femme grande! eau tant ouverte à la rame et à l’étrave des pirogues
Ma Saô mon amante aux cuisses furieuses, aux longs bras de nénuphars 

calmes
Femme précieuse d’ouzougou, corps d’huile imputrescible à la peau de nuit 

diamantine28

 
Ma utopia e apocalisse non sono poi così distanti: come osservava già 

nel 1960 il filosofo rumeno Emil Michel Cioran, questi due “generi”, appa-
rentemente tanto diversi l’uno dall’altro, “si fondono, stingono adesso l’u-
no nell’altro per formarne un terzo, meravigliosamente adatto a rispecchia-

26 Ibidem, pp. 129-130.
27 Ibidem, p. 152.
28 L. Sédar Senghor, “Congo (pour trois kôras et un balafon)”, in Ethiopiques, Seuil, 

Paris, 1956, pp. 168-170.
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re la sorta di realtà che ci minaccia e alla quale diremo tuttavia di sì, un sì 
corretto e senza illusioni.”29

All’alba degli anni Duemila, questo “sì” disilluso al cospetto del fiume 
Congo, con tutte le sue valenze contraddittorie, ci pare venga pronunciato 
da uno scrittore congolese della riva opposta del Pool Malebo.30 Da Braz-
zaville, infatti, uno degli autori africani attualmente di maggior successo in 
Francia, Alain Mabanckou, attraverso il romanzo Verre Cassé, caso lettera-
rio nel 2005, intraprende a suo modo, anch’egli, una risalita.

 
 
4. Fiumi di carta e debiti
 
La particolarità di questa risalita è che non è né soltanto lineare, né sol-

tanto orizzontale; non si snoda né solo nel tempo diacronico, né soltanto 
nello spazio geografico. Veramente Verre Cassé forma uno spazio terzo del 
quale vorrei tracciare, in conclusione di questo lungo percorso diacronico, 
qualche elemento.

Scritto senza punteggiatura, come un fiume in piena, il romanzo dà con-
to delle avventure di Verre Cassé, un avventore scrivano del bar “Le Crédit 
a voyagé” sito a Pointe Noire, nel Congo Brazzaville, non lontano dalle 
marcite del fiume Tchinouka, che costituiva, in epoca coloniale, il valico 
che separava la città indigena dalla città coloniale e nel quale la madre di 
Verre Cassé troverà la morte per annegamento.

Nella scelta del nome del bar è contenuta l’operazione creativa e citazio-
nista messa in atto da Mabanckou in quest’opera, nonché il significato di 
quest’ultima: i titoli dei romanzi di Céline, Mort à crédit et Voyage au bout 
de la nuit, danno come risultato un “Voyage à crédit” che è ulteriormente 
invertito per veicolare il senso della fine di un percorso di cui si è già paga-
to il debito.

Qual è la materia e il senso di questo percorso? Qual è il debito?
Partiamo dalla prima domanda. L’elemento alla base di questo flusso 

vorticoso è principalmente quello lasciato in eredità dal contatto con l’Eu-
ropa: la lingua. Insegnante di scuola elementare in fuga, abbandonato dal-
la moglie, grande cliente e membro sostenitore della Sovinco (Société des 
Vins Congolais), Verre Cassé – scritto come “vetro rotto”, ma percepibile 

29 E.M. Cioran, Storia e utopia, Torino, Einaudi, 1982 [1960], p. 121.
30 In questo caso il fiume non è soltanto sfondo paesaggistico, come è invece il caso 

per un altro scrittore del Congo Brazzaville, Emmanuel Dongala, che intitola un 
suo romanzo Photo de groupe au bord du fleuve (Actes Sud, Paris, 2010). 
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all’orale, per omofonia, anche come “verso interrotto” –, quando ancora 
pensava di poter trasmettere qualcosa ai suoi allievi, li intratteneva attorno 
alla lingua francese con queste parole:

