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Riletture 
Il nomade dell'orrore 

di Gino Scatasta 

BRUCE CHATWIN, Il viceré di Ouidah, 
Adelphi, Milano 1991, ed. orig. 
1980, trad. dall'inglese di Marina 
Marchesi, pp. 149, Lit 16.000. 

Pubblicato in Inghilterra nel 1980 
e in Italia per la prima volta nel 
1983, Il viceré dì Ouidah viene ora 
opportunamente ristampato da 
Adelphi, sempre nella traduzione di 
Marina Marchesi. Si tratta a mio pa-
rere del migliore romanzo di Chat-
win, dalla "prosa insopportabilmen-
te barocca" (come lamentava un re-
censore anglosassone perplesso all'u-
scita del libro) e libero da quei 
fastidiosi vezzi stilistici e da quell'at-
teggiamento fra il decadente e lo 
snob che sono probabilmente l'aspet-
to più deteriore della produzione di 
Chatwin. 

Il viceré di Ouidah non possiede la 
struttura stentata, disomogenea, in-
quieta che era il limite e la forza di Le 
vie dei canti, segno da una parte del-
l'impossibilità di scrivere un libro sul 
nomadismo e dall'altra della paura 
dell'autore di morire prima di con-
cluderlo. Si tratta dunque di un ro-
manzo di facile lettura, biografia ro-
manzata dello schiavista brasiliano 
Francisco da Silva, vissuto per molti 
anni in Africa a metà del secolo scor-
so: la narrazione inizia e termina cen-
t'anni dopo la morte di Francisco con 
la celebrazione di una messa e un 
pranzo in suo onore, organizzati dai 
suoi discendenti "sempre più scuri di 
pelle e ormai più numerosi delle ca-
vallette, sparsi da Luanda al Quartie-
re Latino" (Il viceré di Ouidah, p. 
1 2 ) . 

Se il segno distintivo di Le vie dei 
canti era il nomadismo della narra-
zione che fungeva da contrappunto 
all'argomento del libro, anche in II 
viceré di Ouidah la pulsione che spin-
ge il protagonista a muoversi finché 
gli è possibile è l'ansia del viaggio, la 
ricerca disordinata di una conoscen-
za istintiva e totale. Ma un altro 
aspetto di Le vie dei canti, il suo inte-
resse per la contaminazione, il suo 
carattere meticcio, è presente anche 
in questo romanzo precedente, sul 
piano dello stile più che del contenu-
to: il linguaggio di Chatwin è sincre-
tista, unisce immagini e parole di 
struggente dolcezza e di atroce cru-
dezza nella stessa frase, con uno stile 
che lo stesso autore definisce "spo-
glio e cesellato". C'è sempre nelle 
frasi di Chatwin un elemento incon-
gruo, una presenza che non aiuta a 
conferire alla frase un senso imme-
diato ma la invita piuttosto a sfuggire 
a esso. Uniti al suo gusto per l'accu-
mulazione, mantenuti appena un po' 
più del necessario per farli apparire 
fuori luogo, apparentemente inutili e 
dunque significativi, gli elementi in-
congrui fanno la narrazione, la carat-
terizzano come una storia di Chat-
win: i carillon svizzeri che insieme a 
"divani di jacaranda, un servizio da 
toilette di opalina, un letto goane-
se", un pianoforte e un biliardo ven-
gono acquistati dal protagonista per 
la sua casa nel Dahomey; i costumi 
della Semiramide di Rossini indossati 
da una corte africana; "cibo, sangue, 
piume e Gordon's Gin" sparsi sul 
letto di Francisco morto; l'altarino 
"con Cristo e gli Apostoli, che sede-
vano a tavola con davanti un pollo di 
gesso. Gli occhi del Signore erano co-
lor turchese e la testa era irta di veri 
capelli rossi" (p. 48); le profezie del-
lo schiavista, frutto di un raggelante 
delirio. 