 
Je leur disais que ce qui était important dans la langue française, c’était pas 

les règles mais les exceptions, je leur disais que lorsqu’ils auraient compris et 
retenu toutes les exceptions de cette langue aux humeurs météorologiques les 
règles viendraient d’elles-mêmes, les règles couleraient de source et qu’ils 
pourraient même se moquer de ces règles, de la structure de la phrase une fois 
qu’ils auraient grandi et saisi que la langue française n’est pas un long fleuve 
tranquille, que c’est plutôt une fleuve à détourner.31

 
Quanto al senso del romanzo Verre Cassé, si diceva prima che si tratta di 

una risalita. Per “filare” la metafora del fiume, se la letteratura africana, at-
traverso l’appropriazione e la deviazione della lingua e del patrimonio let-
terario dell’altro, ha potuto crescere e scorrere obliquamente in rigagnoli 
secondari che hanno fecondato nuove terre, ciò è stato possibile solo per-
ché la matrice – la madre di Verre Cassé, o la lingua madre di questo auto-
re e di tutti gli altri scrittori africani, e la cultura che quella lingua ancestra-
le portava con sé –, si è annegata e persa proprio in quel fossato (anche 
mentale e simbolico) che separava la cosiddetta “città indigena” dalla città 
occidentale, per andare a raggiungere i padri antenati, già spariti nel fiume 
e inghiottiti, come Giona, nel ventre delle balene del mare (e il riferimento 
è forse alle navi negriere?):

 
J’étais parti pour parler de ma mère, et puis c’est l’ombre fugitive de mon 

père qui m’est apparue, je vais revenir à mes moutons, donc je disais que la 
mort de ma mère a été aussi un mystère, elle s’était levée la nuit sous l’emprise 
d’un cauchemar, elle avait marché jusqu’à la rivière Tchinouka, et là, elle avait 
rejoué au détail près une scène biblique, elle avait marché sur les eaux grises de 
la Tchinouka comme pour aller rejoindre mon père dans l’autre monde, et puis 
les eaux grises de la Tchinouka l’avaient engloutie dans leur ventre avant de la 
rejeter comme une épave sur la rive, de lui dire qu’on ne voulait pas de son 
corps squelettique dans le ventre de ces eaux […].32

 
Più che le Mami watta (le bellissime sirene mulatte attratte da tutto ciò 

che è nuovo e luccicante, colorate di rosso e di bianco – ritroviamo le stes-
se tinte dei monti Mangenegenge di Ngando –, onnipotenti, malefiche, ma 
sterili, probabili emblemi simbolici di quell’Africa che, abbacinata dalla 

31 A. Mabankou, Verre Cassé, Seuil, Paris, 2005, p. 153.
32 Ibidem, p. 151.
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modernità, abbandona le tradizioni ancestrali e si ritrova senza futuro), 
Verre Cassé teme l’abisso marino e il sale che viene dal sudore dei corpi di 
chi ha attraversato l’oceano nelle galere:

 
Je courais le long de la Côte sauvage, en ce temps-là je ne voulais pas gran-

dir parce que […] l’enfance est notre bien le plus précieux […] je regardais 
chaque chose avec curiosité, je ne redoutais pas ces légendes selon lesquelles 
notre étendue marine était habitée par des créatures mi-femme mi-poisson 
qu’on appelle ici les mami-watta, et toujours à cette époque, la mer s’élançait à 
perte de vue tandis que les cormorans venaient se poser sur la grève, les ailes 
alourdies par l’errance, mais combien de fois, intrigué, ne m’étais-je demandé 
ce qui se tramait dans les profondeurs abyssales, et je croyais donc que la mer 
était le sarcophage de nos ancêtres, que le goût salé de l’eau venait de leur 
transpiration.33