Chatwin riesce a creare un perso-
naggio negativo ma al tempo stesso 
"forte" , sa renderlo affascinante 

nella sua potenza, tanto da farci qua-
si affezionare a lui nonostante tutto, 
o quasi, nella sua vita ci ripugni. E 
non a caso nel testo compaiono dei 
riferimenti a una delle villains più af-
fascinanti della letteratura inglese, 
Lady Macbeth: "Lavami le braccia! 
Guarda! Guarda! Queste macchie mi 
mangiano le braccia!" (p. 142); "Se 

ne stava a fissare accigliato le sue ma-
ni e gridava: 'Acqua e sapone' " (p. 
119). 

Il mondo in cui il protagonista vi-
ve non è un mondo caduto, ma solo 
perché non c'è nulla da cui cadere, 
uno stato edenico a cui tornare. Non 
è tale il Brasile, terra natale di Fran-
cisco, anche se alla fine il vecchio 
schiavista muore letteralmente dalla 
voglia di tornarvi. E neppure l'infan-
zia è un mondo felice nel ricordo, in-
festata com'è dalla fame, dalla care-
stia e dalla morte. Sola speranza è il 
movimento frenetico, la pulsazione 
del cuore e dei genitali, la strada del-
l'istinto. Ma salvezza, comunque, 
non ce n'è. Il mondo è impregnato di 
inganni e tradimenti, regnano solo e 
ovunque sangue e torture. Il mondo 
di Francisco è quello che ha cono-
sciuto a sette anni, quando viveva 
con un prete che lo baciava in una ca-
mera da letto "che puzzava d'incen-
so e di fiori morti". Se da una parte 
c'è un re che non riesce "a resistere 
alla tentazione di accumulare teschi" 
con la sua corte di amazzoni guerrie-

re che strappano un mormorio di di-
sperazione anche in Francisco quan-
do le vede strangolare dei bambini di 
un villaggio nemico, dall'altra c'è il 
mondo altrettanto spietato del com-
mercio e dello schiavismo, europeo o 
brasiliano. E che il mondo non sia 
cambiato, che il tradimento e l'in-
ganno continuino a dominarlo, tra-
spare dalla vicenda di una delle figlie 
di Francisco, abbandonata dall'in-
glese che aveva amato, o, per arriva-
re alla realtà contemporanea, dalla fi-
gura del tenente colonnello Zos-
soungbo Patrice che, mentre nessuno 
10 vede, fa un gesto d'irrisione verso 
11 ritratto del presidente dell'attuale 
Benin, si lascia corrompere anche in 
cambio di poco denaro e schiaccia in-

differentemente con i suoi stivali una 
begonia (p. 23) o uno scarafaggio (p. 
149). 

Né l'amore, carnale, filiale, pater-
no o altro, redime il mondo, anche se 
per breve tempo può sembrare cosi. 
L'amore fin dall'inizio del romanzo è 
visto nelle sue forme più degradate: 
" L a verginità veniva violata con la 
stessa facilità con cui si apriva un 
baccello. [La figlia di Francisco] co-
nosceva fin da bambina il riso volga-
re delle donne quando fiutavano lo 
straccio macchiato di sangue. I suoi 
fratellastri avevano cercato di vio-
lentarla. Le sue sorellastre facevano 
una smorfia di disprezzo se erano av-
vicinate da qualcuno più scuro di lo-
ro, ma erano sempre pronte a fare le 
puttane con i marinai bianchi" (p. 
36). L'unica "speranza di consola-
zione" per Francisco "in quelle notti 
inquiete era il gioco di violentare 
vergini". Come il Kurtz di Conrad, 
dunque, Francisco da Silva non tor-
na dal suo viaggio nel cuore della te-
nebra ma scopre che l'orrore è ovun-
que e non c'è viaggio né vita che non 

abbia in sé quella tenebra, quel lato 
oscuro che si può placare col nomadi-
smo, fisico e culturale insieme, ma 
mai vincere. 