 
E così, nel gioco intricato fra eredità storiche e geopolitiche e afferma-

zione di una letteratura nuova, che segue la corrente del fiume deviato, in 
mezzo a detriti costituiti da pezzi di titoli di romanzi34 e frasi e spezzoni di 
film dei più svariati autori (di ogni codice culturale e linguistico: ho citato 
prima Céline – che è anche il nome di un personaggio –, ma gli autori e i 
generi sono decine e la critica ha molto indugiato su questo “effetto palin-
sesto” tipico della scrittura di Mabanckou)35, Verre Cassé conclude amara-
mente che preferisce aver un debito nei confronti della geografia, piuttosto 
che con la letteratura, perché, in fondo, è per non aver voluto (o saputo) 
pronunciare il fiume di parole che arrivavano da tutte le parti del mondo 
che sua madre (la madre Africa?) si è annegata per andare a raggiungere i 
padri:

 
J’ai toujours préféré la géographie à la littérature, il est vrai que je n’aurai 

pas pu aller loin avec la littérature si j’avais fait de longues études, ça mène 
nulle part la littérature, la géographie encore ça pouvait passer puisqu’elle au-
rait pu me permettre de voyager dans le monde, j’aurais étudié les grands 
fleuves, le fleuve Congo, le fleuve Amour, le Yang-Tsé-iang ou l’Amazone, 
mais je n’ai jamais vu ces fleuves de mes propres yeux, le seul fleuve que je 
connais est tout rouge et tient dans une bouteille, ce fleuve couleur pourpre est 
aussi intarissable que ceux que je viens de nommer, et quand je pense aux litres 
de vin que j’ai bus depuis ces vingt dernières années, si c’est pas un long fleuve 

33 Ibidem, p. 197.
34 Ibidem, p. 174: “Je me laisse aller comme une immondice qui suit le courant d’un 

fleuve détourné”.
35 M.-C. Durand Guiziuou, “L’effet palimpseste dans Verre Cassé d’Alain Ma-

banckou”, in Écrire au-delà des limites, 2, 2006, pp. 31-48.
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tranquille ça, alors je ne sais plus où va le monde, bon je vais pas me mettre à 
ressasser des choses hydrographiques à présent, l’eau est un élément dange-
reux, et j’ai encore la rage quand je réalise que ma mère a dû gober des gorgées 
d’eau avant de rendre l’âme, sans avoir le temps de dire ‘notre Père qui êtes 
aux Cieux’.36

 
Questa bottiglia piena di vino color porpora invocata da Verre Cassé non 

può non ricordare la celebre “dive bouteille” di rablesiana memoria, em-
blema di un sapere nuovo che trae la linfa sostantifica dalla lettura e dalla 
visione di tutto e di tutti (antichi e moderni, classici e vernacolari, europei 
e americani, paesi freddi e paesi caldi), ma che è anche in grado di costru-
ire uno spazio terzo, che superi una visione del fiume e del mondo esclusi-
vamente simbolica, come era quella ancestrale idealizzata e ormai votata al 
fallimento, ma che sappia fare a meno allo stesso tempo della visione del 
fiume e del mondo come semplice mezzo, anch’essa veicolo di rovina e di 
apocalissi.

Attraverso il nuovo corso della lingua, della storia e della temporalità e 
il flusso di un sapere enciclopedico pluridirezionale torniamo perciò, in 
conclusione, ai fiumi di carta da cui siamo partiti in questa nostra risalita 
alla fonte di alcune letture contemporanee del fiume Congo.

 
 
5. Il corso ininterrotto
 
Di nuovo Perec, in un altro passaggio lungimirante di una conferenza 

del 1967, intitolata “Scrittura e mass media”, osservava che “all’immagine, 
certamente nobile, ma ben più tumultuosa, che ha regnato per un lungo pe-
riodo sulla struttura del racconto, vale a dire l’immagine del fiume, saran-
no sostituite le immagini dell’albero, della spiga e dei cassetti. Altrettanti 
modelli del discontinuo che aumenteranno i poteri della scrittura”.37

In un momento storico etichettato da molti come “postmoderno”, in cui 
si parla spesso di rizomi e di modelli discontinui, non solo questa afferma-
zione di Perec appare profetica, ma il fiume bulimico di Verre Cassé ci in-

36 A. Mabankou, Verre Cassé, cit., pp. 169-170.
37 G. Perec, Entretiens et conférences I (1965-1978), a cura di D. Bertelli e M. Ri-

bière, Paris, Joseph K., 2003; “Ecriture et mass media”, 1967, XVI, p. 103: “A 
l’image, certes altière, mais plus assez tumultueuse, qui gouvernait depuis long-
temps la structure de la narration, c’est-à-dire l’image du fleuve, vont succéder 
celles de l’arbre, de l’épi, des tiroirs. Les modèles du discontinu multiplient les 
pouvoirs de l’écriture”.
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troduce a uno spazio nuovo, non più soltanto apocalittico, né soltanto oni-
rico, in cui, se si afferma da un lato la mancanza di una matrice 
cristologicamente sacrificata al ventre degli antenati, si canta dall’altro 
anche il desiderio di riconquistarla con modalità nuove, di ritrovare il pro-
prio universo, di riparare questo vetro rotto e di ricominciare a intonare 
quel vers/verso (omofono di verre/vetro in lingua francese) che era stato 
interrotto.

Il canto e la musica sono, infatti, ciò che, nella realtà fattuale, più 
contrad distinguono il fiume Congo.38 E ben lo aveva intuito il veggente 
Rimbaud, grande perlustratore silente dell’Africa: per capire il grande fiu-
me bisogna ritrovare l’eterna parte istintiva che è in noi, stare in amicizia 
sul ponte che scorre lungo gli argini, prender posizione rimanendo sempre 
all’erta e, soprattutto, cantare.

Dalla fine dell’Ottocento ad oggi, il Congo è stato così un fiume-sfondo 
di cui si è magnificato soprattutto il paesaggio, perdendo del tutto di vista 
lo spessore degli uomini che sulle sue rive pescavano, suonavano, rideva-
no, combattevano e amavano (in Gide); ma anche un fiume-tempo, che ha 
illuminato la sincronicità del non-sincrono (in Conrad).

Visto dall’altra sponda del Mediterraneo, è stato dapprima un fiume-ri-
fugio e filtro, che dà accesso alla realtà dei luoghi così come essi sono sta-
ti vissuti da chi lì abitava da sempre, proteggendo solo chi ne rispettava le 
sponde (nel romanzo Ngando di Lomami Tchimbamba), poi un fiume-ba-
ra, ma anche un fiume-fonte battesimale nell’epoca delle apocalissi dell’A-
frica delle dittature e degli interessi neocoloniali (in Naipaul, Ngandu 
Nkashama e Mudimbe).

Infine, più recentemente, il Congo è (ri)diventato un fiume-lingua e un 
fiume-carta che, se minaccia di portar via tutto con sé lungo il suo corso 
vorace, può anche vivificare terreni inesplorati, terzi, né solo utopici, né 
soltanto catastrofici; zone percorse da correnti discontinue in cui si posso-
no fare i conti con il tempo e lo spazio, la natura e la cultura, la Storia e le 
storie e sulle quali far scorrere, una volta di più, il flusso salvifico della 
scrittura.

 
 

38 Cfr., per la dimensione musicale, A. Mabankou, Verre Cassé, cit., p. 167. Vedasi 
anche il già citato romanzo di Emmanuel Dongala, Photo de groupe au bord du 
fleuve, nonché i molti saggi di antropologia dedicati al tema, pubblicati in gran 
parte presso L’Harmattan. 



164 Fiumi

Bibliografia
 

Achebe, C., Anthills of the Savannah, London, Heinemann, 1987 (traduzione ita-
liana Viandanti della storia, a cura di F. Cavagnoli, Edizioni Lavoro, Roma, 
1991).