Viene a questo punto il sospetto 
che Chatwin sia un manierista, un 
cultore dell'orrido che usa materiale 
di scarto (sangue, sesso, violenza) per 
creare, con distaccato snobismo, un 
mondo "orribile che ha dentro di sé 
un cuore selvaggio", come direbbe 
Lula di Cuore selvaggio, ma purtrop-
po il mondo di Chatwin non è solo 
una finzione narrativa, come dimo-
strano due brani contenuti in Che ci 
faccio qui?, collegati in modo più o 
meno diretto a II viceré di Ouidah. 
Nel primo, Un colpo di stato, Chat-
win, in cerca di materiale per il suo li-

bro su Francisco da Silva, viene coin-
volto in un tentativo di colpo di sta-
to, scambiato per un mercenario, im-
prigionato, minacciato di fucilazio-
ne, processato e liberato. Infine, a 
cena con un francese conosciuto in 
quella circostanza, analizza le varie 
versioni del colpo di stato, ma tutte 
gli appaiono false e ingannevoli. Il 
secondo brano, Werner Herzog nel 
Ghana, riferisce la visita di Chatwin 
sul set del film Cobra verde di Her-
zog, tratto da II viceré di Ouidah. In 
questo brano ci sono preziose indica-
zioni sullo stile di Chatwin ("Poiché 
era impossibile scandagliare la men-
talità misteriosa dei miei personaggi, 
mi sembrava che restasse soltanto 
una soluzione: raccontare la storia 
attraverso una sequenza di immagini 
cinematografiche"; p. 173), ma an-
che uno squarcio sul mondo reale che 
è insieme sintomatico dello stile con-
taminato di Chatwin di cui si è detto, 
dolce e crudele insieme: " I l soldato 
che mi aveva in consegna tubava me-
lodiosamente: Ils vont tuer, massacrer 
mime". 

Adelphi 
Hugo von Hofmannsthal 
L'IGNOTO CHE APPARE 
SAGGI 1891-1914 
«Biblioteca Adelphi» 
Trentanove pròse di Hofmanns-
thal, dal periodo di Loris alla cri-
si della Lettera di Lord Chandos 
e poi sino allo scoppio della pri-
ma guerra mondiale. 

Marianne Moore 
LE POESIE 
«Biblioteca Adelphi» 
«Le sue poesie fanno parte del 
piccolo corpo della poesia dure-
vole scritta nel nostro tempo» 
(T.S. Eliot). 

Thorkild Bj0rnvig 
IL PATTO 
LA MIA AMICIZIA 
CON KAREN BLIXEN 
«La collana dei casi» 
La tormentata storia del rappor-
to fra Karen Blixen, nei suoi ulti-
mi anni, e un giovane poeta, rac-
contata da quest'ultimo. 

losif Brodskij 
FONDAMENTA DEGLI 
INCURABILI 
«Piccola Biblioteca Adelphi» 
Un ritratto di Venezia che è un au-
toritratto di Brodskij. 

Fabrizio Dentice 
MESSALINA 
«Piccola Biblioteca Adelphi» 
Come l'amore infelice per una 
donna possa trasformarsi nell'a-
more felice per una cavalla e co-
me questo possa essere Intral-
ciato da meschini pregiudizi. Un 
complicato intrigo da vaudeville. 

F. Gonzalez-Crussi 
NOTE DI UN 
ANATOMOPATOLOGO 
« Piccola Biblioteca Adelphi » 
La vita e la morte, nei loro aspet-
ti più aberranti e paradossali, 
quali appaiono allo sguardo sa-
piente e ironico di un anatomo-
patologo. 

James Hillman 
LA VANA FUGA 
DAGLI DEI 
«Piccola Biblioteca Adelphi» 
La malattia psichica come rivela-
zione di un dio nascosto. 

David Garnett 
ASPETTI DELL'AMORE 
«Fabula» 
Una storia che mette in scena di-
sperati «aspetti dell'amore» con 
il ritmo e la sapienza di un perfet-
to musical. 

Franz Werfel 
UNA SCRITTURA 
FEMMINILE AZZURRO 
PALLIDO 
«Fabula» 
Una lettera affiora dal passato e 
sconvolge l'ordine di una vita. 

f t 