Cioran, E.M., Storia e utopia, Einaudi, Torino, 1982 [1960].
Crichton, M., Congo, Knopf, New York, 1980.
Dongala, E., Photo de groupe au bord du fleuve, Actes Sud, Paris, 2010.
Durand Guiziuou, M.-C., “L’effet palimpseste dans Verre Cassé d’Alain Ma-

banckou”, in Écrire au-delà des limites, 2, 2006, pp. 31-48.
Gide, A., Journal 1889-1939, Gallimard, Paris, 1948.
Gide, A., Le Retour du Tchad, Gallimard, Paris, 1928.
Gide, A., Voyage au Congo, Gallimard, Paris, 1927.
Lévy-Bruhl, L., La Mentalité primitive, Les Presses Universitaires de France, Pa-

ris, 1922.
Lomami Tchibamba, P., Ngando (Le crocodile), Editions G.A. Deny, Bruxelles, 

1948.
Lomami Tchibamba, P., Ngando et autres récits, Présence Africaine-Lokolé, Paris-

Kinshasa, 1982 [II edizione].
Mabankou, A., Verre Cassé, Seuil, Paris, 2005.
Melzi d’Eril, F. (a cura di), La poétique du fleuve, Cisalpino-Monduzzi, Milano, 

2004.
Moulard, C., L’image dérobée chez André Gide. Une esthétique de la division, Edi-

tions Universitaires Européennes, Sarrebruck, 2010.
Mudimbe, V.Y., Le bel immonde, Présence Africaine, Paris, 1976.
Naipaul, V.S., A Bend in the River, London, Andre Deutsch, 1979 (traduzione ita-

liana Alla curva del fiume, a cura di D. Vittorini, introduzione di C. Gorlier, 
Milano, Mondadori, 1989).

Ngandu Nkashama, P., Le Pacte de sang, L’Harmattan, Paris, 1984.
Perec, G., Entretiens et conférences II (1979-1981), a cura di D. Bertelli e M. Ri-

bière, Joseph K., Paris, 2003.
Rimbaud, A., Œuvres complètes, Gallimard, Paris, 1972.
Riva, S., “Da Conrad a Bolya Baenga. Demistificazione della retorica della ‘tene-

bra’”, Acme, 50, 2, 1997, pp. 171-192.
Riva, S., Nouvelle Histoire de la littérature du Congo-Kinshasa, L’Harmattan, Pa-

ris, 2006.
Senghor, L.S.,“Congo (pour trois kôras et un balafon)”, in Ethiopiques, Seuil, Pa-

ris, 1956, pp. 168-170.
Valtat, J.-C., “Le fleuve, la ville, le temps. Baudelaire, Conrad, Eliot”, in F. Melzi 

d’Eril (a cura di), La poétique du fleuve, Cisalpino-Monduzzi, Milano, 2004, 
pp. 107-118.

Verne, J., La Jangada. Huit cents lieues sur l’Amazone, Pierre-Jules Hetzel, Paris, 
1881.



 165

NOTE SUGLI AUTORI
 
 

DAVIDE BIGALLI è professore ordinario di Storia della filosofia presso 
l’Università degli Studi di Milano. Da un iniziale interesse per la filosofia 
medievale, si è rivolto allo studio della filosofia politica rinascimentale, so-
prattutto in ambito portoghese. Nel solco della History of Ideas, è venuto 
esaminando la costituzione e la diffusione di universi simbolici nella storia 
del pensiero, con particolare attenzione alla questione dell’impatto delle 
scoperte americane. Tra le sue pubblicazioni: I Tartari e l’Apocalisse. Ri-
cerche sull’escatologia in Adamo Marsh e Ruggero Bacone (1971); Imma-
gini del principe. Ricerche su politica e umanesimo nel Portogallo e nella 
Spagna del ’500 (1985); America e Apocalisse. Nascita del Nuovo Mondo 
o fine dell’Antico? (2002); Amazzoni, sante, ninfe. Variazioni di storia del-
le idee dall’antichità al Rinascimento (2006); Il mito della terra perduta. 
Da Atlantide a Thule (2010); Il ritorno del re. Artù, Sebastiano, Ras Tafa-
ri (2011); Un’altra modernità (2012).

 
 
NICOLETTA BRAZZELLI è ricercatrice di Letteratura inglese presso l’Uni-

versità degli Studi di Milano. Le sue ricerche si muovono in ambito inter-
disciplinare fra sapere geografico e immaginario letterario. Tra le sue pub-
blicazioni: La signora delle paludi. Identità femminile e cronaca di viaggio 
in Travels in West Africa di Mary Kingsley (2001), “Fools’ Paradise”. 
Alyse Simpson nel Kenya degli anni ’30, (2004), “Murders, Mysteries, Na-
mes”. Beryl Bainbridge e la riscrittura della Storia fra parodia postmoder-
na e prospettive femminili (2009), saggi e articoli su Walter Raleigh, H.M. 
Stanley, H.R. Haggard, R.L. Stevenson, R.F. Scott, V.S. Naipaul, A. Gur-
nah. Il suo volume più recente è Lands of Desire and Loss. British Colonial 
and Postcolonial Spaces (2012).

 
 



166 Fiumi

MARIO MAFFI, già professore ordinario di Cultura anglo-americana pres-
so l’Università degli Studi di Milano, è autore di numerosi testi nel campo 
delle geografie culturali. I più recenti sono: Tamigi. Storie di fiume (2008), 
Mississippi. Il Grande Fiume. Viaggio alle radici dell’America (2009), 
New York. Ritratto di una città (2010), Londra. Ritratto di una città (2011).

 
 
CARLO PAGETTI è professore ordinario di Letteratura inglese presso l’U-

niversità degli Studi di Milano. Ha pubblicato saggi e monografie sul ro-
manzo inglese e americano, sulla fantascienza e l’immaginario scientifico, 
sui cultural studies e i generi narrativi “popolari”. Ha curato numerosi vo-
lumi, tra cui L’impero di carta (1994) sul secondo Ottocento e Darwin nel 
tempo. Modernità letteraria e immaginario scientifico (2011), assieme a 
Oriana Palusci The Shape of a Culture (2004) e Delicate Monsters: Litera-
ry Creatures of Wonder (2007). È l’autore de Il corallo della vita. Charles 
Darwin e l’immaginario scientifico (2010). È il curatore dell’edizione ita-
liana dei romanzi di P.K. Dick (Fanucci). Ha tradotto e introdotto la trilo-
gia dell’Enrico VI di Shakespeare per i Grandi Libri Garzanti e l’Othello di 
Shakespeare per Einaudi (2013). Recentemente è stato ripubblicato da Mi-
mesis con una nuova introduzione Il senso del futuro. La fantascienza nel-
la letteratura ameri cana (2013).

 
 
SILVIA RIVA è docente di Culture francofone e di Letteratura francese 

contemporanea presso l’Università degli Studi di Milano. Tra le sue 
pubblicazioni relative all’argomento si ricordano il volume Nouvelle 
histoire de la littérature du Congo-Kinshasa (2006), il volume L’incanto 
del fi ume, il tormento della savana. Storia della letteratura del Mali (in 
collaborazione con L. Nissim e M. Modenesi, 1993) e gli articoli “Un 
merveilleux poème de l’eau: la fonction symbolique de l’espace dans 
l’œuvre de Lomami Tchibamba” (Congo-Meuse: écrire en français 
en Belgique et au Congo, n. 1, 1997) e “Da Conrad a Bolya Baenga. 
Demistifi cazione della retorica della ‘tenebra’ ” (Acme: Annali della 
Facoltà di lettere e fi losofi a dell’Università degli Studi di Milano, 1997). 
Silvia Riva è responsabile della sezione “Œuvres générales et autres 
francophonies” della rivista Ponts/Ponti. Langues, littératures, civilisations 
des pays francophones dell’Università degli Studi di Milano, membro 
del direttivo dell’Association Européenne pour l’Etude des Littératures 
francophones (AEEF, Bruxelles), membro associato al centro “Écritures” 



Note sugli autori 167

dell’Université de Lorraine (Francia) ove collabora al progetto “Mukanda” 
volto alla costituzione del corpus letterario congolese.

 
 
GIUSEPPE ROCCA è professore ordinario di Geografia presso l’Università 

degli Studi di Genova e di Geografia del turismo all’Università degli Studi 
di Milano; è stato visiting professor nel 2005 presso alcune università ca-
nadesi ed in particolare alla Laval di Québec, dove è tornato nel 2011, as-
sumendo anche la qualifica di consulente scientifico per i Cahiers de Géo-
graphie du Québec. Coordinatore regionale dell’Atlante Nazionale delle 
Acque e coordinatore del gruppo di ricerca nazionale sul turismo del be-
nessere, l’attività di ricerca ha privilegiato inizialmente la mobilità geogra-
fica di persone, beni e informazione, con la pubblicazione di uno specifico 
volume (Geografia della comunicazione, 1998). Tra le pubblicazioni (cir-
ca una novantina tra articoli, contributi a convegni e congressi) figurano 
due numeri tematici della rivista Geotema (28/2008 e 39/2010) interamen-
te dedicati agli atti di convegni sul turismo della salute, nonché i volumi Il 
sapere geografico tra ricerca e didattica (2011) e Dal prototurismo al tu-
rismo globale. Momenti, percorsi di ricerca, casi di studio (2013).

 
 
GUGLIELMO SCARAMELLINI è professore ordinario di Geografia presso 

l’Università di Milano, dove presiede i corsi di laurea triennale e magistra-
le in Geografia. I suoi studi riguardano la geografia e i viaggi (La geogra-
fia dei viaggiatori, 1993; Paesaggi di carta, paesaggi di parole. Luoghi e 
ambienti geografici nei resoconti di viaggio (secoli XVIII-XIX), 2008), i si-
stemi metropolitani (Funzioni centrali, funzioni metropolitane, reti urbane, 
1990; Città e poli metropolitani in Italia, a cura, 1991), l’organizzazione e 
lo sviluppo regionale (Atlante socioeconomico della Regione insubrica, 
con G.P. Torricelli e L. Thiede, 1997; Tante Italie Una Italia. Dinamiche 
territoriali e identitarie, a cura con C. Muscarà e I. Talia, 4 voll., 2011), la 
montagna italiana ed europea (Problemi della montagna lombarda. La me-
dia Valtellina di Tirano, 1976; Una valle alpina nell’età pre-industriale. La 
Valtellina fra il XVIII e il XIX secolo, 1978; Sustainable Development of 
Mountain Communities, a cura, 1995; Montagne a confronto. Alpi e Ap-
pennini nella transizione attuale, a cura, 1998; Paesaggi terrazzati dell’ar-
co alpino. Atlante, curatore con M. Varotto, 2008; Le Alpi che cambiano 
tra rischi e opportunità – Die Alpen im Wandel zwischen Risiken und 
Chancen – Changing Alps between Risks and Chances, curatore con A. Dal 
Borgo, Innsbruck, 2011).



168 Fiumi

WILLIAM SPAGGIARI è professore ordinario di Letteratura italiana all’Uni-
versità degli Studi di Milano. Si occupa principalmente di questioni, cor-
renti, autori dei secoli XVIII e XIX. Fra i suoi volumi: La favolosa età dei 
patriarchi. Percorsi del classicismo da Metastasio a Carducci (1996), L’e-
remita degli Appennini. Leopardi e altri studi di primo Ottocento (2000), 
1782. Studi di italianistica (2004). Ha curato edizioni di testi di Leopardi 
(Lettere agli amici di Toscana, 1990), Giordani (Il peccato impossibile, 
2002), Algarotti (Saggio sopra la pittura, Roma 2000; Viaggi di Russia, 
1991 e 2012) Carducci (Poesie, 2007), Antonio Panizzi (Lettere sulla que-
stione meridionale, 2012). Ha partecipato a convegni di studio ed ha tenu-
to lezioni e cicli di conferenze in Istituti di cultura e Università in Italia, in 
molti paesi europei e negli Stati Uniti.



TRINIDAD

Collana diretta da Carlo Pagetti, Guglielmo Scaramellini, William Spaggiari

1 Nicoletta Brazzelli (a cura di), Isole. Coordinate geografi che e immaginazione 
letteraria



Finito di stampare
ottobre 2013

da Digital Team - Fano (PU)


